
 

 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

A tutto il personale 

Al sito web 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

VISTO   l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; 

VISTE   le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

   mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s.  

   2022/2023)”; 

VISTA   la nota MI n. 1998 del 19/08/2022; 

VISTO   il Vademecum COVID AS 22-23 allegato alla nota MI n. 1199 del  

   28/08/2022; 

SENTITO  il Collegio Docenti; 

SENTITO  il Consiglio di Istituto; 

RICONOSCIUTA la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il 

   minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche; 

CONSIDERATO che l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica ci porta con cauto ottimismo 

   ad immaginare un progressivo ritorno alla normalità  

DETERMINA 

le seguenti misure organizzative costituenti il protocollo per la mitigazione delle infezioni da Sars-

CoV-2, riferite all’I.I.S.S.T di Orvieto. 

 tutte le studentesse e gli studenti dell’istituto seguiranno in PRESENZA le lezioni; 

 ciascuna delle 44 classi dell’istituto disporrà di una propria aula la cui dimensione è 

conforme alla norma; 

 le lezioni curricolari si terranno in orario mattutino (salvo i rientri pomeridiani per i corsi del 

Tecnico e per il Liceo Linguistico); 

 non sono necessari ORARI di entrata e uscita scaglionati, ma un unico orario di 

INGRESSO e un unico orario di USCITA. Gli ingressi e le uscite saranno indicati da apposita 

segnaletica; 

 NON SARA’ attivata la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per gli/le alunni/e positivi/e 

al Covid-19 in quanto la normativa speciale che consentiva tale modalità ha cessato i 

proprio effetti con la conclusione dell’a.s. 2021/2022. 

Spazi scolastici, ingressi e uscite 

Tutte le classi sono state assegnate alle aule secondo lo schema pubblicato e non sono stati definiti 

particolari protocolli per gli ingressi e le uscite se non il rispetto della cartellonistica affissa.  

Igiene 

L’Istituto Superiore della Sanità raccomanda di mantenere comportamenti adeguati per l’igiene 

I.I.S. Scientifico e Tecnico di Orvieto Protocollo 0007104/2022 del 01/09/2022



 

 

delle mani, degli ambienti e dei materiali. Tutti gli edifici dell’Istituto sono ormai dotati di 

dispositivi per la cura e l’igiene degli ambienti e delle mani. In particolare sono presenti: 

 Dispenser di soluzione idroalcolica in tutti gli  ingressi dell’Istituto 

 Dispenser di soluzione idroalcolica nei corridoi, in palestra e uno all’interno di ciascuna 

aula e/o laboratorio. 

Indicazioni operative per il Personale, gli Studenti e le Famiglie 

La ripresa delle attività deve essere effettuata determinando una fattiva collaborazione tra tutte le 

componenti che gravitano intorno al sistema scuola, unita ad un’importante assunzione di 

responsabilità da parte di ciascuno. Devono essere garantite la sicurezza, il rispetto delle norme, dei 

diritti e dei doveri e la serenità di ciascuno, componenti che insieme concorrono al successo 

formativo degli studenti. Per questo si elencano le seguenti informazioni e indicazioni operative.  



 

 

TUTTO IL PERSONALE 

- Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di  

a. temperatura oltre i 37.5°  

b. sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi 

ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o 

liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa  

c. test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.  

- Non è consentito  accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 

oltre 37.5°).  

- Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della 

Dirigente scolastica. 

- Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente la Dirigente scolastica o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

- Al momento è decaduto l’obbligo di usare la mascherina ma qualora i lavoratori avessero 

l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di 

protezione respiratoria del tipo FFP2. Rimane caldamente consigliato l’uso della 

mascherina FFP2 per chi presenta sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 

generali che non presentano febbre.  

- Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici.  

- Leggere attentamente la cartellonistica presente nei locali scolastici. 

- Consultare quotidianamente il sito web, Bacheca online e la casella di posta personale ------

@majoranamaitani.edu.it 

 

DOCENTI 

Viste le indicazioni per tutto il personale di seguito quelle specifiche per i docenti: 

 

- Durante le lezioni dovranno essere effettuati frequenti ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e 

qualora le condizioni atmosferiche lo consentano, è opportuno mantenere le finestre sempre 

aperte.  

- Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani.  

 

All’arrivo 

− arrivo a scuola 5 minuti prima dell’orario di ingresso; 

− accesso alla classe e collegamento al registro elettronico per firma; 

− verifica apertura delle finestre delle classi, se sono ancora chiuse aprirle; 

− verifica della dotazione di dispositivi per la disinfezione della postazione del docente ed 

eventualmente segnalarlo al personale del piano; 

 

Intervallo 
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− svolgere sorveglianza attiva nelle zone comuni durante la ricreazione secondo quanto 

deliberato dal Collegio Docenti e disposto dalla Dirigente Scolastica; 

 

PERSONALE ATA 

Viste le indicazioni per tutto il personale di seguito quelle specifiche per i collaboratori scolastici: 

 

All’arrivo  

− consuete operazioni di apertura; 

− verifica dei livelli di liquido detergente all’ingresso, nelle classi, nei corridoi e nei bagni; 

− verifica ordine nella stanza identificata come “infermeria per casi sospetti o aula COVID”; 

− verifica funzionalità dei termometri; 

− verifica che il registro delle presenze visitatori sia stampato e posizionato all’ingresso, se 

non c’è stamparlo e posizionarlo; 

− vigilare sull’ingresso delle studentesse e degli studenti. 

Durante la giornata 

− Accogliere gli eventuali visitatori registrandoli nell’apposito registro secondo le indicazioni 

impartite dal DSGA (al momento non è necessaria l’autocertificazione per assenza di 

sintomatologie da Covid-19) 

− La pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, considerate le condizioni 

epidemiologiche degli anni precedenti, deve essere integrata con la disinfezione attraverso 

prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nelle diverse sedi 

(per la sanificazione rimangono valide le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 

12/2021 – “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”).  

− Garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.  

- I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione 

in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare eventuali i DPI 

prescritti per l’uso.  

- Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida e areando i locali. 

- I DPI vengono consegnati presso la segreteria e vanno richiesti una volta terminati.  

- Dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia 

giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, 

queste devono rimanere sempre aperte.  

- Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione.  

- Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione 

degli ambienti.  

- Svolgere sorveglianza attiva nelle zone comuni durante gli intervalli 

 

Viste le indicazioni per tutto il personale di seguito quelle specifiche per gli assistenti 

amministrativi: 

- Nei rapporti con l’utenza utilizzare gli sportelli adibiti.  

 



 

 

STUDENTESSE, STUDENTI E FAMIGLIE 
 
Per garantire il ritorno alla normalità in sicurezza e la qualità dell’attività didattica è necessario che 

le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengono scrupolosamente alle indicazioni dell’ISS qui 

riportate. E’ ancora difficile prevedere cosa accadrà durante l’inverno quindi è necessario tenere 

conto della possibilità di variazioni del contesto epidemiologico ed essere preparati ad attuare 

protocolli indicati dalle autorità competenti. Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione 

epidemiologica si prevedono quindi misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio 

dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla 

valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata preparazione dell’istituto che renda possibile 

un’attivazione rapida delle misure al bisogno. Pertanto si riportano indicazioni sulle misure 

preventive di base e non farmacologiche. 

Con la convinzione che i comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto 

più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, 

fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta 

formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

 

Prima di andare a scuola 

- Valutare che l’alunno/a non presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita 

del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa, altrimenti: 

1. L'alunno/a deve restare a casa.  

2. I genitori devono informare il pediatra o il medico di famiglia. 

3. I genitori devono comunicare l’assenza per motivi di salute a scuola.  

 

In classe 

1. Non sarà obbligatorio l’uso di DPI ma caldamente consigliato l’uso delle FFP2 ad alunni/e a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19  

2. Gli/le alunni/e con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, l’igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

3. I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 

bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di 

tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

4. Il personale scolastico o l’alunno/a che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 

viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento (aula Covid), appositamente 

predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto 

interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato. 

Elementi educativi che le famiglie dovrebbero adottare 

- Responsabilizzare i figli nell’igiene personale (lavaggio frequente delle mani, ecc.) 

- Responsabilizzare nell’utilizzo di mascherina se necessaria, fazzoletti di carta, ecc. 

- Ripetere le indicazioni relativamente al rispetto delle regole all’interno e all’esterno 

dell’istituzione scolastica. 



 

 

 

Gestione alunno/a sospetto/a Covid-19 in ambito scolastico 

Si procederà nel seguente modo: 

● L’operatore/trice scolastico/a che viene a conoscenza di un alunno/a sintomatico/a deve 

avvisare il/la referente scolastico/a per COVID-19;  

● Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto 

(aula Covid) e fornito di mascherina chirurgica;  

● Il/la referente scolastico/a per COVID-19 o altro/a componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale; 

● Il personale scolastico individuato procede all’eventuale rilevazione della temperatura 

corporea mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 

● Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 

malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico 

di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale; 

● Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione; 

● Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa; 

● I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso; 

● Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di 

casi sospetti; 

● Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola; 

● Qualora invece non dovesse trattarsi di COVID-19 l’alunno potrà rientrare a scuola. 

Igiene 

1. Gli/le studenti/esse e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni 

aula sarà a disposizione liquido disinfettante.  

Pulizia degli ambienti 

1. Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal DSGA; i 

bagni saranno puliti frequentemente. 

 

Assemblee, riunioni collegiali 

1. Essendo terminata l’emergenza epidemiologica, fino a norma contraria, anche gli incontri 

collegiali ai quali partecipano le rappresentanze dei genitori e degli/lle studenti/esse 

avverranno in presenza come da singole convocazioni. Per ragioni eccezionali e 

documentate le rappresentanze dei genitori e delle/gli Studentesse/i potranno chiedere di 

partecipare attraverso la piattaforma Meet. Le modalità di esecuzione delle assemblee di 

istituto saranno stabilite volta per volta a seconda dei temi trattati e della partecipazione, se 

per gruppi e plenaria. 

 

Ricevimento genitori 



 

 

1. Il ricevimento dei genitori potrà avvenire a distanza utilizzando codici Meet o in presenza, in 

entrambi i casi previo appuntamento con i docenti interessati.  

 

Accesso agli uffici 

1. Per l’accesso agli uffici sarà gradita prenotazione via email all’indirizzo 

tris009005@istruzione.it o telefonica al numero 0763302198. 

2. Si consiglia di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza, in nessun caso si 

potrà entrare negli uffici, ma si dovrà accedere al front office.  

 

 

GESTIONE STUDENTI E PERSONALE IN EMERGENZA  

In condizioni di emergenza che prevedano le procedure di evacuazione (terremoto, incendio, ecc.) 

si procede come da manuale di emergenza seguendo le indicazioni già predisposte da codesta 

amministrazione. 

 

 
 La Dirigente Scolastica 

LORELLA MONICHINI 
  Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


