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Prot.         Codogno, 11 settembre 2020 

Alle famiglie  

Agli studenti 

Agli Atti 

Oggetto: PIANO DI RIENTRO A.S. 2020 2021  

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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A seguito dei numerosi incontri avuti nei mesi di luglio e di agosto e delle assegnazioni finanziarie pervenute, 
si indicano le linee guida che accompagneranno il rientro a scuola nel mese di settembre 2020. 
 

PREMESSA 
 
Il presente documento è stato condiviso ed approvato dalla Commissione istituita per la gestione 
dell’emergenza Covid-19 e così composta: 

o dott. Risoli Antonello (dirigente scolastico ITAS Tosi e referente COVID) 
o prof. Botteschi Giuseppe (referente per la sicurezza Istituto e vice referente COVID)  
o prof. Contardi Marco (collaboratore vicario) 
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o dott. Grazioli Mario (medico Convitto)  
o ing. Grioni Davide (RSPP Istituto)  
o prof. Lorini Dante (RLS Istituto)  
o dott.ssa Matti Paola (educatrice referente Convitto) 
o dott. Mussida Mariano (medico competente Istituto)  

Le indicazioni fornite alla data odierna possono essere suscettibili di modifiche e variazioni in base 
all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e della normativa conseguente. 
Si comunica che l’anno scolastico inizierà il 14 settembre 2020. 
Tuttavia, già a partire dal 26 agosto la scuola ha visto la presenza dei docenti impegnati negli Esami integrativi 
di studenti esterni provenienti da altre scuole superiori che chiedono l’iscrizione al Tosi per l’a.s. 2020 2021. 
Inoltre, come da OM 11 del 16 maggio 2020 a partire dal 02 settembre sono presenti in istituto tutti i docenti 
e gli studenti che sono stati ammessi all’a.s. 2020 2021 con PAI – PIANO degli APPRENDIMENTI 
INDIVIDUALIZZATO (ai sensi dell’OM citata).  
Alle famiglie interessate il calendario dettagliato delle attività di recupero è stato trasmesso alla fine di agosto. 
 

1. ARTICOLAZIONE DELLE CLASSI 
 

L’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2020/2021 ha determinato la 
concessione di 30 classi, come per l’anno scolastico scorso, per i diversi indirizzi. 
Di queste, tre classi superano i 28 studenti. 

 
2. ORARIO SCOLASTICO settimanale e giornaliero. 

 
I.  Le lezioni verranno effettuate in presenza.  

II. Non è attualmente contemplata l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, 
eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale 
integrata. La scuola è tuttavia pronta anche per questa soluzione, nel caso in cui nuove disposizioni 
normative la rendessero obbligatoria. 

III.  Si conferma che l’ITAS Tosi attuerà l’orario scolastico a settimana lunga e a settimana corta (solo per il 
corso D) con la scansione degli anni precedenti. 
I rientri pomeridiani per le classi a settimana lunga saranno prioritariamente organizzati da martedì a 
giovedì (un rientro per classe) per consentire l’effettuazione di corsi extrascolastici nel pomeriggio di 
lunedì e delle riunioni degli organi collegiali nel pomeriggio di venerdì. 

IV. La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 60 minuti. 
V. I docenti dovranno assicurare la vigilanza sugli studenti durante gli intervalli; potranno collaborare nella 

gestione degli ingressi e, soprattutto, nelle uscite. 
VI. INDICAZIONI PARTICOLARI PER L’INTERVALLO  

Le 30 classi verranno suddivise in 4 momenti temporali diversi di circa dieci minuti: 
- 09:50 – 10:00 
- 10:00 – 10:10 
- 10:50 – 11:00 
- 11:00 - 11:10 

Le classi presenti nello stesso corridoio effettueranno l’intervallo in orari diversi per evitare assembramenti 
negli spazi comuni. L’intervallo sarà effettuato nelle proprie aule; le uscite dall’aula per recarsi ai sevizi o ai 
distributori dovranno essere autorizzate dai docenti presenti. 
È vietato recarsi al bar o all’esterno.  
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Attività Orario classi  
PIANO 

RIALZATO LATO 
STRADA 

PIANO RIALZATO 
LATO PALESTRA 

PRIMO PIANO 
LATO STRADA  

PRIMO PIANO 
LATO PALESTRA 

AULE 
NUOVE 

1° 

Intervallo 9.50-10.00 
3 A – 2 A 

2E solo lunedì 

3E – 2F 1 F- 5C 1D – 4D 

2C solo giovedì 

4E 

2° 

Intervallo 10.00-10.10 

5 B – 1 B – 3 D  

2B solo venerdì 

5D – 2D 

5F solo sabato 

3 F 

1C solo giovedì 

1E solo venerdì 

4C -  

3° 
Intervallo 

10.50-11.00 

2 E – 2B 3C  

4 A solo lunedì 

3E solo mercoledì 

1E -1 C 5 A 4F 

4° 

Intervallo 
11.00-11.10 

1 A – 3 B 
1B solo giovedì 

5F -4 A 
2F solo martedì 

5E  
1F solo mercoledì 

3F solo sabato 

2 C 4B 

 

 
La Provincia ha allestito gli erogatori di acqua potabile al piano rialzato dell’istituto e in Convitto; la ditta 
Bruschi ha modificato la disposizione dei distributori automatici collocandoli in punti diversi dei corridoi. 
L’accesso sia agli erogatori che ai distributori è consentito finchè tutti gli studenti e tutto il personale 
dimostreranno di rispettare le regole degli spazi comuni (in particolare distanziamento ed utilizzo 
mascherine). 
Per le consumazioni al bar, si veda il paragrafo dedicato. 

VII.  Si ricorda che al di fuori delle aule, in tutti gli spazi comuni, vige l’obbligo della mascherina oltre a quello 
del distanziamento sociale. 

 Tutto il personale è tenuto al controllo del rispetto delle regole da parte di chiunque. 
 

3. MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA PER GLI STUDENTI 
 

I. L’accesso ai locali scolastici avverrà utilizzando i sei ingressi individuati secondo le dislocazioni delle 
classi: 

 Ingresso principale (nr. 1)   classi 1^ A; 3^A; 1^B; 3^C; 2^E;  75 studenti circa 
 Ingresso laterale ex ingresso geometri (nr. 2) classi 5^B; 3^B; 2^B; 2^A;   79 studenti circa  
 Ingresso vigneto (nr. 3)    classi 1^C; 1^E; 5^E; 3^F; 5^C; 1^F;  108 studenti circa 
 Ingresso lato zona palestra/campo (nr. 4)  classi 5^A; 2^C; 4^C; 4^F;  85 studenti circa 
 Ingresso cortile bar (nr. 5)    classi 4^B; 4^ E;   59 studenti circa. 
 Ingresso scala esterna lato calcetto (nr. 6) classi 4^A; 2^F; 5^F; 3^ E;  82 studenti circa. 
 Ingresso convitto (solo per studenti convittori) studenti Convitto  101 studenti circa.  

Le uscite corrispondono agli ingressi; ogni accesso sarà vigilato da un collaboratore scolastico che avrà 
anche il dovere di segnalare ogni imprevisto. 

II. I collaboratori scolastici saranno presenti agli accessi dalle ore 7.45 alle ore 8.15 e dalle ore 12.45 alle 
ore 13.10 (per le lezioni mattutine), dalle ore 13.45 alle 14.00 e dalle ore 15.45 alle ore 16.10 (per le 
lezioni pomeridiane). 

III. Ad ogni accesso il collaboratore scolastico effettuerà il controllo della temperatura con i termoscanner; 
per evitare assembramenti o code in attesa, la rilevazione potrà essere effettuata a campione.  

IV. Ogni accesso è dotato di opportuna segnaletica e di colonnina per il gel e gli studenti saranno tenuti 
all’igienizzazione delle mani prima di accedere ai locali scolastici.  
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Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico che dovessero crearsi per qualsiasi motivo, 
il collaboratore scolastico in servizio provvederà a garantirne l’ordinata regolamentazione al fine di 
assicurare il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, anche avvalendosi della collaborazione di 
altro personale. 

V. Gli orari di uscita delle varie classi rispetteranno l’orario scolastico. 

IL TOTEM DI RILEVAZIONE PRESENZE TRAMITE IL BADGE DEGLI STUDENTI, SARA’ MOMENTANEAMENTE 
SOSTITUITO DALL’APPELLO NOMINALE FATTO IN CLASSE DAI DOCENTI. 

VI. L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 può 
avvenire la prima volta solo dall’ingresso principale e deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza 

 
4. INDICAZIONI PARTICOLARI PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’ 

 
I. Ogni PEI degli alunni con disabilità dovrà precisare le modalità di accesso e di permanenza nei locali 

scolastici con particolare riferimento allo sviluppo del concetto di “accomodamento ragionevole” 
sull’utilizzo dei docenti di sostegno e degli assistenti in relazione al distanziamento previsto con gli allievi. 

II. Al personale educativo e ai docenti di sostegno sono forniti dispositivi di protezione individuale 
aggiuntivi se la gravità della disabilità lo richiede. 

III. Sono stati indicati ai docenti di sostegno tutti gli spazi aula riservati alla gestione di situazioni particolari 
o di didattiche specifiche.  

 
5. AULE E ALTRI SPAZI PER L’APPRENDIMENTO 

 
I. I banchi di tutte le aule e di alcuni laboratori sono stati distanziati in modo da lasciare un metro tra le 

rime buccali degli studenti.  
II. Le classi sono distribuite nelle aule tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

- La capienza effettiva delle aule determinata dalle misure di cui sopra; 
- Il numero di studenti disabili presenti in classe che richiedono la vicinanza del docente di sostegno / 

assistente educativo. 
III. Le classi più numerose (superiori a 26 studenti) verranno dislocate nei seguenti locali:  

la ex biblioteca (utilizzata ultimamente per il ricevimento parenti) 
l’aula video del convitto  
l’aula di disegno posta nel seminterrato 

Questi tre spazi sono stati allestiti con i banchi forniti dal Ministero in data 28 agosto 2020 (60 banchi 
mono posto) e 31 agosto 2020 (30 sedute innovative)  
Siamo in attesa inoltre della fornitura delle 30 postazioni trapezoidali acquistate con i fondi PNSD 
(dovrebbero arrivare entro settembre). 

IV. Per le attività differenziate con studenti diversamente abili che necessitano anche di studio 
individualizzato, verranno utilizzate tre aule nel piano rialzato (liberate grazie allo ‘spostamento’ delle 
classi più numerose) e le aule già predisposte negli anni scolastici precedenti (aula vicino all’ingresso 
principale dell’istituto e le aule del seminterrato). 

V. In tutti i locali occupati da classi è garantito l’allestimento delle LIM o dei più evoluti monitor interattivi; 
tre di questi, invece che essere fissati a muro, saranno collocati su carrelli mobili per consentirne l’utilizzo 
in più spazi /laboratori/aule. 

VI. In azienda è stato previsto l’allestimento dell’aula didattica con le 30 sedute innovative pervenute dal 
Ministero, per consentire le lezioni da parte degli ITP e/o dei docenti teorici delle materie più 
caratterizzanti l’indirizzo della scuola. 
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È stato predisposto uno spazio didattico (con soli posti in piedi) anche di fianco al nuovo robot di 
mungitura al fine di consentire l’analisi dei dati trasmessi dal software specifico ed assistere alle diverse 
fasi di utilizzo della macchina. 
Nei ‘laboratori a cielo aperto’ (cotogneto, tunnel, serre, stalla) il distanziamento sociale è garantito e 
possono essere ospitate classi intere. 

 
6. LABORATORI IN ISTITUTO E IN AZIENDA 

 
I. Lo spazio di tutti i laboratori in Istituto (informatica 1 e 2, scienze, fisica, agronomia, zootecnia, inglese, 

TTRG) è stato strutturato disponendo le sedute per il distanziamento come per le aule. 
II.  Nel laboratorio di chimica i docenti hanno redatto possibili soluzioni di utilizzo che saranno valutate in 

base alle attività delle classi e in base al numero degli studenti; 
III.  In azienda, come già detto i docenti si impegnano ad avvalersi di tutti gli spazi con finalità didattiche, sia 

a cielo aperto (cotogneto, tunnel, serre, stalla) nei quali il distanziamento sociale è garantito e possono 
essere ospitate classi intere, sia in ambiente chiuso (aula didattica allestita con le 30 sedute innovative e 
caseificio); pertanto, i docenti delle materie di indirizzo e gli itp di riferimento dovranno redigere entro il 
mese di settembre la calendarizzazione delle attività didattiche settimanali che saranno svolte dalle classi 
in Azienda. 

 
7. PALESTRA E ATTIVITA’ MOTORIE 

 
I. Per le attività di Scienze Motorie verranno utilizzate le tre palestre interne all’istituto. 
II. Ogni qualvolta le condizioni meteo lo permettono, è possibile inoltre utilizzare gli spazi aperti (campo 

calcetto e parcheggio con area delimitata da paletti e catenelle inibita alle auto). 
III. Tutti gli studenti dovranno accedere ai locali con una busta contenente le scarpe da ginnastica e una 

salvietta da posizionare sopra i materassini per gli esercizi a terra; il cellulare dovrà essere contenuto in 
una busta per poi essere depositato negli armadietti. 

 
8. SPAZI COMUNI 

 
I. L’accesso agli spazi comuni è consentito solo alle seguenti condizioni: 

o igienizzazione delle mani con gel 
o  solo se dotati di mascherine  
o rispetto del distanziamento. 
o gli spazi comuni vanno utilizzati per il tempo strettamente necessario. 

II. È prevista una ventilazione adeguata dei locali. 
III. Indicazioni ulteriori: 

CORRIDOIO PRINCIPALE: essendo lo spazio maggiormente utilizzato, sono segnate a terra frecce 
direzionali che distinguono le percorrenze; 
MENSA SCOLASTICA: per l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica, consentito nel rispetto delle 
regole del distanziamento fisico, si vedano le indicazioni successive. 

AREE DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E SNACK: il Consiglio di Istituto ha autorizzato il loro utilizzo finchè 
saranno rispettate le misure di sicurezza. 

 
9. SERVIZIO SEMICONVITTO 

 
I. Gli educatori potranno utilizzare i locali dell’edificio secondo le circostanze; l’igienizzazione degli spazi è 

prevista immediatamente dopo l’uscita degli studenti semiconvittori.  

 



 

 
Protocollo di rientro a.s. 2020/2021  Pag. 6 di 9 

10. PAUSA PRANZO 
 

I. Gli studenti non convittori che intendono utilizzare il servizio bar durante la pausa pranzo devono 
prenotare al mattino utilizzando appositi moduli presenti in classe, da compilare e consegnare ai 
collaboratori scolastici. 

L’accesso al bar durante la pausa pranzo sarà condizionato dal numero massimo di persone previsto dal 
rispetto della normativa di prevenzione. 

II. Sarà disponibile anche un’aula sita nel seminterrato dell’istituto per gli studenti che intendono consumare 
cibo portato da casa. Le postazioni verranno individuate mantenendo la distanza adeguata tra le rime 
buccali. 

III. Per il pasto in convitto si veda il paragrafo specifico. 

 
11. BAR  

 
I. Nelle ore non destinate al pasto, l’accesso sarà regolamentato dai gestori secondo le disposizioni 

normative. 
II. Gli studenti potranno prenotare entro le ore 8.00 le ‘merende’ per l’intervallo tramite il numero di 

cellulare dedicato, ma non potranno consumare le stesse nei locali del bar.  
III. I gestori hanno valutato le soluzioni più idonee per la fornitura nelle aule di quanto prenotato dagli 

studenti.  
IV. Il momento del pranzo all’interno del bar dovrà essere obbligatoriamente prenotato (durante l’intervallo) 

al fine di evitare sovraffollamenti. 
V. È prevista la rilevazione della temperatura per chi fruisce del pasto ai tavoli. 

VI. Si ricorda che è fatto divieto di accedere al bar in momenti diversi dal pranzo; non è possibile accedere 
all’istituto attraverso la porta esterna del bar. 

 
12. CONVITTO 

 
I. Iscritti al 31 agosto 2020 

1 D  22 
2 D 22 
3 D 17  
4 D 17 
5 D 21  
4 A   2 
TOT.     101  di cui 59 maschi e 41 femmine 
 

II. SERVIZIO MENSA – STUDENTI CONVITTORI E SEMICONVITTORI 
Verrà effettuato prevedendo tre turni per il pranzo e due turni per la cena, la colazione e la merenda. 
In questo modo è garantita la distanza necessaria tra i tavoli e i commensali.  
Sono stati acquistati 18 tavoli rotondi (con scheda tecnica specifica) per consentire il rispetto del 
distanziamento tra le rime buccali degli studenti anche durante il pasto. 
I convittori dovranno sedersi sempre nello stesso tavolo, indicato loro dagli educatori, durante la 
cena, la colazione e la merenda. 
La somministrazione del pasto sarà gestita completamente dal personale interno in organico. 
Unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso, sarà fornito un panino già imbustato.  
Tra i turni previsti, ci sarà l’igienizzazione di tutti i tavoli ad opera del personale addetto alla cucina. 
La somministrazione del primo turno della cena è alle ore 19.00.  
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III. CAMERE DEL CONVITTO: Verranno utilizzate tutte le camere del convitto garantendo la distanza tra 
le rime buccali; a seconda dell’ampiezza verrà stabilito il numero di convittori per camera che sarà 
comunque variabile da 2 fino ad un massimo di tre studenti convittori per camera. 

IV. USO DELLE DOCCE: Sarà possibile nella fascia oraria 19.00 – 21.00. Ad ogni doccia saranno abbinati 
fino ad un max di 5 studenti, scaglionati in turni differenti 

V. SERVIZI IGIENICI: Verranno abbinati alle camere, in modo da ridurre gli accessi. 
VI. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA: gli educatori effettueranno la misura ai singoli 

piani ogni mattina prima della colazione e la domenica sera al rientro in convitto. 
 

13. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
 

Premesso che la vera prevenzione inizia in famiglia e prosegue nel tragitto casa / scuola, si integra il patto 
educativo consegnato alle famiglie con le seguenti modifiche per rimarcare l’importanza, da parte di tutti, 
del rispetto delle misure di prevenzione. 

a. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

b. il divieto di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti; pertanto le famiglie avranno l’OBBLIGO di prelevare immediatamente 
il/la proprio/a figlio/a se necessario. 

c. si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale 
d. partecipazione alle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle 

misure di prevenzione e protezione adottate. 
e. collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia per l’apprendimento dei figli, rafforzatasi con la recente 

esperienza della didattica a distanza 
 

 
14. REFERENTE COVID, COMMISSIONE ALLARGATA PER LA PREVENZIONE E PER LA GESTIONE DEI CASI 

SOSPETTI 
 

I. Il Dirigente scolastico assume l’incarico di referente COVID, così come richiesto dalla nota congiunta n. 
58 del 21 agosto 2020 per la gestione dei casi sospetti all’interno delle scuole 

II. Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte è costituita una commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico.  

III. Si prevede la seguente procedura standardizzata da seguire per la gestione di sospetti casi COVID: 
a) la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata in un locale apposito individuato 

nel seminterrato della Scuola di fronte ai magazzini; 
b) la persona interessata sarà dotata di mascherina chirurgica e monitorata costantemente da un 

membro della Commissione o altro personale incaricato, fornito dei DPI; 
c) i genitori dovranno provvedere tempestivamente al ritiro del/la proprio/a figlio/a, per poi 

seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.  
IV. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione 
a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato 
necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo 
con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. 

V. Tutti i genitori sono comunque tenuti a leggere con attenzione le Indicazioni operative dell’Istituto 
Superiore Sanità allegate al presente documento. 
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15. MEDICO COMPETENTE 
 

I. Come da nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 il medico competente nominato 
dall’istituto effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008  

II. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per 
la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 
16. PULIZIA GIORNALIERA 

 
I. Tutto il personale ATA ha ricevuto precise disposizioni già in data 07 maggio 2020 con nota avente ad 

oggetto “COVID-19 – Pulizia e sanificazione delle superfici e oggetti a contatto come misura preventiva 
per ridurre le probabilità di contagio da coronavirus (SARS-CoV-2) nei luoghi di lavoro”. 

II. L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere intensificata e immediata in caso 
di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la 
pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero 
della Salute del 22/02/2020.  

III. La pulizia approfondita richiede, come già comunicato nella nota citata, di:   
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020;   
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20;   
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi devono essere sottoposti a pulizia almeno 
due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 
fognari delle toilette;   
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 
17. DPI 

 
I. Si ribadisce che l’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte 

quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 
prescritto. 

II. La fornitura di mascherine monouso di tipo chirurgico, fornite a cura della struttura commissariale, per 
tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti assimilati ai lavoratori nel corso delle attività 
scolastiche, viene regolamentata come segue:  

- tutti gli studenti o il personale docente e non docente che facciano richiesta della mascherina o che 
ne risultino sprovvisti, riceveranno da personale ata presente agli ingressi la mascherina di tipo 
chirurgico; 

- gli studenti che avranno mascherine non ritenute conformi, saranno obbligati a tenere la mascherina 
di tipo chirurgico fornita dal personale. 

 
III. Al personale impegnato con studenti con disabilità si forniscono, oltre la mascherina di tipo chirurgico, 

anche delle visiere complete che ricoprano tutto il viso e , se richiesti, guanti monouso. 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della 
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente 
o dal medico. 
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18 UTILIZZO DELL’APP IMMUNI 

 
Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ha fortemente consigliato “l’adozione da parte di tutti gli 
studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli 
alunni dell’APP IMMUNI 
 
 

19  DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Protocollo sarà modificato e integrato nel corso dell’anno scolastico sulla base dell’evolversi 
dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, delle nomine dei docenti supplenti, di eventuali nuove esigenze del 
PTOF o di nuove risorse assegnate alla scuola. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

      (Dott. Antonello Risoli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


