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Prot. n. 6133/01                                                                                                      Modugno, 23.09.2020 

Docenti, Personale ATA, Genitori, Studenti 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

PIANO PER LA RIPARTENZA 

Indicazioni Operative per l’avvio dell’anno scolastico 2020 – 21 e modalità di svolgimento 
delle attività didattiche 

 
Alla luce del Decreto del Ministero dell’Istruzione n.87 del 06/08/2020 “Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di CO-
VID 19” e di tutta la normativa emanata a tal fine dagli organi competenti, in seguito riportata nel dettaglio, 
il Dirigente Scolastico emana, per questo Istituto, il presente PIANO SCUOLA per l’avvio dell’a.s.2020-2021, 
con l’ausilio  del RSPP Dott. Luigi SIBILIO, del dott. Cosimo MAZZOTTA, in qualità di medico competente, di 
tutti gli altri addetti alla sicurezza  e dei collaboratori della Dirigente Scolastico. 
In tale PIANO sono riportate tutte le norme e gli accorgimenti che alunni, genitori, docenti, personale scola-
stico e tutte le persone che entrano nell’istituto devono rispettare al fine di avviare  e svolgere l’anno scola-
stico in sicurezza, a tutela della salute di alunni, personale scolastico e rispettive famiglie. 
La partecipazione attiva e collaborativa di tutti i soggetti citati, ognuno per la propria parte di responsabilità, 
determinerà il successo di questa sfida che tutti siamo chiamati ad affrontare. 
L’idea di fondo che è stata seguita è stata quella di garantire al maggior numero di studenti la didattica in 
presenza, nel pieno rispetto delle indicazioni emanate dal Governo e dal Ministero dell’Istruzione. 
Per la sede di Modugno, grazie all’intervento della Città Metropolitana, che ha realizzato n. 4 aule 
particolarmente capienti, si è riusciti a sistemare nelle aule disponibili tutte le classi che seguiranno, 
per tutto l’anno, le lezioni in presenza rispettando la distanza di 1 metro. 
Per la sede di Grumo Appula, in attesa dell’intervento della Città metropolitana, per l’allestimento di 
tensostrutture nelle aree adiacenti l’edificio scolastico, due classi, a rotazione, ogni giorno, 
seguiranno la didattica a distanza. Sono escluse dalla rotazione le classi prime e i biennio dell’indirizzo 
alberghiero.  
Sono previste attività di Didattica Digitale Integrata meglio esplicitate nel Piano scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata.  
Le indicazioni contenute nel presente piano potranno essere successivamente aggiornate a seguito di mu-
tamenti del quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e dell’evoluzione 
della pandemia. Le indicazioni in esso contenute potranno essere successivamente aggiornate a seguito di 
mutamenti del quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e dell’evoluzione 
della pandemia. 
 

VISTO   il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
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nei luoghi di lavoro; 

VISTA  la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto- legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI  il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 
e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO  il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO  Il D..M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 
scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTO  il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 
aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2918/2020 

CONSIDERATE 
le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in 
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATA 
l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATO che le misure previste nel presente Piano sono state condivise con la RSU nella seduta del 
21 settembre 2020; 

VISTO  Il parere del Collegio dei Docenti del 22.09.2020; 

VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto del 22.09.2020;  

si emanano le seguenti disposizioni finalizzate alla ripresa delle attività didattiche attraverso modalità che si 
propongono di trovare il giusto equilibrio tra il contenimento dei rischi del contagio e la presenza a scuola 
degli studenti. 
 
In primo luogo: 

 Per i docenti e il personale scolastico è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza 
di temperatura oltre i 37.5°; vige, inoltre il divieto di fare ingresso nei locali scolastici se prove-
nienti da zone a rischio o se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni prece-
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denti; infine vige l’obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene osservando in modo ri-
goroso le disposizioni contenute nel presente piano e assicurando che gli studenti sottoposti alla 
loro sorveglianza rispettino le mediesime disposizioni 

 I genitori dovranno procedere alla misurazione della temperatura degli studenti. Il Protocollo di 

sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a casa 

in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali. E’ fondamentale seguire 

queste disposizioni a tutela della salute propria e altrui: un gesto di responsabilità a vantaggio 

della sicurezza di tutti. 

DISPOSIZIONI  TECNICHE  
 

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA (Sede di Modugno) 
 

In merito alle modalità di ingresso nel cortile della scuola si  utilizzeranno i due cancelli di cui la scuola già 
dispone più il terzo cancello è stato realizzato nella recinzione in prossimità della cabina Enel. Da 
quest’ultimo entreranno i ragazzi che andranno nelle nuove aule a piano terra realizzate nella sala mensa e 
nell’ex magazzino.  
Il cancello carrabile sarà suddiviso, mediante segnaletica, in due per cui da esso accederanno i ragazzi che 
andranno al piano primo e secondo seguendo due distinti percorsi e due scale anch’esse distinte. 
Infine, dal cancello pedonale adiacente a quello carrabile entreranno i ragazzi che andranno nelle aule al 
piano terra seguendo il percorso che costeggia la palestra. In questo modo sarà possibile determinare un 
orario unico di ingresso ed uscita per tutti gli alunni. Il tutto è meglio specificato nel grafico allegato. 
Sui singoli ingressi, contraddistinti rispettivamente con le lettere “A”, “B”, “C”, “D” saranno affissi dei cartel-
li con l’indicazione delle classi che dovranno accedere ed uscire da tale cancello.  
In particolare si è stabilito quanto segue: 

- Ingresso “A” : classi 1 A – 3 A – 1 C – 2 C – 1 D – 4 D – 1 E – 4 E ( piano terra) 
- Ingresso “B”:  classi 1 B – 2 B – 4 B - 5 B - 3 C – 4 C – 3 E – 5 E – 2 F (piano primo) 
- Ingresso “C” : classi 4 A -5 A – 3 D – 5 D – 3 F – 4 F – 5 F – 2 L – 4 L  ( piano secondo) 
- Ingresso “D”:  classi 2 D – 2 A – 2 E (piano terra – sala mensa). 

Il distanziamento tra gli alunni ed il loro deflusso ordinato lungo il percorso sarà controllato da collaboratori 
scolastici che saranno presenti vicino agli ingressi a tale scopo. 
I percorsi saranno segnalati con apposita segnaletica orizzontale. Agli ingressi sarà presente un altro colla-
boratore scolastico che controllerà che ogni alunno indossi la mascherina e procederà all’igienizzazione del-
le mani prima di andare nella propria aula rispettando il dovuto distanziamento. 
Il Corso serale, allocato al piano terra dell’edificio, seguirà le disposizioni stabilite per le classi del diurno u-
bicate al piano terra.  
Ai i ragazzi pendolari sarà consentito l’ingresso a scuola nella prima mezz’ora per cui i docenti della prima 
ora organizzeranno l’attività didattica in modo da tener conto di ciò. Per l’uscita si seguiranno gli stessi per-
corsi in senso inverso.  
 
In merito alla misurazione della temperatura questo Istituto si attiene a quanto previsto dalla Nota del MI 
n.1401 del 06/08/2020 per cui i genitori sono tenuti a misurare ogni giorno, prima di mandare i propri figli a 
scuola e ad accertarsi che la stessa sia inferiore a 37,5°. Qualora il proprio figlio abbia una temperatura su-
periore o presenti qualsiasi sintomo di alterazione della normale fisiologia ( vomito, diarrea, tosse, o altro) 
lo studente deve rimanere a casa e, nel caso lo ritenga, chiedere l’attivare della Didattica Digitale Integrata. 
 
I Docenti, il Personale, gli Studenti attesteranno la presenza a scuola attraverso le usuali procedure (registro 
elettronico, marcatempo), senza necessità di firmare il registro. Tutti devono sostare a scuola il tempo 
strettamente necessario per espletare l’attività che sono chiamati a svolgere.  
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2. USO DEI PARCHEGGI INTERNI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Sede di Modugno) 

Il cancello carrabile, nella sede di Modugno, verrà utilizzato per gli ingressi differenziati degli alunni. Pertan-
to  l’accesso alle automobili nel parcheggio interno della sede di Modugno, sarà consentito non oltre 10 
minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni e dopo le 8.35 per favorire le operazioni di ingresso delle stu-
dentesse e degli studenti in piena sicurezza.  

L’uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo che le 
studentesse e gli studenti abbiano lasciato le pertinenze dell’Istituto. 

Sarà possibile parcheggiare esclusivamente nelle zone delimitate dalla segnaletica orizzontale e non nelle 
aree destinate all’uscita pedonale e agli spazi di manovre di mezzi anche di soccorso. 

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORARIO DI LEZIONE (Sede di Modugno) 
 
In merito all’orario scolastico si attiverà, il seguente orario: 
 

a) Settore Tecnico-Economico ( n. 32 ore settimanali): dal lunedì al venerdi’, cinque ore in orario an-
timeridiano, il sabato quattro ore, tre ore di DaD pomeridiane; 
 

b) Liceo biennio (n. 27 ore settimanali): dal lunedì al venerdi’,cinque ore in orario antimeridiano e 2 
ore di DaD pomeridiane , sabato libero; 

 
c) Liceo triennio (n. 30 ore settimanali): dal lunedì al venerdi’ cinque ore in orario antimeridiano e 5 

ore di DaD da suddividere in due pomeriggi, sabato libero. 
 

d) Corso serale (n. 23 ore settimanali classe terza,  le classi quarta e quinta n. 22 ore)): dal lunedì al 
venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 come orario massimo. Ogni corsista potrà utilizzare il 20% del 
proprio orario personalizzato per la DDI. 

 
L’articolazione del’orario scolastico sopra descritta, ha la finalità di ridurre il numero di ore in presenza, pur 
garantendone la fruizione per la quasi totalità dell’orario curriculare.  
 

 
4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA (Sede di Grumo) 

 
Per la sede di Grumo, l’organizzazione degli ingressi e delle uscite potrà subire modifiche in corso di anno 
scolastico. La sede, infatti, risulta, ad oggi, carente di n. 4 aule per accogliere le classi esistenti. In attesa di 
determinazioni dell’Ente locale responsabile degli edifici, le classi verranno ubicate provvisoriamente nelle 
aule, prevedendo che due o tre classi per ognuno dei giorni della settimana non siano presenti a scuola, ma 
attuino la Didattica Digitale Integrata.  
 
Si  utilizzeranno i due portoni di cui la scuola dispone nel prospetto frontale.  
Le classi ubicate primo piano e le due classi ubicate al piano terra – corridoio a sinistra dell’ingresso entre-
ranno dalla vetrata posta a sinistra del prospetto frontale dell’edifico.  
Le classi  ubicate nel corridoio a destra dell’ingresso entreranno attraverso la vetrata posta a destra del 
prospetto frontale dell’edifico.  
 
Il distanziamento tra gli alunni ed il loro deflusso ordinato lungo il percorso sarà controllato da collaboratori 
scolastici che saranno presenti nei corridoi e sulle scale a tale scopo. Agli ingressi vi sarà un altro collabora-
tore scolastico che controllerà che ogni alunno indossi la mascherina e procederà all’igienizzazione delle 
mani prima di andare nella propria aula rispettando il dovuto distanziamento. 
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Il Corso serale, allocato al piano terra dell’edificio, seguirà le disposizioni stabilite per le classi del diurno u-
bicate al piano terra.  
 
Ai i ragazzi pendolari sarà consentito l’ingresso a scuola nella prima mezz’ora per cui i docenti della prima 
ora organizzeranno l’attività didattica in modo da tener conto di ciò. 
Per l’uscita si seguiranno gli stessi percorsi in senso inverso.  
 
In merito alla misurazione della temperatura questo Istituto si attiene a quanto previsto dalla Nota del MI 
n.1401 del 06/08/2020 per cui i genitori sono tenuti a misurare ogni giorno, prima di mandare i propri figli a 
scuola e ad accertarsi che la stessa sia inferiore a 37,5°. Qualora il proprio figlio abbia una temperatura su-
periore o presenti qualsiasi sintomo di alterazione della normale fisiologia ( vomito, diarrea, tosse, o altro) 
lo studente deve rimanere a casa e, nel caso lo ritenga, chiedere l’attivare della Didattica Digitale Integrata. 
 
I Docenti, il Personale, gli Studenti attesteranno la presenza a scuola attraverso le usuali procedure (registro 
elettronico, marcatempo), senza necessità di firmare il registro. Tutti devono sostare a scuola il tempo 
strettamente necessario per espletare l’attività che sono chiamati a svolgere.  

 
5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORARIO DI LEZIONE (Sede di Grumo) 

 
Le classi  seconde, terze, quarte e quinte dell’Istituto, sia dell’Indirizzo Tecnico Economico che dell’Indirizzo 
professionale per i Servizi Enogastronomici e di Ospitalità Turistica, dovranno attuare la Didattica a distanza 
per un giorno alla settimana.  
 
Osserveranno il seguente orario:  
Classi 2 – 3 – 4 – 5 ^: 
- Indirizzo Tecnico-Economico ( n. 32 ore settimanali): dal lunedì al venerdi’, sei ore in orario antimeridiano 
con una giornata di quattro ore di Didattica a distanza, il sabato quattro ore; 
 - Indirizzo Professionale per i servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (32 ore): dal lunedì al ve-
nerdi’, sei ore in orario antimeridiano cinque giorni alla settimana di cui un giorno di DAD, il sabato libero. 
 
Classi prime: 
- Indirizzo Tecnico-Economico ( n. 32 ore settimanali): dal lunedì al venerdi’, cinque ore in orario antimeri-
diano, il sabato quattro ore, tre ore di DaD pomeridiane. 
- Indirizzo Professionale per i servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (32 ore): dal lunedì al ve-
nerdi’, sei ore in orario antimeridiano cinque giorni alla settimana, 2 ore di DAD in orario pomeridiano, il 
sabato libero. 
 
Corso serale (n. 23 ore settimanali classe terza,  le classi quarta e quinta n. 22 ore)): dal lunedì al venerdì 
dalle ore 16.00 alle ore 21.00 come orario massimo. Ogni corsista potrà utilizzare il 20% del proprio orario 
personalizzato per la DDI. 

 
 

6. USO DELLE MASCHERINE – DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

Tutti dovranno indossare la mascherina all’arrivo a scuola e fino a quando non saranno seduti ai  propri 
banchi/cattedra. Solo in condizioni di staticità sarà possibile abbassarla. Tutto ciò salvo diverse indicazioni 
che dovessero arrivare dagli organi preposti. 
Per quanto attiene all’uso, le mascherine chirurgiche saranno fornite al personale della scuola, e, fino ad 
esaurimento delle forniture pervenute dalla Protezione civile, anche agli studenti.  
 
I docenti di sostegno, nel caso di assegnazioni alle classi in cui siano inseriti ragazzi disabili che non possano 
indossare le mascherine e per i quali non sia possibile mantenere il distanziamento previsto dalla normati-
va, saranno muniti di mascherina FFP2 e chirurgica, visiera, guanti e camici. 
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In caso di soggetti fragili, fra personale e studenti, con il supporto del medico competente si concorderà 
modalità personalizzate relative alla permanenza a scuola e all’uso di DPI. 
 
A seguito della consegna di mascherine chirurgiche, da parte della struttura del Commissario Straordinario 
per l’emergenza COVID, la scuola provvederà alla distribuzione delle stesse agli studenti a partire da martedì 
29 settembre 2020 con le seguenti modalità:  
I primi giorni gli alunni entreranno a scuola dotati di mascherina propria (mascherina chirurgica monouso). 
A partire da martedì 29 settembre, il docente in servizio alla prima ora, consegnerà a ciascun alunno la 
dotazione settimanale di mascherine chirurgiche per il fabbisogno scolastico. 
La scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio della fornitura del dispositivo di 
protezione da parte dell’alunno e/o della famiglia e non provvederà ad ulteriori consegne prima del tempo 
stabilito. 
Relativamente all’avvenuta consegna, ogni studente firmerà un apposito registro, il docente della prima ora 
registrerà l’avvenuta consegna nel RE - area comunicazioni e il genitore ne prenderà visione spuntando il 
Flag posto accanto alla dicitura “letto”, dopo essersi personalmente accertato della ricezione della 
confezione. 
 
I genitori dovranno assicurarsi che il proprio/a figlio/a giunga a scuola tutti i giorni dotato della propria 
mascherina, secondo le indicazioni del verbale n. 104 del 31 agosto 2020 del Comitato Tecnico Scientifico e 
si suggerisce altresì, in via precauzionale, di provvedere ad inserirne nello zaino sempre un paio di riserva 
imbustate. Si ricorda a tal proposito che, fermo restando l’impegno dell’Istituzione Scolastica a provvedere 
al rifornimento di mascherine e gel all’interno del plesso per ciascun alunno,  sarebbe ausplicabile che ogni 
studente sia dotato di un kit di emergenza personale anti covid contenente un paio di mascherine, un 
piccolo flaconcino di gel igienizzante, un pacchetto di salviette igienizzanti per superfici ed un pacco di 
fazzolettini monouso. 
Alla fine della giornata scolastica, le mascherine saranno collocate in appositi contenitori posti all’esterno 
dell’edificio. 
 

7. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI ED ATTREZZATURE  
 
L’Istituto nella sua totalità, sarà oggetto di sanificazione. prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Al termine di ogni giornata scolastica, sia del corso diurno che del corso serale, ci sarà una pulizia appro-
fondita di aule, bagni e spazi comuni. Durante le attività didattiche si procederà nel modo seguente: 

a) Accesso ai bagni 
L’accesso ai bagni sarà consentito agli alunni dalla seconda alla quarta ora di lezione. Solo in casi di 
urgenza sarà possibile accedervi nella prima e quinta ora.  
Solo un alunno per volta potrà uscire dall’aula. Un collaboratore scolastico vigilerà nel corridoio af-
finchè si rispetti la distanza di un metro tra un alunno e l’altro e che gli stessi alunni indossino la 
mascherina. Potrà, inoltre, accedere negli antibagni per verificare che non vi si pongano in atto at-
teggiamenti scorretti. La pulizia dei bagni e la loro igienizzazione avverrà negli ultimi dieci minuti 
della seconda, della terza e della quarta ora; in questi spazi temporali è inibito a chiunque l’acceso 
ai bagni. 
La pulizia e l’igienizzazione dei servizi igienici sarà eseguita con la massima cura, utilizzando prodot-
ti autorizzati e seguendo le istruzioni di uso fornite dal produttore. 
 

b) Ogni classe sarà dotata di un dispenser per l’igienizzazione delle mani. Colonnine con dipenser per 
l’igienizzazione delle mani saranno collocate in prossimità degli ingressi, dei servizi igienici, dei cor-
ridoi. 
 

c) Cambio dell’ora 
Al cambio dell’ora, qualora nella classe entri un docente diverso da quello dell’ora precedente, il 
collaboratore scolastico igienizzerà la postazione docente. 
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Allo scopo di ridurre quanto più possibile tali cambi e, conseguentemente i contatti interpersonali 
quotidiani, l’orario delle discipline sarà accorpato per cui i docenti, laddove possibile, faranno nella 
stessa classe due o più ore consecutive. 
 

d) I collaboratori scolastici provvederanno a pulire almeno giornalmente le superfici più toccate ( ma-
niglie, barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, banchi, interruttori della luce, corrimano, 
rubinetti, pulsanti dell’ascensore, ecc). il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito do-
po l’uso. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia va collocato nei rifiuti indifferenziati.  
 

e) I collaboratori scolastici dovranno indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia. 
Saranno forniti guanti, mascherine, tute monouso o uniformi, da rimuovere  dopo l’uso e lavare 
frequentemente, soprascarpe, visiere. Eseguiranno l’igiene delle mani ogni volta che rimuovono i 
DPI. 
 

f) In caso di positività al Covid 19, sarà prevista una sanificazione straordinaria della scuola. fino al 
completamento della sanificazione le aree utilizzate dalla persona positiva saranno interdette.  
 

g) Ad ogni cambio dell’ora e comunque frequentemente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno 
cura di arieggiare le aule, i laboratori e i servizi igienici. 
 

h) Agli studenti è consigliato di non usare gli attaccapanni per posizionare indumenti. Se desiderano 
farlo, gli indumenti vanno collocati in una sacca da igienizzare frequentemente. In alternativa pos-
sono posizionare indumenti alle spalliere delle proprie sedie.  

 
 

8. DISPOSIZIONI RELATIVE A PALESTRE E LABORATORI 
 
Per quanto riguarda le palestre, data la specificità delle attività che vi si svolgono, con il supporto dei do-
centi di Scienze Motorie si redigerà un apposito regolamento. Come indicazione generale si procederà ad 
accorpare le due ore settimanali. Sono assolutamente vietati i giochi di squadra con uso di palle o altro che 
venga passato da un giocatore all’altro poiché tutto ciò che viene toccato da una persona, va messo da par-
te ed igienizzato successivamente.  
 
Anche negli spogliatoi della palestra come dei laboratori di sala e di cucina devono essere rispettate le rego-
le del distanziamento, con l’ingresso ad un numero di persone che consenta la distanza di un metro con la 
mascherina e l’igienizzazione delle mani. Anche per gli spogliatoi, i collaboratori scolastici provvederanno 
alla pulizia e alla igienizzazione ad ogni cambio di classe. 
 
Inoltre, con delibera del Consiglio di Istituto, per questo anno scolastico,  si è stabilito di non consentire, vi-
sta l’emergenza in atto, l’uso della palestra ad associazioni esterne alla scuola. questo al fine di consentire 
la possibilità di utilizzo della palestra in orario pomeridiano per le attività in presenza.  
 
I laboratori di informatica, poiché la pulizia è molto più complessa di una qualsiasi aula, potranno essere 
utilizzati, esclusivamente, dalle classi che hanno la disciplina “Laboratorio di informatica” nel proprio asset-
to ordinamentale, cioè Informatica ed Economia Aziendale.  
Le ore saranno accorpate e tra una lezione e l’altra ci sarà un’ora di intervallo in cui il laboratorio sarà pulito 
per consentire l’ingresso dell’altra classe. 
 
Per il laboratorio di chimica si redigerà,  con la collaborazione dei docenti della disciplina, un regolamento 
specifico. Come indicazione generale si procederà ad accorpare le ore settimanali. Ogni studente avrà un 
camice personale che utilizzerà esclusivamente nel laboratorio e provvederà ad igienizzare con lavaggio ac-
curato a casa. Si useranno guanti e mascherine monouso. Tra una lezione e l’altra ci sarà un’ora di intervallo 
in cui il laboratorio sarà pulito per consentire l’ingresso dell’altra classe. 
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Nei Laboratori di cucina e di sala, i ragazzi manterranno la distanza di un metro, utilizzeranno sempre la 
mascherina e l’uniforme che provvederanno a lavare frequentemente. Dovranno frequentemente lavarsi le 
mani con acqua e sapone igienizzante. Tra una lezione e l’altra ci sarà un’ intervallo in cui il laboratorio sarà 
pulito per consentire l’ingresso dell’altra classe. 
 

9. SERVIZIO BAR 
 

Nella sede di Modugno sarà attivo un servizio Bar. La regolamentazione del suo utilizzo e l’accesso al bar di 
studenti e personale costituirà un apposita sezione del Regolamento di istituto.  
In linea generale si ritiene di aderire alle “Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da Sars-Cov -
2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti” dell’ISS, 30 mag-
gio 2020. 
 
Alcune regole vanno osservate: 

 laddove possibile tramite App realizzata dall’Istituto 
 da parte degli studenti, le ordinazioni devono essere effettuate entro e non oltre le ore 9.30; 
 a partire dalle dieci un collaboratore, con mascherina e guanti, preleverà le ordinazioni per ciascuna 

classe e le distribuirà ad ogni singolo studente, con una salvietta igienizzata.. Gli studenti consume-
ranno la colazione, esclusivamente nello spazio temporale della pausa didattica, rigorosamente se-
duti (nessuno deve alzarsi in quel frangente)  e, al termine puliranno il proprio banco con la salviet-
tina igienizzata 

 le stesse regole vanno applicate a chi porta da casa la colazione, con preghiera di munirsi di apposi-
te salviettine igienizzanti; 

 i docenti possono accedere nel locale può entrare una persona alla volta, se è in attesa nel locale 
antistante deve  mantenersi il distanziamento indossando la mascherina 

 è necessario indossare sempre la mascherina, anche quando si parla al personale, togliendola solo 
al momento di consumare 

 è necessario utilizzare sempre gli spray o i gel sanificanti per le mani messi a disposizione 
 è rigorosamente vietato l'uso promiscuo di stoviglie, posate e bottiglie 
 la consumazione va effettuata nei locali del bar limitando la permanenza allo stretto necessario 

E’ interdetto l’uso di distributori automatici di bevande e alimenti. E’ vietato l’accesso all’Istituto per conse-
gne di alimenti e bevande da bar o aziende di ristorazione.  

10. SALA INSEGNANTI 
 

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico 
di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque necessario individuare il numero massimo 
di persone che possono accedervi contemporaneamente. All’esterno della sala insegnanti sarà presente un 
cartello indicante la sua massima capienza. In prossimità della sala docenti è installato un dispenser conte-
nente gel per l’igiene delle mani. 

 
11. RICREAZIONE 

La ricreazione, negli ultimi/primi dieci minuti della terza ora, si svolgerà rigorosamente in aula, sotto la vigi-
lanza del docente in orario di servizio. I ragazzi consumeranno la colazione, senza alcuno scambio fra di lo-
ro, seduti al proprio banco, dopo aver igienizzato le mani. anche durante la ricreazione è consentita l’uscita 
dall’aula di un alunno per volta. Si valuterà la possibilità di far svolgere la ricreazione in ambienti esterni. 

12. UTILIZZO DELL’ASCENSORE 

Gli ascensori dovranno essere utilizzati da una persona per volta, tranne nel caso di alunni disabili, per i 
quali è consentito un accompagnatore munito di DPI. 

https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5410629?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid-19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5410629
https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5410629?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid-19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5410629
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13. AULA MAGNA 
 

L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non possono svol-
gersi all’interno di un’aula ordinaria. Poiché in tutti i plessi sono stati trovati altri ambienti per le attività di-
dattiche riservate a piccoli gruppi, è stata accantonata la scelta di trasformare l’aula magna in aula didattica. 
La scelta di utilizzare l’aula magna per varie attività educative (teatro, musica, ecc.) dovrà in ogni caso essere 
valutata di volta in volta, sempre nel rispetto delle norme sul distanziamento 
 

14. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE DINAMICHE DELLA COMUNICAZIONE  

 

Il Registro Elettronico è, e continuerà ad essere, lo strumento ufficiale con cui si tengono traccia 

delle dinamiche formative e informative del docente. Mediante esso il docente testimonia l’attività 

formativa svolta, comunica alla famiglia i dati di rilevanza, e informa gli studenti delle attività svolte e da 

svolgere in autonomia. 

Gli altri strumenti digitali a supporto della DDI, che l’Istituzione Scolastica IISS Tommaso Fiore ha 

scelto di utilizzare, sono Gsuite di Google e Webex di CISCO, avendo già avuto modo di sperimentare la 

qualità e avendoli valutati positivamente nello scorso anno scolastico. 

Scenario Docente – Istituzione Scolastica 

Per un uso completo e del tutto rispondente alle normative di privacy e riservatezza, ogni docente del 

IISS Tommaso Fiore è stato dotato di un indirizzo di posta elettronica istituzionale (del tipo 

nome.cognome@iissfiore.edu.it), affinché tutte le comunicazione, o attività digitali, che riguarda 

l’istituzione scolastica siano effettuate mediante questo indirizzo di posta elettronica, al fine di evitare l’uso 

dell’indirizzo di posta elettronica personale del docente in attività scolastiche. 

 Anche gli Studenti dell’IISS Tommaso Fiore sono stati dotati di un indirizzo di posta elettronica 

istituzionale, al fine di poter rendere univoca e precisa la comunicazione Scuola-Studente. Dopo 

l’assegnazione dei docenti alle classi e la designazione dei coordinatori di classe, verranno forniti ai 

coordinatori gli elenchi degli indirizzi di posta elettronica istituzionale degli studenti della classe, affinché sia 

il coordinatore di classe a comunicarlo ai colleghi del consiglio. 

 Inoltre, sul Repository di Google (Google Drive) sarà condiviso in lettura con tutti i docenti una 

cartella (AS2020-2021 IISSFIORE) dove all’interno ci sarà oltre alla cartella dei verbali approvati dal collegio 

dei docenti e la cartella dei verbali dei Dipartimenti, anche una cartella, per ogni classe a cui afferisce il 

docente, al cui interno ci saranno la cartella dei verbali dei consigli di classe e la cartella delle 

programmazioni disciplinari e coordinata. In queste cartelle, a seconda delle varie autorizzazioni legate alla 

funzione ricoperta dal singolo docente, sarà possibile inserire e modificare i singoli files. 

Scenario Docente – Studente 

Oltre al Registro Elettronico, che è lo strumento principale di comunicazione per tener traccia delle 

attività formative svolte e delle relative comunicazioni, il Docente per condurre le lezioni può usare sia la 

Suite di Google come supporto all’azione didattica mediante i suoi diversi applicativi, che l’applicativo 

Webex di CISCO per effettuare delle videolezioni online. I due strumenti non sono complementari, anzi 

posso essere utilizzati entrambi.  

E’ importante ricordare che è assolutamente vietato registrare le lezioni trasmesse live (lezione in 

collegamento Webex o Google Meet), in cui potrebbero anche comparire gli studenti, bensì si possono 

utilizzare video in cui si ritrae il docente mentre conduce una lezione di spiegazione offline, quale supporto 

alla didattica. Tali video non possono essere diffusi all’esterno delle piattaforme di condivisione dell’Istituto. 

mailto:nome.cognome@iissfiore.edu.it
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L’applicativo Webex di CISCO sarà utilizzato per svolgere tutte le attività collegiali (Collegio Docenti, 

Dipartimenti, Consigli di Classe),  per effettuare lezioni online con gli studenti, in caso di un nuovo 

lockdown, per attività di recupero attività in ore pomeridiane da casa, per condurre da scuola la lezione ad 

eventuali gruppi di studenti che sono rimasti a casa per motivi legati alla gestione dell’emergenza COVID, sia 

per condurre gli incontri di comunicazione Scuola-Famiglia. 

 Ogni docente dovrà dotarsi (se non lo ha già attivato) di un account webex gratis utilizzando il 

proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale, andando sul sito www.webex.com – inizia gratuitamente. 

Con questo account, che permette di condurre conference-call di 50 minuti per massimo 100 partecipanti, il 

docente dovrà fare lezione, fare colloquio con i genitori e nel caso fosse anche coordinatore di classe 

attivare la sessione per i consigli di classe.  

Intanto, l’Istituzione Scolastica si è dotata di alcune licenze WEBEX che permettono di attivare 

conference-call di durata illimitata con un numero massimo di 1000 partecipanti. Queste utenze verranno 

assegnate ai collaboratori della presidenza, ai coordinatori di dipartimento, e alle funzioni strumentali ed 

altre figure al fine di poter svolgere più agevolmente le loro attività. 

La Suite di Google è composta da diversi applicativi tutti molto utili ed efficaci come strumenti di 

supporto alla didattica non solo DDI, ma qui di seguito facciamo menzione solo di alcuni di esse, perché 

bisogna precisare alcune particolarità a seguito delle loro specifiche funzionalità: 

 l’applicativo Classroom è usato per la gestione delle dinamiche della classe in termini di stimo-

li/attività assegnate agli studenti e attività consegnate dagli studenti. A questo proposito, si con-

siglia una codifica unitaria nella definizione dei nomi delle classi virtuali: Anno_Sezione_Materia 

(ad esempio: 1_A_Italiano) 

 L’applicativo Drive è usato per gestire il repository dei materiali di stimolo allo studio che il do-

cente mette a disposizione degli studenti. Inoltre, il docente deve predisporre una ulteriore car-

tella, una per classe, in cui conservare le eventuali prove di verifica svolte in modalità DDI. 

 L’applicativo Meet è usato per la gestione delle lezioni online con gli studenti, in caso di un nuovo 

lockdown, per attività di recupero attività in ore pomeridiane da casa, per condurre da scuola la 

lezione ad eventuali gruppi di studenti che sono rimasti a casa per motivi legati alla gestione 

dell’emergenza COVID, sia per condurre gli incontri di comunicazione Scuola-Famiglia.  

Scenario Docente – Famiglia 

Tassello fondamentale del processo formativo dello studente è la comunicazione Scuola-Famiglia e il 

colloquio Docente-Genitore è indispensabile per garantire questo processo. Anche in rinnovate condizioni di 

emergenza, l’Istituzione Scolastica IISS Tommaso Fiore garantisce questo fondamentale rapporto, in 

condizione di totale sicurezza sanitaria. Pertanto, i colloqui Docente-Genitori verranno effettuati mediante 

le stesse modalità che si svolgono le attività collegiali: in modalità online, mediante delle conference-call 

eseguite utilizzando gli strumenti Webex e/o Google Meet. 

Dopo aver definito il momento della settimana in cui il docente riceve i genitori per i colloqui, si 

predispone per ogni docente sul registro elettronico una lista di prenotazione con un numero prestabilito di 

“slot” per giornata, da assegnare ai genitori che desiderano il colloquio. Ogni slot sarà identificato da un 

orario di collegamento.  

Le prenotazioni dello slot da parte del genitore si chiuderanno 48 ore prima del giorno del colloquio, 

in modo da poter dare al docente il tempo necessario per generare i diversi link di conference-call (uno per 

ogni genitore) e comunicarli ai genitori all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del figlio/a. 
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15. ORGANI COLLEGIALI 

Tranne che per circostanze particolari, gli OOCC fino a nuove disposizioni, si terranno con la modalità a di-
stanza. Sarà utilizzato l’applicativo CISCO Webex con la creazione per docenti, personale e studenti di 
account con dominio iissfiore.edu.it.   

16. SUPPORTO PSICOLOGICO  

Nelle sedi dell’Istituto sarà attivato uno sportello di informazione e consulenza tenuto da uno psicologo e-
sperto di problematiche scolastiche. Potranno accedervi Docenti, studenti e genitori. In caso di lockdown lo 
sportello si terrà con le modalità a distanza.   

17. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PCTO  

Nel caso di attività di alternanza scuola – lavoro si avrà cura di selezionare aziende che assicurino la stretta 
osservanza della regolamentazione per il contenimento del contagio e la frequenza degli studenti avverrà 
sotto la vigilanza del tutor dell’alternanza. La scuola fornirà i DPI necessari accompagnati dalla necessaria 
formazione sul loro utilizzo.  

In caso di partecipazione ad eventi, manifestazioni, concorsi, seminari ecc, si assicurerà l’osservanza delle 
regole del distanziamento, della mascherina e dell’igienizzazione delle mani.  

18. GESTIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON PARTICOLARI PATOLOGIE / SCUOLA IN OSPEDALE 
 

Per quanto riguarda la gestione degli alunni disabili e con particolari tipologie si fa riferimento al 
Piano scuola 2020-2021, D.M. 39 del 26/6/2020, pag. 7ss.: 
- Garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie e sentite le famiglie e le asso-
ciazioni delle persone con disabilità, la presenza a scuola degli alunni con BES (Bisogni educativi speciali) e 
con disabilità. 
- Avere come priorità, per la ripresa scolastica, una dimensione inclusiva, vera e partecipata. 
- Agire, come indicato dal CTS, per talune forme di disabilità, anche attraverso forme di “accomodamento 
ragionevole”, in particolare: 
a) rispettando le misure di distanziamento fisico previste, anche in rapporto al numero degli studenti della 
classe, alla tipologia di disabilità, alle risorse di personale docente e ATA dedicate, garantendo in via priori-
taria la didattica in presenza; 
b) prevedendo, per determinate tipologie di disabilità laddove non sia possibile il rispetto del distanziamen-
to fisico, l’uso di ulteriori appositivi dispositivi di protezione individuale per il personale e, in particolare, u-
nitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e disposizioni di protezione per occhi, viso e mucose; 
c) ricordando che non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina gli studenti con particolari tipo-
logie di disabilità non compatibili con l’utilizzo di tale dispositivo (v. DPCM 17/5/2020). 
 

19. LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata è il punto di arrivo di un processo che parte dal riesame 
dell’esperienza vissuta da ogni scuola durante il periodo del lockdown. Nell’anno scolastico 2020/2021, “la 
didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta 
a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra 
la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gra-
di di scuola” (LLGG_DDI). 
Nella redazione del Piano si procederà attraverso: 
- Un’analisi dei fabbisogni di strumentazione tecnologica e connettività che riguarda principalmente gli stu-
denti e i docenti a tempo determinato (cd. Organico covid). 
- L’approvazione in Consiglio di Istituto di criteri trasparenti di concessione in comodato d’uso delle dota-
zioni strumentali. 
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- L’uso di piattaforme che rispondano  ai requisiti di sicurezza rispetto al trattamento dei dati. 
- L’individuazione di specifiche norme di comportamento, che devono essere recepite sia dal Regolamento 
di istituto sia dal Regolamento di disciplina degli alunni. 
- La trasmissione al responsabile dei lavoratori per la sicurezza e a tutti i docenti impegnati nella DDI di 
un’informativa sui comportamenti da adottare per ridurre i rischi derivanti dall’esecuzione della prestazio-
ne lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 
Il Piano deve prevedere “un equilibrato bilanciamento fra attività sincrone e asincrone” (LLGG_DDI), al fine 
di favorire e accompagnare con più efficacia i ritmi di apprendimento. Nel caso in cui la DDI diventi stru-
mento unico di espletamento del servizio scolastico, vanno rispettate quote orarie minime delle attività 
sincrone, che per il secondo ciclo è di 20 ore settimanali. 
Le progettazioni didattiche della DDI devono individuare “i contenuti essenziali delle discipline, i nodi inter-
disciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento” (LLGG_DDI), privilegiando lo 
sviluppo di autonomia e responsabilità degli allievi attraverso forme “di confronto, di rielaborazione condi-
visa e di costruzione collettiva della conoscenza” (LLGG_DDI). 
Va posta particolare attenzione agli alunni più fragili. 
La valutazione dovrà tener conto della qualità dei processi e avere un carattere essenzialmente formativo. 
Sarà assicurata la formazione dei docenti quale una leva strategica che va utilizzata non solo sul versante 
tecnico, ma anche e soprattutto su quello metodologico. 
L’Animatore e il Team digitale costituiscono supporto prezioso a questa dimensione innovativa della didat-
tica. 
La scuola ha creato una repository per dare continuità e memoria alle esperienze. 

20. INSERIMENTO MISURE PERMANENTI EDUCATIVE SULLA PREVENZIONE ALLA SALUTE NEL PTOF 

Nell’aggiornamento del PTOF per l’anno scolastico troverà spazio, nell’ambito dell’Educazione alla Salute, la 
previsione di attività di prevenzione specifiche e di formazione sulla conoscenza delle diverse forme di con-
tagio e sulle regole di comportamento da tenere per salvaguardare la salute della persona e di coloro con le 
quali viene in contatto.  

21. ACCESSO A SCUOLA DI GENITORI ED ESTERNI 

E’ necessario ridurre al minimo l’accesso ai visitatori esterni compresi i genitori, ai quali è richiesto il rispet-
to rigoroso di tutte le regole previste nel regolamento di istituto e nel presente documento. 

Genitori ed esterni potranno accedere all’edificio solo in caso di effettiva necessità, per pratiche ammini-
strativo – gestionali che non possano essere svolte a distanza, previa prenotazione. 

I visitatori saranno ammessi solo se forniti di mascherina. Saranno sottoposti a misurazione della tempera-
tura; nel caso in cui la temperatura corporea rilevata sia superiore ai 37,5°, l'accesso alla sede non sarà con-
sentito. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e verrà 
ricordato loro l'obbligo di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare, nel più breve tempo possibile, il 
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  
 
Gli esterni saranno sottoposti a regolare registrazione con indicazione dei dati anagrafici, recapiti telefonici, 
data di accesso e tempo di permanenza. Dovranno firmare un’autocertificazione  che attesti lo stato di salu-
te e l’inesistenza di contatti con persone dichiarate positive al Covid o in quarantena. Prima dell’ingresso 
procederanno all’igienizzazione delle mani.  
 
Gli esterni saranno ammessi allo sportello di segreteria uno per volta.  Coloro che sono in attesa sosteranno 
nelle pertinenze esterne dell’edificio a distanza di almeno un metro, indossando la mascherina ed evitando 
assembramenti.  

L'accesso di fornitori esterni e il recapito di pacchi e della corrispondenza dovrà esser consentito 
esclusivamente ai soggetti forniti di apposita mascherina e solo dopo una accurata igienizzazione 
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delle mani. 
 
Il personale addetto alla ricezione di pacchi e della corrispondenza si dovrà assicurare che fornitori 
esterni, corrieri e spedizionieri effettuino le procedure di ingresso, transito, uscita, carico e scarico 
utilizzando i percorsi appositamente definiti e secondo modalità finalizzate a ridurre le occasioni di 
contatto con il personale della sede, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di 
un metro. 
 
I lavoratori di ditte esterne affidatarie di servizi (Città metropolitana, servizi informatici e di 
supporto, gestore macchina caffè, ecc.) e delle ditte fornitrici, dovranno osservare 
scrupolosamente e integralmente le disposizioni e le istruzioni di dettaglio fornite dall’ Istituto. 
 
Tutti i soggetti esterni dovranno cooperare con il dirigente scolastico, il referente scolastico Covid- 
19 ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, comunicando immediatamente 
eventuali casi di positività al virus SARS-CoV-2 COVID - 19 tra i propri addetti in servizio nella sede, 
collaborando con l'autorità sanitaria e fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali 
contatti stretti. 
 
 

22. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUTO 

 
In merito a tale punto si è stabilito di individuare, nella sede di Modugno, come aula per l’isolamento 
dell’alunno e/o personale scolastico che presenti sintomi riconducibili al COVID 19 l’aula con ingresso di 
fronte alla sala mensa. 
A tale proposito poiché la procedura è ben descritta in alcuni schemi elaborati dall’USR del Piemonte, 
l’ASPP prof.ssa Birardi, propone di porre questi schemi nel fascicolo della sicurezza presente in ogni aula in 
modo da essere immediatamente disponibile in caso di bisogno per i docenti che si trovano ad affrontare 
una situazione di questo genere. 
 
 
 

 
 
 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 
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Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio. 

 
 

 
 
 
 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 
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Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio. 

 
 

 
 

Si ritiene utile evidenziare le azioni che in base Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 vengono messe in 
atto dal Dipartimento di Prevenzione in stretta collaborazione con il responsabile COVID dell’Istituzione 
scolastica. 
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6) LAVORATORI FRAGILI 

 
In merito a questa tematica il medico competente specifica la procedura che è riportata nella Circolare del 
Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute n. 13 del 04/09/2020: il docente deve richiedere alla DS la 
visita straordinaria per il riconoscimento di tale situazione. A tale richiesta deve essere allegata la docu-
mentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della 
riservatezza), a supporto della valutazione del medico competente. 
 
Si conclude la riunione stabilendo che, appena pronto il Piano Scuola, lo stesso verrà adeguatamente pub-
blicizzato sul sito, reso noto a tutto il personale della scuola, agli studenti, ai genitori anche attraverso vide-
oconferenze tenute dalla DS. 
 
 

23. REFERENTE COVID E SUOI COMPITI 

 

Sulla base della disponibilità, sono stati individuati due referenti COVI, uno per la sede di Modugno e uno 

per la sede di Grumo. Sono individuati alcuni sostituti sia per le classi del diurno che per i corsi serali.  
L’incarico è articolato nello svolgimento delle seguenti mansioni, con piena autonomia operativa nel 
rispetto delle direttive impartite: 

 Collaborazione con il Dirigente e con Comitato d’Istituto per l’emergenza epidemiologica per la defini-

zione e la direzione di protocolli e procedure per l’attuazione del Regolamento d’Istituto recante mi-

sure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

 Collaborazione con il Dirigente e con le Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e il Medico 

competente per tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Co-

ronavirus e la gestione delle eventuali criticità;  

 Concertazione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri di libera scelta e i medici di 

base, della possibilità di una sorveglianza attiva delle studentesse e degli studenti con fragilità, nel ri-
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spetto della privacy, allo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identifi-

cazione dei casi di COVID-19; 

 Ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o un componente del 

personale risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19 e trasmissione delle stesse al 

Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale;  

 Informazione e formazione del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, e della comu-

nicazione con le famiglie in merito alle disposizioni e ai comportamenti da adottare per la prevenzio-

ne e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus; 

 Partecipazione al corso di formazione promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla piattaforma EDUISS 

riguardante gli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e 

controllo in ambito scolastico, e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Giannetto 
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