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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Statale “Alessandro Manzoni”
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico – Liceo Musicale

Agli Studenti e loro Famiglie
A tutto il Personale
Agli operatori
Alle Ditte
A tutti gli interessati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

visto il D.L.vo 59/98,
vista la legge 59/98,
visto il D. L.vo 165/2001,
DISPONE

le seguenti
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione da adottare per garantire lo svolgimento
delle attività didattiche per l’a.s. 2020/21 nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid-19

Premessa
Il recepimento, da parte dell’Istituzione scolastica dei seguenti atti:
 DPCM 17/05/2020
 DPCM 07/08/2020
 Piano Scuola-Documento per la pianificazione della attività scolastiche educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Decreto
n. 39 del 26/06/2020)
 Protocollo di intesa Linee operative per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 sottoscritto in
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 data 06 Agosto 2020 dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. rappresentative del comparto
e dell’area istruzione e ricerca (Decreto 87 del 06/08/2020);
 Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (Decreto n. 89 del 07/08/2020)
 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, pubblicato inizialmente dal Comitato tecnico scientifico il 22/06/2020, più volte
aggiornato ed integrato, fino all’ultimo del 31/8/2020 (Verbale del Comitato Tecnico Scientifico
n. 104 del 31/08/2020)
 Rapporto SS Covid-19, n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SarsCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
 Misure di sicurezza indicate dal RSPP come integrazione al DVR (Rev.01 del 21/05/2020)
ha determinato, da parte del Dirigente Scolastico la necessità di focalizzare l’attenzione sui
seguenti punti:
a) l’attuale situazione sanitaria è emergenziale per il protrarsi dei contagi del virus Sars-Cov2 e
della conseguente patologia acuta Covid 19;
b) l’attuale strategia di contrasto al contagio e quindi alla diffusione della pandemia, è basata
principalmente sul distanziamento fisico/interpersonale, sulla rigorosa igiene delle mani e
degli ambienti, sull’uso della mascherina;
c) la classificazione vigente ATECO, alle scuole attribuisce un livello di rischio integrato mediobasso ed un livello di rischio di aggregazione medio-alto;
d) l’esigenza primaria e non differibile è svolgere le attività didattiche in modo corretto, sereno e
sicuro;
originando le prescrizioni che si indicano di seguito e che, solo limitatamente agli ambiti di
competenza, sono formalizzate al Dsga con la Direttiva prot. n. 6827/U del 11/09/2020.
1. Pulizia
Tutti i servizi igienici saranno puliti e igienizzati quotidianamente almeno due volte, in orari diversi
per ciascun blocco orario, antimeridiano e pomeridiano, e privilegiando gli orari con minor
afflusso. I servizi igienici saranno costantemente aerati, mantenendo costantemente, o il più
possibile, aperti gli infissi esterni.
Nei giorni di lezione, le aule e i laboratori saranno igienizzati quotidianamente. Il documento del
CTS precisa che “per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad
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igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione.” Fino a che
non avverrà che i locali della scuola siano stati frequentati da un caso sospetto o confermato di
COVID-19, la pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali è una misura
sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione. Nella
pulizia approfondita si porrà 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. Anche se è considerata sufficiente la
pulizia con detergente neutro, per i servizi igienici e per i locali maggiormente utilizzati si è
ritenuto necessario usare un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati.
Particolare attenzione sarà rivolta a maniglie, interruttori, tastiere e tutti gli oggetti
frequentemente usati. Per i laboratori/palestra/spogliatoi al cambio delle classi nella stessa
giornata si procederà alla pulizia approfondita ed igienizzazione. Si procederà alla pulizia
approfondita ed igienizzazione delle aule prima dell’utilizzo pomeridiano da parte degli studenti
per le lezioni curricolari ed extracurricolari. Per le lezioni di esecuzione ed interpretazione e di
musica di insieme, stante l’avvicendarsi di diversi studenti nella classe, la pulizia verrà effettuata
anche al termine di ogni singola lezione, limitatamente alle attrezzature/banco/sedia utilizzati.
Il personale impegnato nella pulizia ambientale indosserà i dispositivi medici e i DPI durante le
attività di pulizia. I dispositivi medici e i DPI saranno collocati nei rifiuti indifferenziati.
2. Igienizzazione
Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli studenti e il
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, all’ingresso
dell’edificio, all’esterno della porta di ingresso di ogni aula e dei bagni, negli uffici.

3. Organizzazione dei locali scolastici
Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola per gruppi di classi,
mantenendo ingressi e uscite sempre aperti; l’accesso e la percorrenza negli spazi andrà effettuata
mantenendo sempre la destra, in modo da creare percorsi ordinati di deflusso.
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3.1 Sede Centrale
Le porte di ingresso/uscita e le aule che dovranno utilizzare detti percorsi sono le seguenti:
ingresso porta centrale: aule 34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 (in due turni orari
distanziati di 5’) – secondo piano
Porta 1: ingresso porta corrispondente lato sx cortile interno: aule 1-2-3-4 – piano terra
Porta 2: ingresso porta corrispondente lato sx cortile interno: aule 5-6 – piano terra
Porta 3: ingresso porta corrispondente lato dx cortile interno: aule 14-15 – piano terra
Porta 4: ingresso porta corrispondente lato dx cortile interno: aule 11-12-13 – piano terra
Porta 5: ingresso porta corrispondente lato dx scalinata cortile interno: aule 7-8-9-10–
piano terra
Porta 10: ingresso scala esterna lato dx cortile interno: aule 27-28-29-30-31-32-33 (in due
turni orari distanziati di 5’) – primo piano
Porta 17: ingresso scala esterna lato dx cortile interno: aule 45-46-47-48-49-50-51-52-5354-55-56-57-58-59 (in due turni orari distanziati di 5’) – secondo piano
Porta 20: ingresso scala esterna lato sx cortile interno: aule 60-61-62-63-64-65-66-67 (in
due turni orari distanziati di 5’) – secondo piano
I docenti, poiché contrattualmente sono tenuti a stare in istituto 5’ prima dell’inizio delle
lezioni, quindi in anticipo rispetto alle classi, potranno accedere dall’accesso riservato
all’aula/classe presso cui dovranno prestare servizio o dalla porta di ingresso principale.
All’uscita seguiranno l’orario delle classi.
3.2 Sede succursale
Considerato che l’accesso è unico, le classi verranno scaglionate, a distanza di 5’
all’ingresso e all’uscita, in due gruppi, classi collocate al primo piano e classi collocate al
secondo piano. I docenti, poiché contrattualmente sono tenuti a stare in istituto 5’ prima
dell’inizio delle lezioni, quindi in anticipo rispetto alle classi, potranno accedere senza
ulteriori scaglionamenti. All’uscita seguiranno l’orario delle classi.
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I locali scolastici destinati allo svolgimento delle lezioni possiedono le caratteristiche di un
ambiente sufficientemente ampio che consente il distanziamento, dotato di finestre per favorire il
ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere garantisce un distanziamento di
almeno un metro tra le rime buccali degli alunni e almeno 2 metri tra docente/alunni.
Per gli studenti dell’indirizzo musicale, in assenza di specifiche indicazioni per le scuole, si ritiene di
poter far riferimento alle disposizioni contenute nell’Allegato 1 al DPCM 14 luglio 2020 (pubblicato
in GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020); è opportuno che la distanza tra alunni e docente e tra
alunni stessi sia pari a due metri (la distanza minima è comunque di 1,5 mt).
Gli studenti tutti sono tenuti ad indossare una mascherina, auspicabilmente chirurgica, per tutto il
tempo di permanenza nei locali scolastici, considerata la presenza di spazi comuni con
impossibilità di mantenimento del distanziamento. La mascherina potrà essere rimossa durante le
lezioni in condizione di staticità, con il rispetto della distanza di almeno un metro e in assenza di
situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione ed in situazione epidemiologica di bassa
circolazione virale come definita dalle autorità sanitarie.
Tutto il personale ed i visitatori sono tenuti ad indossare una mascherina chirurgica per tutto il
tempo di permanenza nei locali scolastici.
Le mascherine chirurgiche verranno fornite dall’Istituto, compatibilmente con la fornitura che
verrà erogata dal Commissario straordinario per l’emergenza.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
Le misure di distanziamento messe in atto (uso mascherina e distanziamento) non
determineranno situazioni di contatto stretto (vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della
Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).
Chiunque entri in Istituto dovrà procedere all’igienizzazione delle mani al momento dell’accesso.
Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.
I contatti con l’utenza (genitori/tutori, fornitori, ecc) saranno gestiti il più possibile da remoto
tramite implementazione delle funzionalità dei sistemi applicativi in uso e gli accessi saranno
limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa
prenotazione e relativa programmazione. I visitatori ammessi saranno registrati con indicazione,
per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso
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e della durata di permanenza; dovranno altresì sottoscrivere apposito modulo contenente i dati
seguenti:

•
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di ingresso
e nei tre giorni precedenti;
•

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

•
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

4. Misure di prevenzione per lo svolgimento delle lezioni
Gli studenti potranno uscire dall’aula solo per recarsi nei servizi igienici; gli spostamenti in
laboratori/palestra/esterno avverranno solo alla presenza di un docente.
Per tutto il tempo della durata dell’emergenza sanitaria, e fino alla permanenza delle misure di
distanziamento, le ricreazione avverrà in classe con la vigilanza del docente. Fino al perdurare
dello stato di emergenza, e comunque fino a nuove disposizioni, le macchine distributrici di
bevande e snack saranno disattivate, così come sarà sospeso il servizio di prenotazione e asporto
delle merende. Tutti pertanto dovranno portare la merenda e la bevanda da casa.
La pausa/ricreazione si svolgerà in due turni, tra seconda e terza ora e tra terza e quarta e sarà
organizzata in maniera tale che su uno stesso piano ci siano gruppi di classe che effettuano la
pausa/ricreazione in orari diversi.
Durante le lezioni solo uno studente per volta potrà essere autorizzato ad uscire per andare in
bagno; ogni studente dovrà recarsi esclusivamente nel bagno assegnato alla sua classe.
Le assemblee di classe potranno svolgersi esclusivamente in presenza di un docente oppure in
remoto, in orario extracurricolare, tramite classroom.
Stante la necessità di distanziamento fisico e di divieto di assembramenti, le assemblee di istituto
e le riunioni del Comitato studentesco in presenza sono sospese; potranno essere svolte in
modalità videoconferenza.
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5. Eventuale comparsa di casi e focolai
Si rimanda alla lettura integrale del Rapporto SS Covid-19, n. 58/2020 - Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia ed
all’applicazione, per quanto di competenza di ognuno, delle misure ivi indicate. Si fornisce di
seguito una sintesi delle principali misure.

Studenti
Presenza temperatura corporea superiore a 37,5° o un sintomo compatibile con Covid-19
in ambito scolastico:
l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avviserà il
referente per Covid-19; il referente o altro operatore scolastico telefonerà
immediatamente ai genitori/tutore legale; lo studente sarà ospitato nella apposita
stanza dedicata, gli verrà fatta indossare una mascherina chirurgica e gli sarà
misurata la temperatura corporea con termometri che non prevedono il contatto;
se minore sarà in compagnia di un adulto fino a che non sarà affidato al
genitore/tutore legale; il genitore/tutore legale è tenuto ad avvisare il pediatra di
libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso.
Presenza temperatura corporea superiore a 37,5° o un sintomo compatibile con Covid-19
presso il proprio domicilio:
lo studente deve restare a casa; i genitori/tutore legale, o lo studente stesso se
maggiorenne, deve avvisare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina
generale per la valutazione clinica del caso e deve comunicare l’assenza scolastica
per motivi di salute.
Operatore scolastico
Presenza temperatura corporea superiore a 37,5° o un sintomo compatibile con Covid-19
in ambito scolastico:
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l’operatore scolastico dovrà allontanarsi dalla struttura, previa comunicazione,
rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio medico di medicina generale
per gli atti conseguenti
Presenza temperatura corporea superiore a 37,5° o un sintomo compatibile con Covid-19
presso il proprio domicilio:
l’operatore deve restare a casa, informare il medico di medicina generale e
comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute con certificato medico.

In caso di accertamento di un caso di positività al Covid-19 si eseguirà una sanificazione
straordinaria della scuola (Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020) e si
intraprenderanno le azioni che il Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con il referente
scolastico per il Covid-19, indicherà.
All’interno dell’edificio è previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali
soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.
Sintomi più comuni di Covid-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale.
Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie,
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) e diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea.
La misurazione della temperatura corporea va eseguita a casa. Potrà essere rilevata la
temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
6. Didattica Digitale Integrata
L’attuale mancanza di aule determina la necessità di una rotazione delle classi in presenza
mediante l’applicazione di una giornata in cui – per un numero di classi - le lezioni si svolgeranno
tramite didattica a distanza sulla piattaforma Gsuite nell’ambiente dedicato alla classe e secondo il
regolare orario delle lezioni. Tale modalità didattica è complementare alla didattica in presenza, è
una misura di contenimento del contagio e consente di guidare tutti gli studenti ad un percorso
formativo efficace qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
Sede centrale - Viale Le Corbusier, snc - 04100 Latina - Tel. 0773.663550
Sede staccata – Via Gioberti - 04100 Latina - Tel.0773.473182
Codice Fiscale 80003020593 - Codice Scuola LTPM030007
www.manzonilatina.edu.it – email: ltpm030007@istruzione.it – pec ltpm030007@pec.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Statale “Alessandro Manzoni”
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico – Liceo Musicale

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Si farà ricorso alla DDI anche nel
caso in cui la capienza delle aule non consenta, se non in via transitoria e con l’uso continuativo
della mascherina, la distanza interpersonale di almeno 1 mt tra le rime buccali degli studenti e
almeno 2 mt tra docente e studenti.
La declinazione delle modalità attuative sarà formalizzata nel Piano Scolastico per la Didattica
Digitale Integrata, che costituirà allegato del PTOF.

La pianificazione della rotazione, dell’allocazione delle classi e dei bagni assegnati sarà comunicata
con apposita circolare operativa.
Le presenti misure sono state approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Firmato digitalmente da
Paola Di Veroli
15/09/2020 10:27:52
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