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Protocollo delle misure organizzative, di prevenzione e protezione - a. s. 2020-2021
formulato secondo il 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 -D. M. n.39 del 26-06-2020
e il Documento tecnico del CTS -verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508
A fronte dell’emergenza sanitaria seguita alla diffusione pandemica da COVID 19, si rende necessario prevedere un
protocollo di misure organizzative che ha come finalità prioritarie:
1. la ripresa e la continuazione dell’attività didattica in presenza, vera e unica modalità formativa atta a
garantire il diritto all’istruzione di tutti e di ciascuno
2. la salvaguardia della salute dell’intera comunità
Pertanto, valutate tutte le necessità di gestione della didattica e di contenimento della possibile diffusione virale,
tutta l’organizzazione dell’a. s. 2020-2021 prende le mosse e si sviluppa esclusivamente a partire dai due punti
cardine di cui sopra.
Dette misure devono obbligatoriamente essere acquisite e adeguatamente rispettate da tutti gli attori della
comunità scolastica del Liceo Botta, studenti, genitori/tutori, personale tutto a partire da:
-utilizzo delle mascherine da indossare accuratamente in ingresso e in uscita, negli spostamenti autorizzati
all’interno dell’aula e dell’edificio scolastico. Le indicazioni di tale utilizzo sono dettate dal CTS e comunicate con
apposita circolare dalla presidenza.
-lavaggio /disinfezione periodica delle mani mediante sapone o gel igienizzante posizionato a tutti gli ingressi e in
ogni classe e ufficio.
-limitazione degli assembramenti
Spazi
L’attività didattica dell’a. s. 2020-2021 si svolge presso:
Sede
Ingresso e uscita 1 c.so Re Umberto, 37
di corso Re Umberto, 37
Ingresso e uscita 2 p.za San Francesco, 2
Succursale 1 Moreno
di via Siccardi, 10

Ingresso e uscita 1 via Siccardi, 10
Ingresso e uscita 2 via Siccardi, 4
Ingresso e uscita 3 via Piave, 10

Succursale 2 Giusiana
di vicolo Baratono angolo via Corte d’Assise

Ingresso e uscita 1 vicolo Baratono/via Corte d’Assise

Come da schema allegato, per ogni gruppo classe sono prescritti il percorso di accesso e di uscita dagli edifici
nonché l’aula di svolgimento delle lezioni, in modo tale da limitare il più possibile gli assembramenti nelle fasi di
ingresso ed uscita dalla Scuola e ridurre gli spostamenti interni. In nessun caso, se non previa e specifica
autorizzazione, è consentito l’utilizzo di altre aule diverse da quelle assegnate.
L’orario delle attività didattiche è compreso tra le ore 8.00 e le ore 14.00 dal lunedì al venerdì a seconda del
monte-ore curricolare.
Dal lunedì al giovedì i moduli orari constano di 60’ minuti per un totale di 6 moduli/die;
il venerdì i moduli sono 7 con una durata di 50’ ciascuno.
Il residuo orario del venerdì è recuperato con la modalità della Didattica Digitale Integrata.
Gli edifici del Liceo Botta sono aperti ogni mattina a partire dalle ore 7.30.
Al loro arrivo presso l’edificio assegnato, gli studenti, indossando la mascherina, entrano in fila indiana dall’ingresso
previsto per la loro classe e si dirigono nell’aula di assegnazione evitando soste, assembramenti e interferenze.
Negli atri e nei corridoi è necessario tenere sempre la destra, come da codice della strada.
Le stesse precauzioni per ingresso e spostamenti sono assunte da tutto il Personale.
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All’interno delle aule assegnate alle classi, i banchi e le sedie sono già posizionati secondo l’indicazione del CTS:
-distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali di ciascun studente
-distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del docente e gli studenti della prima ﬁla.
Ne consegue che, per rispettare la consegna di cui sopra, banchi, sedie e cattedra NON possono assolutamente essere
spostati.
Ciascun studente ha cura del mantenimento di integrità e pulizia della propria postazione e degli arredi e strumenti
di proprietà del Liceo. Porta a scuola i libri e strumentazioni esclusivamente necessari alle lezioni del giorno e NON li
lascia in classe ma li porta via al termine delle lezioni di ogni giorno. Non abbandona fazzoletti o mascherine usati,
bensì li deposita nei contenitori previsti. Mantiene nei pressi della sua postazione tutti gli effetti personali .
Nulla di personale deve essere lasciato in aula al termine delle lezioni.
A scopo didattico è consentito l’utilizzo della strumentazione elettronica personale.
PC e LIM in dotazione alla didattica, e dunque ai docenti, NON devono essere utilizzati dagli studenti per evidenti
motivi sanitari.
In ogni caso prima di utilizzare le strumentazioni (tastiera, mouse, LIM…) è necessario igienizzare le mani con la
soluzione disinfettante. E’ altresì opportuno evitare l’uso delle lavagne tradizionali da parte degli studenti. Si
ribadisce che non è opportuno lo scambio di materiali e oggetti in genere né tra studenti, né tra docenti e studenti.
Al termine di ciascun modulo orario, al suono del primo campanello, il docente presente cura il ricambio dell’aria
attraverso l’apertura delle finestre.
Palestre
L’accesso a ciascuna palestra è limitato a una sola classe per modulo orario.
Gli spogliatoi di ciascuna palestra sono occupati da cinque studenti alla volta che devono celermente consentire agli
altri compagni di classe di usufruire degli stessi.
Durante l’attività è obbligatoriamente previsto:
-distanziamento interpersonale tra gli studenti e il docente di almeno 2 metri
-distanziamento di almeno 2 metri anche tra gli studenti, privilegiando le attività fisiche sportive individuali
Non sono ammessi sport di squadra.
Intervalli
Gli intervalli, atti a garantire momenti di pausa e di distensione dalla concentrazione dell’attività formativa, si
svolgono nelle aule di assegnazione ordinaria per evitare affollamenti e commistioni.
Utilizzo servizi igienici
Gli studenti possono chiedere di andare ai servizi uno per volta durante le ore di lezione, al ﬁne di consentire
l’igienizzazione continua dei servizi igienici ed evitare assembramenti.
Bar
E’ confermato il servizio di ristorazione durante gli intervalli garantito negli anni precedenti. Per detto servizio è
prevista una procedura di prenotazione di cibi e bevande secondo modalità operative informatiche che non
prevedono lo spostamento degli studenti dalle loro aule. La distribuzione sarà a carico di personale addetto.
Distributori automatici
Si consiglia di fruire del servizio durante l’ingresso mattutino, quando gli ingressi sono scaglionati a seconda degli
arrivi dei mezzi di trasporto ai fini dell’abbattimento del rischio di assembramento. Si raccomanda l’igienizzazione
preventiva delle mani e il rispetto delle norme di distanziamento fisico.
Uscita
L’uscita deve essere considerata come un’esercitazione di evacuazione in cui le classi escono secondo un ordine
prestabilito in base al piano e alla distanza dalle scale e reso noto ad ogni classe e al personale docente e ATA.
Al suono della campanella studenti e docenti si alzano dal posto indossando la mascherina .
Il docente vigila che sia mantenuta la distanza tra un gruppo in uscita e l’altro, mentre gli studenti hanno cura di
mantenere la distanza minima tra di loro durante il transito nei corridoi.
Assenze
Si consiglia di non fare assenze se non per motivi seri e strettamente necessari legati alla salute, avendo cura di
presentarsi alle lezioni unicamente in buona forma fisica considerato che la precondizione per la presenza a scuola
degli studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è, tra gli altri, l’assenza di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37.5° C. In presenza di temperatura oltre i 37.5°, o altri sintomi simil-inﬂuenzali, è
necessario NON presentarsi a scuola e rivolgersi al proprio medico.
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I permessi per gli ingressi posticipati e le uscite anticipate possono essere utilizzati unicamente per necessità
mediche o familiari adeguatamente documentate.
IRC
Nel caso in cui l’ora di IRC sia collocata nel primo modulo orario di lezione, gli studenti non avvalentisi entrano
obbligatoriamente all’ora successiva; nel caso in cui l’ora di IRC sia collocata all’ultimo modulo delle lezioni gli
studenti non avvalentisi escono obbligatoriamente dalla scuola. Nel caso in cui l’ora di IRC sia collocata all’interno
della mattinata gli studenti non avvalentisi NON possono lasciare il Liceo per gli ovvi motivi di precauzione sanitaria,
bensì devono posizionarsi negli spazi loro destinati ed effettuare attività di studio individuale.
E’ responsabilità diretta e unica dei genitori/tutori nonché degli studenti maggiorenni la gestione del lasso di tempo
che può intercorrere tra l’arrivo in città/rientro a casa e l’ingresso/uscita dal Liceo.
Colloqui Scuola – Famiglia
Per tutto l’anno scolastico, in considerazione delle necessità di distanziamento fisico, i colloqui scuola-famiglia
previsti in orario antimeridiano e pomeridiano sono svolti a distanza mediante l’applicazione Google meet.
Accesso esterni
L’accesso agli esterni è limitato ai fornitori di beni e/o servizi con i quali il Liceo ha, a vario titolo, rapporto lavorativo.
In ogni caso è necessaria e obbligatoria l’autorizzazione della dirigente scolastica.
Pulizia e igiene
In tutti i locali è assicurata in via preliminare una pulizia approfondita, così come al termine di ogni giorno sono
previste specifiche pulizie di superfici e arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento delle lezioni, con
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, distributori automatici, ecc.
E’ previsto per ciascun edificio un locale quale ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali
soggetti che dovessero manifestare in corso di giornata una sintomatologia respiratoria e/o febbre.
In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale dal Referente COVID di istituto e in
caso di studenti minori, sarà atteso l’arrivo di un familiare.
Provvedimenti disciplinari
In caso di inadempienze, per gli studenti è prevista la segnalazione negativa nella valutazione del comportamento e
in caso di seconda segnalazione la sospensione dalle lezioni.
Per il personale docente e ATA è prevista l’applicazione delle disposizioni contemplate dai Codici di Comportamento
e Disciplinari.
Si dà comunicazione delle presenti misure agli studenti, al personale tutto, alle famiglie, sentiti la RSU di Istituto e il
RLS, attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito dell’Istituzione Scolastica, sul Registro Elettronico e anche su
supporto fisico ben visibile all’ingresso di ciascun edificio scolastico.
Tutta la comunità scolastica del Liceo Botta è tenuta alla stretta osservanza.
I docenti e il personale ATA vigilano sul rispetto delle disposizioni impartite
circa l’utilizzo dei DPI e del distanziamento fisico.
Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure
igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di personale, studenti e famiglie nel continuare a mettere
in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione della pandemia.
Il presente documento potrà essere aggiornato in base a nuove o diverse disposizioni
del Comitato Tecnico Scientifico o a seguito di nuove disposizioni ministeriali

DELIBERA del CONSIGLIO di ISTITUTO n. 14 del 9 Settembre 2020
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia MONGIANO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dl. 39/93)
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