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VADEMECUM SICUREZZA IN RELAZIONE COVID 19 

A.S. 2020/21 

 

Indicazioni generali 

 Al fine di ottemperare alle indicazioni del Ministero della Salute e del CTS, si raccomanda ai  

genitori di non mandare a scuola i figli qualora abbiano febbre oltre i 37.5°, o altri sintomi 

(ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea), oppure nel caso che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 

COVID o con persone in isolamento precauzionale. Le famiglie si impegnano, altresì, a 

effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa, ogni giorno, prima di 

recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. In caso di 

febbre superiore ai 37,5° le famiglie si impegnano a chiamare il proprio medico di famiglia, 

informando l’autorità sanitaria e la scuola. 

Ovviamente anche il personale presente a scuola garantisce di non avere febbre superiore ai 

37.5° o altri sintomi riconducibile al Covid19 e di non essere stato negli ultimi 14 giorni in 

contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 Qualora un alunno, o un componente del personale scolastico, riveli a scuola i sintomi 

sopraddetti, si seguiranno le disposizione previste  nel protocollo del Ministero in relazione 

alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico (isolamento, 

utilizzo della mascherina chirurgica, ritorno al proprio domicilio). La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È 

indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico.  

 Referenti per le problematiche legate al Covid comunicati ad ATS per il Liceo Classico sono 

i due collaboratori del Dirigente, prof.sse  Patrizia Borgia e Cristina Mangano. 

 I genitori, in collaborazione con i docenti, devono provvedere a una costante azione 

educativa sui minori, affinché essi evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, 

lavino le mani e/o facciano uso di gel igienizzante, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di 

carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani 

bocca, naso e occhi.  

 Si suggerisce l’utilizzo dell’app “Immuni” scaricabile da App Store o Google Play.  Per  

utilizzare l’app Immuni bisogna avere almeno 14 anni e, per i minorenni bisogna  avere il 

permesso di almeno uno dei tuoi genitori o di chi esercita la tua rappresentanza legale e 
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avvisarli immediatamente nel caso dovessi ricevere la notifica di allerta di essere stato a 

contatto stretto con una persona poi risultata positiva al Covid-19. Immuni è l’app di contact 

tracing del Governo Italiano, nata dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Ministro della Salute, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, 

Regioni, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e le società pubbliche Sogei e 

PagoPa. Nello sviluppare il sistema sono state seguite le indicazioni del Garante per la 

protezione dei dati personali, riponendo massima attenzione alla privacy degli utenti. Immuni 

è un’app completamente gratuita. 

 

 

Ingresso e uscita da scuola  

 Studenti e genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 

l’entrata e l’uscita pubblicati in bacheca web del registro elettronico. 

 Gli studenti devono impegnarsi ad entrare ed uscire dall’entrata prevista per la loro classe. 

 Gli ingressi e le uscite devono avvenire con le mascherine indossate, evitando 

assembramenti.  

 Il personale scolastico  accederà a scuola dall’ingresso principale del cortile di via Morselli o 

dalla porta del cortile di via Dante (centro stampa). 

 Il Liceo  dispone di termometri a infrarossi, per la misurazione della temperatura agli adulti 

che a qualsiasi titolo entrano a scuola.  

 

 

Accesso all’edificio scolastico 

 L’accesso alla scuola da parte dei genitori e dei visitatori avverrà dall’ingresso principale di 

Via Dante 11 (Entrata 6) previa misurazione della temperatura corporea, igienizzazione delle 

mani, registrazione dei dati anagrafici e della data di accesso, uso della mascherina 

preferibilmente chirurgica. 

 L’accesso alla Segreteria sarà garantito previo appuntamento telefonico o per e-mail, per casi 

di necessità non risolvibili telematicamente o telefonicamente.  

 

Norme della vita scolastica 

 Tutti gli studenti  possono entrare a scuola solo se indossano mascherine monouso, 

preferibilmente chirurgiche. 
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Tali mascherine andranno indossate sempre nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola e, in generale, quando non può essere garantita la 

distanza interpersonale di 1 metro tra alunno e alunno e 2 metri tra alunno e 

insegnante.  

Durante le lezioni gli alunni, se viene garantito il distanziamento di cui sopra, possono non 

indossare la mascherina. In ogni caso, seguiranno le indicazioni del docente in servizio in 

classe. 

È opportuno l’uso di un contenitore, con etichetta riportante nome e cognome dello studente, 

in cui riporre la mascherina quando non ne è previsto l’utilizzo. 

Qualora lo studente si presenti sfornito di mascherina, la stessa verrà fornita dalla scuola. Il 

personale che necessiti di mascherina potrà rivolgersi alla sig.ra Nina Montella. 

 Gli alunni non dovranno spostare i banchi dalla posizione indicata dalla segnaletica 

orizzontale. 

 All’ingresso e in uscita gli studenti igienizzeranno le mani con apposito gel. In ogni aula è 

disponibile un dispenser con gel disinfettante: le mani dovranno essere igienizzate prima e 

dopo l’uso dei pennarelli per la lavagna, della penna per la lim e dopo aver utilizzato il PC 

della classe. 

 A fianco dei distributori di bevande e snacks è posto un flacone di gel igienizzante. Si ricorda 

la necessità di igienizzare le mani prima e dopo l’uso dei distributori automatici, di evitare 

assembramenti ai distributori mantenendo il distanziamento di 1 metro segnalato dalla 

segnaletica orizzontale. 

 Gli alunni dovranno evitare di condividere con i compagni e di lasciare a scuola il proprio 

materiale scolastico e gli oggetti personali. 

 Gli alunni, nei giorni in cui sono previste lezioni di scienze motorie, sono invitati a 

presentarsi a scuola in tuta. In ogni caso, negli spogliatoi va tenuta la mascherina o va 

garantito il distanziamento. 

 Durante la ricreazione gli studenti  rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la 

merenda, che dovrà essere rigorosamente personale. 

 Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

 Nella pausa ricreazione o al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, 

aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato, di norma,  ogni ora e ogni qual volta sia 

ritenuto necessario, in base alle attività.  
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 Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande; le bottigliette d’acqua e le borracce degli 

alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra 

alunni. 

 Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e che hanno 

optato per lo studio autonomo, si recheranno nelle aule di supporto (aula 17 al piano terra e 

aula 32 al secondo piano) indicate per ogni classe. Durante tali ore gli studenti si disporranno 

nei banchi in modo il più distanziato possibile adottando tutte le misure precauzionali tenute 

in classe. Gli alunni che hanno optato per lasciare l’istituto, lo dovranno fare, non sostando 

nelle pertinenze. A quanti hanno invece optato per studio assistito, verranno fornite 

indicazioni ad hoc. 

 

Colloqui e assemblee 

 I colloqui dei genitori, quando saranno aperte le udienze, con i docenti saranno effettuati a 

distanza, in videoconferenza o telefonicamente, previo appuntamento tramite registro 

elettronico. 

 

Servizio Bar 

 Il servizio bar è al momento sospeso. Rimangono in uso i distributori automatici. 

 

Stanza 

 La “Stanza”, fino all’anno scorso aula riservata agli studenti, è stata adibita ad aula di 

stazionamento per gli alunni che durante le ore scolastiche presentassero sintomatologia 

compatibile con infezione da Codiv-19 e dove stazioneranno fino al prelievo del genitore.  

 

Il presente documento si rifà dal Protocollo di intesa del Ministero per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico ed è stato redatto dopo la riunione sulla sicurezza svolta in data 31 agosto 2020 a cui hanno 

partecipato, oltre al dirigente Scolastico, il medico competente, dott. Giorgio Praderio, Il Responsabile 

per  la prevenzione e protezione, ing. Silvia Calderara, il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza, 

sig.ra Teresa Bacca e l’Addetto al servizio prevenzione e protezione, sig. Gianmario Roviera. 

  

Eventuali successive integrazioni o modifiche saranno prontamente comunicate sul sito web 

dell’Istituto.  

 

Varese, 10 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Consolo 
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