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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 006/2021-22                                                                      SASSARI, 9 settembre 2021 

 

Agli studenti e ai docenti  

Ai collaboratori scolastici 

Al personale tecnico e amministrativo 

Alla DSGA 

 

E p.c. Alla Coop. Aldia  

 

 

 

Oggetto: disposizioni specifiche integrative di sicurezza del protocollo di regolamentazione 

per il contrasto e il contenimento del virus SARS - COV 2 per il rientro a scuola. 

           

 

PREMESSA 

 
          Il Consiglio di istituto ha modificato il calendario scolastico regionale anticipando di una 

giornata l’inizio delle lezioni. Pertanto in questo liceo le attività didattiche avranno inizio lunedì 

13 settembre p.v. Le lezioni si svolgeranno in presenza, tranne i casi in cui l’Autorità Sanitaria 

competente disponga l’isolamento o la quarantena del personale o degli alunni, oppure quando lo 

stabiliscano specifici provvedimenti normativi a carattere nazionale, regionale o locale. 

          Al fine di poter garantire lo svolgimento di queste attività in sicurezza, con particolare 

riferimento ai rischi determinati dalla diffusione dell’epidemia dal virus covid-19, in allegato e a 

integrazione del Protocollo di Istituto condiviso  di regolamentazione per il contrasto e il  

contenimento della diffusione del virus  sars–cov 2 nel settore scolastico per il  rientro a.s. 

2021/2022 si dettano nella presente circolare disposizioni riguardanti gli studenti, il personale 

scolastico (compresi gli operatori non dipendenti dell’istituzione scolastica) e chiunque acceda a 

qualsiasi titolo ai locali della scuola. 

       Queste disposizioni tengono conto della specifica normativa, dei documenti tecnici, delle 

indicazioni fornite dal CTS e, in particolare, del Protocollo nazionale d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

covid 19 di regolamentazione per il contrasto e il contenimento dell’epidemia da corona virus del 

14 agosto 2021, e sono riepilogative e integrative del Protocollo di Istituto, dettagliando le regole 

per le specifiche situazioni e per l’organizzazione di questo liceo. In considerazione della finalità 

sussidiaria rispetto al Protocollo già pubblicato, è necessario leggere anche quel documento.  

        Le disposizioni contenute nella presente circolare, essendo mirate a garantire la sicurezza e 

l’incolumità delle persone coinvolte, sono assolutamente vincolanti e la loro violazione comporterà, 

secondo le rispettive regole disciplinari, le conseguenti sanzioni, salve le ulteriori responsabilità di 

carattere amministrativo, civile e penale derivanti da eventuali eventi dannosi cagionati dal mancato 

rispetto delle norme prescritte. 

         Al fine di rendere più scorrevole e schematica la lettura si esamineranno le situazioni oggetto 

di disciplina seguendo l’ordine cronologico della vita scolastica. Si chiede al personale scolastico di 

segnalare a questo Ufficio eventuali situazioni che non siano state prese in considerazione per poter 

fornire immediatamente le indicazioni per tenere un comportamento conforme alle direttive 
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fondamentali per la sicurezza. 

         Si precisa, infine, che questa circolare detta regole per evitare il contagio dal covid-19, ma 

ovviamente restano da osservare tutte le altre norme sulla sicurezza, a iniziare da quelle per la 

vigilanza degli alunni e a quelle contenute nel regolamento di istituto.  

 

PRIMA DI VENIRE A SCUOLA 

             

          Sia il personale scolastico che gli studenti, prima di venire a scuola, devono accertarsi di 

NON trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

- essere attualmente positiva/o al SARS-CoV-2; 

- essere stata/o sottoposta/o negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 
dell’isolamento domiciliare; 

- temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali (raffreddore, tosse, cefalea, vomito, 

ecc.); 

- provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti. 

 

          Nel caso sussista una di queste condizioni NON venire a scuola e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia. 

 

         Per gli alunni minorenni l’impegno a verificare la sussistenza delle condizioni sopra descritte 

sarà assunto dai genitori o da chi ne fa le veci, per mezzo della firma del Patto di 

corresponsabilità con la scuola. Il Patto dovrà essere firmato solo dai genitori degli studenti che 

frequentano questo istituto per la prima volta. Per evitare assembramento presso i locali scolastici, i 

genitori firmeranno a casa la dichiarazione di aver letto e condiviso il documento assumendo i 

relativi impegni, tra i quali appunto quello in questione.   

          Nel caso non sussista neppure una delle condizioni descritte, ci si può recare a scuola.  E’ 

importante munirsi di apposita mascherina, quella monouso chirurgica, e lavarsi correttamente le 

mani prima di indossarla. 

          Portarsi da casa tutto il materiale personale occorrente a scuola (libri, quaderni, penne, 

righe e squadrette, pennelli, ecc.). Come si dirà più avanti non è consentito l’uso promiscuo di ausili 

didattici, materiali o attrezzature, se non nel caso sia indispensabile e solo seguendo le specifiche 

procedure di sicurezza previste. Le famiglie perciò si impegneranno anche a fornire ai figli il 

materiale necessario o a segnalare eventuali difficoltà. 

 

        

COME INDOSSARE LA MASCHERINA 

 

1. Lavarsi bene le mani prima di toccarle per evitare di infettarle; è importante lavarsi le mani 

accuratamente anche dopo averla tolta. 

2. Far aderire la mascherina al viso, da sotto il mento a sopra il naso. 

3. Cercare di toccarla il meno possibile, se si deve sistemarla toccare i lacci. 

4. Non riutilizzarla, se si tratta di mascherina monouso, se fosse una mascherina in panno 

sterilizzarla prima di indossarla nuovamente. 

5. Non farne un uso promiscuo. 

6. Non disperdere la mascherina nell’ambiente. 



      Al personale scolastico e agli studenti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) verranno 

consegnati dalla scuola. Per recarsi a scuola dovranno usare le proprie mascherine oppure quelle 

ricevute dalla scuola. I docenti, salvo casi particolari, dovranno indossare le mascherine 

chirurgiche; ai collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici verranno consegnate le mascherine 

chirurgiche o ffp2 a seconda di quanto previsto nel DVR e nel Protocollo di istituto; il personale 

amministrativo dovrà indossare le mascherine chirurgiche. 

      Ai docenti di sostegno verrà consegnata anche la mascherina FFP2 considerate le caratteristiche 

del loro lavoro.  

      Il personale sarà dotato di specifici e ulteriori DPI nel caso sia prescritto dal medico competente 

nell’ambito della sorveglianza sanitaria straordinaria. 

 

IL TRAGITTO PER LA SCUOLA 

 

        Se si ha la possibilità di farlo, è preferibile raggiungere la sede scolastica a piedi o con un 

mezzo di trasporto proprio. Nel caso si debbano utilizzare i mezzi pubblici, considerate le difficoltà 

di mantenere il distanziamento minimo tra i viaggiatori (almeno 1 metro), è assolutamente 

necessario proteggersi indossando la mascherina.  

         

INGRESSO A SCUOLA 

 

           In prossimità degli accessi agli edifici scolastici mantenere il distanziamento minimo 

(almeno 1 metro) con i compagni oppure tenere la mascherina 

           In entrambe le sedi dell’istituto sono stati previsti n. 2 accessi per evitare assembramenti e un 

afflusso ordinato. Gli studenti, i docenti e gli altri eventuali operatori scolastici di supporto sono 

tenuti a controllare l’orario pubblicato sul sito internet della scuola per sapere in quale sede e aula 

devono recarsi. Qui sotto si pubblicano le informazioni per le modalità di accesso. 

 

ACCESSI E ORARI DI INGRESSO  

SEDE CENTRALE – Piazza D’Armi 16 – Sassari   

N. alunni previsti: min. 250 – max. 300 

Alunni/docenti/altri N. 

massimo 

previsto 

Spazio didattico 

assegnato  

Accesso riservato Orari 

Alunni 160 Aule Primo Piano Ingresso storico di 

Piazza D’Armi 

8,25 

Alunni 100 Lab. Piano Terra Ingresso di via Pompeo 

Calvia 

8,25  

Alunni 40 Palestra Ingresso via Pompeo 

Calvia 

8,25 

Alunni che entrano 

dopo la 1^ ora* 

- Per qualsiasi 

spazio didattico 

Ingresso via Pompeo 

Calvia 

Dalle 9,20 

Docenti o altri 

operatori 1^ ora 

30 Per qualsiasi 

spazio didattico 

Ingresso via Pompeo 

Calvia 

Dalle 8,15 

Alunni e docenti 

corso serale 

80 Per qualsiasi 

spazio didattico 

Ingresso via Pompeo 

Calvia 

16,50 Doc. 

16,55 Stud. 

Personale di 

segreteria 

10 Uffici Ingresso storico di 

Piazza D’Armi 

8,00  

Utenti Servizi 

amministrativi 

 Uffici Ingresso storico di 

Piazza D’Armi 

11,30-13,30 

su 

appuntamento 



Persone esterne 

(fornitori, 

manutentori, ecc.) 

 Locali scolastici Ingresso Via Pompeo 

Calvia 

concordato 

SEDE ISA2 – Scala di Giocca - Sassari  

N. alunni previsti: min. 350 – max. 400 

Alunni/docenti/altri N. 

massimo 

previsto 

Spazio didattico 

assegnato  

Accesso riservato Orari* 

Alunni  300 Aule 1° e 2° 

piano 

Ingresso principale 8,25 – 8,45 

Alunni 100 Aule piano terra Ingresso piazzale 8,25 – 8,45 

Docenti o  altri 

operatori 1^ ora 

40 Per qualsiasi 

spazio didattico 

Ingresso piazzale 8,15 

Alunni e docenti 

corso serale 

20 Per qualsiasi 

spazio didattico 

Ingresso Principale 16,50 Doc. 

16,55 Stud. 

Persone esterne 

(fornitori, 

manutentori, ecc.) 

 Locali scolastici Ingresso Principale concordato 

Il primo giorno di lezione (13 settembre), in funzione delle attività di accoglienza per le classi prime, l’orario di 

ingresso per le altre classi (dalle seconde alle quinte) che hanno le attività didattiche nella sede centrale è fissato alle 

10,40. 

Il secondo giorno di lezione (14 settembre) tutte le classi prime svolgeranno le attività di accoglienza nella sede di 

Scala di Giocca e le altre classi che svolgono le lezioni in questo plesso entreranno a scuola alle ore 10,40. 

*L’ingresso in ritardo dovrà essere giustificato. 
          

          Nell’accesso prestabilito la scuola metterà a disposizione per ciascuno una o più mascherine 

chirurgiche. La mascherina dovrà essere indossata prima di entrare nell’edificio scolastico. Si potrà 

entrare anche con la mascherina già indossata e sostituirla una volta arrivati nella propria postazione 

in aula o laboratorio.  

       Come da contratto di lavoro, i docenti dovranno arrivare nell’aula assegnata 5 minuti prima 

dell’inizio delle attività in modo da poter attendere gli studenti in aula. Si raccomanda di 

ottemperare scrupolosamente a questa norma contrattuale per vigilare sul rispetto da parte degli 

studenti di tutte le regole sulla sicurezza. 

 

           Gli studenti saranno fatti entrare uno alla volta, dovranno igienizzarsi le mani negli 

erogatori disposti all’ingresso e dovranno raggiungere, disposti in fila indiana ad almeno 1 metro 

di distanza l’uno dall’altro, le aule assegnate, seguendo i percorsi indicati con segnaletica 

orizzontale e verticale. Anche all’ingresso delle aule sono collocati appositi erogatori di gel 

igienizzante. Nel raggiungere la propria aula, come la segnaletica sui pavimenti indica, si dovrà 

tenere sempre la destra nelle scale come negli anditi, per evitare di incrociarsi in modo troppo 

ravvicinato. In proposito si precisa che i nastri a strisce giallonere indicano il percorso in entrata, 

mentre quelli a strisce biancorosse indicano i percorsi di uscita. 

              

           Giunti nella propria aula gli studenti prima occuperanno i posti dei banchi già sistemati nel 

rispetto delle distanze fornite dal CTS (almeno 1 metro dalle rime buccali) e non dovranno spostare 

il proprio banco per evitare di alterare le distanze di sicurezza.  

 

          Gli studenti e tutto il personale dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di 

permanenza nei locali scolastici. Laddove possibile, è necessario comunque rispettare la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro e il docente dovrebbe stare ad almeno a 2 metri dagli 

alunni dei primi banchi.  

 



        I docenti di sostegno dovranno assolutamente indossare la mascherina ffp2 o altri dispositivi 

di protezione se per ragioni didattiche dovranno avvicinarsi ad alunni esentati per ragioni di salute 

dall’uso della mascherina. 

 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

          

           I docenti il primo giorno di scuola sono tenuti a illustrare il protocollo e le presenti 

disposizioni agli studenti, prevedendo anche apposite verifiche nei giorni successivi. 

          In ogni aula e negli spazi comuni sono affissi appositi cartelli informativi sulle regole e le 

procedure fondamentali da seguire.   

          La DSGA e il Dirigente illustreranno ai collaboratori scolastici le disposizioni che li 

riguardano. 

          Sul sito internet sono pubblicate le informazioni e i documenti fondamentali riguardanti sui 

rischi e le regole da seguire per il contrasto e il contenimento dell’epidemia da covid-19. Oltre ai 

documenti generali è necessario che all’interno della comunità si prenda attenta visione del 

Protocollo e di queste disposizioni.  

           Il personale scolastico riceverà anche per iscritto gli specifici ordini di servizio attraverso il 

piano annuale delle attività del personale ATA adottato dal Dirigente su proposta della DSGA. 

           Una specifica formazione di aggiornamento sulle regole di contrasto al contagio da Sars-

Cov-2 sarà effettuata a inizio anno scolastico a tutto il personale della scuola da parte del RSPP 

dell’istituto. 

  

LE REGOLE DA SEGUIRE A SCUOLA 

 

          Il primo giorno di scuola dovranno essere consegnati agli alunni minorenni il modulo per la 

dichiarazione dei genitori di condivisione e accettazione del Patto di corresponsabilità aggiornato 

con gli impegni covid 19. In caso di rifiuto o di mancanza di presentazione della dichiarazione 

firmata si assumeranno le responsabilità conseguenti. 

 

           Gli spazi didattici dovranno restare sempre arieggiati, almeno fino a quando le 

condizioni climatiche lo consentono; dopo si dovrà comunque arieggiare almeno 15 minuti ogni 

ora.  

        Utilizzare solo il proprio materiale didattico portato da casa. E’ vietato l’uso promiscuo di 

materiali se non strettamente indispensabile. Nel caso di utilizzo di materiale della scuola, 

igienizzarlo prima e dopo l’uso con gli appositi prodotti messi a disposizione nelle aule. Sul rispetto 

di queste misure preventive di sicurezza vigileranno con attenzione docenti e assistenti tecnici. 

 

        Se si deve starnutire o tossire farlo su un fazzoletto di carta o nell’incavo del gomito. 

 

        Se è necessario spostarsi nell’aula o all’interno dell’edifico (es. per andare in bagno o 

raggiungere l’aula per un altro corso) indossare rigorosamente la mascherina protettiva. 

 

        Per usufruire dei servizi igienici si deve avere l’autorizzazione del docente, che non potrà 

mandare in bagno più di uno studente per volta, utilizzando in modo esclusivo quelli più vicini alla 

propria aula. Dei servizi igienici si usufruisce accedendo uno per volta e dentro si troveranno a 

disposizione i saponi e i prodotti igienizzanti con i quali è necessario lavarsi bene le mani prima o 

dopo l’uso dei servizi. Per gli esterni viene individuato con apposita segnalazione un bagno a loro 

uso esclusivo, ubicato al piano terra vicino all’aula di accoglienza. 

 

        E’ vietato sostare negli spazi comuni dell’edificio scolastico, se non per i casi di assoluta 



necessità. In ogni caso è sempre necessario mantenere il distanziamento prescritto e la mascherina. 

 

        I collaboratori scolastici vigileranno negli accessi ai bagni e negli spazi comuni, facendo 

attenzione a che sia rispettato il distanziamento, l’uso della mascherina e ogni altra regola prescritta. 

        Al fine di evitare assembramenti attorno ai bagni, salvo urgenze, ogni classe o gruppo di classi 

avrà degli orari stabiliti per poterne fruire. Nel registro elettronico si dovranno scrupolosamente 

annotare gli orari di uscita e di rientro degli alunni, a prescindere dalla motivazione.  

  

        La pausa ricreativa si svolgerà senza spostarsi dalla propria postazione e quando si mangia o 

si beve è assolutamente necessario il rispetto della distanza interpersonale; solo uno studente per 

aula può spostarsi per acquistare i panini o i prodotti dei distributori automatici per tutti gli altri. 

Per evitare assembramenti le pause saranno effettuate in momenti diversi a seconda dei piani e non 

sarà consentito di stare ai distributori automatici più di 6 alunni contemporaneamente, purché sia 

rispettata la distanza minima e si indossi la mascherina; prima e dopo l’uso del distributore è 

necessario igienizzarsi le mani. I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto di queste 

disposizioni e provvederanno a igienizzare costantemente i distributori di alimenti e bevande, 

soprattutto nelle parti che vengono toccate promiscuamente. Anche i docenti dovranno attenersi alle 

stesse disposizioni per poter utilizzare i distributori. 

          

ORARI DELLE PAUSE RICREATIVE 

SEDE  Alunni interessati Motivo della pausa Modalità di 

svolgimento 

Orario 

CENTRALE 

 

Alunni nelle aule del 

primo piano 

Pausa per acquisto panino o 

prodotti distributore 

automatico. 

Solo un alunno per classe; 

nell’attesa del servizio 

rispetto della distanza e 

indossare la mascherina.  

10,10 -10,20 

CENTRALE 

 

Alunni nei laboratori al 

piano terra o nella 

palestra 

Pausa per acquisto panino o 

prodotti distributore 

automatico. 

Solo un alunno per classe; 

nell’attesa del servizio 

rispetto della distanza e 

indossare la mascherina. 

10,20 -10,30 

CENTRALE 

 

Alunni nelle aule del 

primo piano 

Pausa per mangiare la 

merenda. 

La merenda si consuma in 

aula nel proprio banco o 

comunque nel rispetto 

della distanza 

interpersonale di almeno 

1 metro. 

11,20 -11,30 

CENTRALE 

 

Alunni nei laboratori al 

piano terra o nella 

palestra 

Pausa per mangiare la 

merenda. 

La merenda si consuma 

mantenendo il 

distanziamento se 

possibile all’interno del 

laboratorio; altrimenti il 

docente porterà la classe 

unitariamente all’esterno 

(solo nel cortile interno) 

purché nel rispetto della 

garanzia di vigilanza. Si 

potrà andare in bagno 

comunque solo uno per 

volta e su autorizzazione 

del docente. 

11,20 -11,30 

CENTRALE Tutte le aule Pausa per consumare il 

pasto in caso di orario 

pomeridiano. 

Se gli alunni si trovano in 

laboratorio, il pasto dovrà 

consumato nelle apposite 

aule messe a disposizione 

per poi far rientro in 

classe tutti insieme 

mantenendo la distanza 

13,35 – 13,55 

La campana 

suonerà solo 

dopo che tutti 

gli altri alunni 

in uscita 

avranno 



accompagnati dal 

docente. Nel tragitto si 

dovrà comunque tenere la 

mascherina. 

lasciato i 

locali 

scolastici 

ISA 2 Alunni aule piano terra  Pausa per acquisto panino o 

prodotti distributore 

automatico. 

Solo un alunno per classe; 

rispetto della distanza e 

mascherina nell’attesa del 

servizio. 

10,00 – 10,10 

ISA 2 Alunni aule  primo 

piano 

Pausa per acquisto panino o 

prodotti distributore 

automatico. 

Solo un alunno per classe; 

rispetto della distanza e 

mascherina nell’attesa del 

servizio. 

10,10 – 10,20 

ISA 2 Alunni aule secondo 

piano 

Pausa per acquisto panino o 

prodotti distributore 

automatico. 

Solo un alunno per classe; 

rispetto della distanza e 

mascherina nell’attesa del 

servizio. 

10,20 – 10,30 

ISA 2 Alunni  aule piano terra Pausa per mangiare la 

merenda 

La merenda si consuma in 

aula nel proprio banco 

11,20 – 11,30  

ISA 2 Alunni aule primo 

piano 

Pausa per mangiare la 

merenda 

La merenda si consuma in 

aula nel proprio banco 

11,20 – 11,30 

ISA 2 Alunni aule  secondo 

piano 

Pausa per mangiare la 

merenda 

La merenda si consuma in 

aula nel proprio banco 

11,20 – 11,30 

ISA 2 Tutte le aule Pausa per consumare il 

pasto in caso di orario 

pomeridiano 

Se gli alunni si trovano in 

laboratorio, il pasto dovrà 

consumato nelle apposite 

aule messe a disposizione 

per poi far rientro in 

classe tutti insieme 

mantenendo la distanza 

accompagnati dal 

docente.  

13,35 – 13,55 

La campana 

suonerà solo 

dopo che tutti 

gli altri alunni 

in uscita 

avranno 

lasciato i 

locali 

scolastici.  

 

 

          Le aule e i laboratori verranno igienizzati al termine di ogni giornata dai collaboratori 

scolastici secondo le misure previste dal Protocollo. Nel caso nella stessa aula debbano entrare in 

momenti successivi due classi, prima dell’ingresso dei prossimi alunni, i collaboratori procederanno 

ad accurata igienizzazione dei locali, delle porte e delle finestre e degli arredi, in particolare sedie, 

banchi e cattedra, avendo cura di soffermarsi in particolare sulle parti di uso promiscuo come 

maniglie superfici. 

         Non essendo possibile per i collaboratori scolastici, per motivi pratici provvedere a igienizzare 

a ogni cambio di insegnante la postazione del docente in ciascuna aula, all’inizio della lezione ogni 

docente dovrà igienizzare la propria postazione di lavoro con apposito prodotto messo a 

disposizione nell’aula. In particolare, è importante igienizzare la superficie della cattedra, la tastiera 

del pc e il pennarello della LIM o del pannello interattivo, nonché ogni altro strumento che possa 

essere stato utilizzato da altri. 

 

Laboratori 

 

                
            Nei laboratori gli studenti, salvo i casi in cui non debbano usare DPI ulteriori, dovranno 

avere una postazione di lavoro distanziata di almeno 1 metro l’uno dall’altro. In ogni caso dovranno 

indossare, per tutto il tempo in cui si trovano nei locali scolastici, la mascherina e lo stesso 

ovviamente vale per i docenti. Per quanto possibile si raccomanda anche ai docenti di rispettare la 

distanza di 2 metri dagli alunni. 



        Gli studenti dovranno portarsi da casa il materiale di carattere personale necessario per 

svolgere le proprie esercitazioni. E’ assolutamente vietato usarlo promiscuamente. Chi non porterà 

l’occorrente non potrà svolgere l’attività prevista e la circostanza sarà annotata nel registro di classe 

come nota disciplinare. Il regolamento di istituto stabilirà le adeguate sanzioni. 

          Se l’utilizzo di attrezzature della scuola è essenziale ciascuno studente, con i prodotti messi a 

disposizione del laboratorio, dovrà igienizzarsi le mani e lo strumento prima e dopo l’uso. 

          Nel caso si debba conservare e riutilizzare in laboratorio fogli di carta o altro materiale, il 

docente o assistente di laboratorio deve osservare la seguente procedura: 

- igienizzarsi le mani; 
- procedere al ritiro del materiale di ciascun alunna/o; 
- riporlo negli appositi spazi di conservazione (armadi, cassetti, ecc.) riservati per ciascuna 

classe; 
- stare attento durante le operazioni descritte a non toccarsi con le mani, specie nella bocca, 

nel naso o negli occhi; 
- al termine igienizzarsi di nuovo le mani; 
- il riutilizzo potrà avvenire solo dopo il decorso del tempo previsto a seconda del tipo di 

materiale conservato (nel caso di fogli di carta sono sufficienti anche 24 ore); 
- prima di riprendere il materiale dal luogo di conservazione, igienizzare il parti dell’armadio 

o del cassetto da toccare, a seguire igienizzarsi le mani, estrarre il materiale e procedere alla 

distribuzione agli studenti. 
Palestra 

 
      La classe che ha educazione fisica alla prima ora potrà presentarsi direttamente nell’impianto 

sportivo. Se invece si trova in aula deve aspettare l’arrivo del docente e insieme a lui, dopo 

l’appello, ordinatamente, rispettando la distanza interpersonale e indossando la mascherina si 

raggiungerà la palestra o il campo di allenamento.  

        Non si potranno utilizzare gli spogliatoi e i bagni della palestra. In caso di necessità si 

potranno utilizzare i bagni del piano terra dell’edificio scolastico adiacente. E’ assolutamente 

vietato spostarsi senza il permesso del docente e comunque solo uno per volta.  

        Per poter partecipare alla lezione è obbligatorio portare la seguente attrezzatura:  

- la tuta; 
- le scarpe da usare solo per la palestra;  
- un asciugamano personale da utilizzare in modo esclusivo per ragioni igieniche. 

        Chi non porterà questa attrezzatura non potrà svolgere l’attività e la circostanza sarà 

annotata nel registro elettronico. Nel caso di recidiva si applicherà apposita sanzione disciplinare.            
          In palestra sono vietati i giochi di gruppo che non consentano di mantenere la distanza di 

sicurezza o che addirittura portano al contatto fisico. Ogni studente dovrà svolgere l’attività fisica 

nelle posizioni segnalate nel pavimento e secondo le indicazioni del docente. Le lezioni di 

educazione fisica potranno svolgersi anche fuori se le condizioni metereologiche lo consento. 

Altrimenti la classe potrà seguire lezioni teoriche dentro la scuola. 

        Se si dovesse utilizzare con le mani un attrezzo in modo promiscuo (ad esempio un pallone) è 

opportuno prima e dopo igienizzarsi le mani.  

        Chi, per qualsiasi motivo, dovesse stare sugli spalti dovrà sedersi nei punti segnalati tenendo 

conto della distanza minima prevista dal Protocollo. 

         Cinque minuti prima della fine della lezione il docente accompagnerà la classe nella sua aula 

per continuare le attività didattiche oppure all’uscita se si tratta dell’ultima ora. Si raccomanda di 

seguire i percorsi segnalati, di portare la mascherina e di mantenere la distanza procedendo in fila 

indiana. 

 

Eventuali casi e focolai da COVID-19 all’interno della scuola 



            Nel caso che un alunno avverta a scuola sintomi influenzali, quali 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) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea, ecc. 
il docente o il collaboratore scolastico presente informerà immediatamente il referente covid-

19 del plesso, nella sede di ISA2 il Prof. Fabrizio Giara, nella sede centrale il Prof. Cristian 

Ribichesu, nel Corso serale per gli adulti il Prof. Alessandro Marcolongo. L’alunno dovrà indossare 

La mascherina chirurgica e verrà accompagnato in un’apposita aula di isolamento. Verranno 

avvisati i genitori e l’alunno sarà comunque vigilato fino all’arrivo degli stessi. Questi ultimi 

dovranno contattare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria al fine di avviare gli accertamenti. Se 

dal test diagnostico dovesse essere appurata la positività al virus covid-19, l’alunno potrà rientrare 

nella comunità scolastica solo con la certificazione medica della guarigione clinica (assenza di 

sintomi e negatività all’esame del tampone). Dopo che l’alunno sarà tornato a casa i collaboratori 

scolastici dovranno pulire e disinfettare le superfici della stanza o dell’area di isolamento o si 

procederà alla sanificazione straordinaria con ditte specializzate se l’Autorità sanitaria lo richiederà.  

 

         Se invece i sintomi potenzialmente ascrivibili all’infezione da virus covid-19 dovessero 

essere riscontrati su un operatore scolastico mentre si trova a scuola, verrà informato il referente 

covid-19 del plesso, indossando la mascherina ricevuta sarà invitato a tornare al suo domicilio e 

contattare al più presto il proprio medico. Quest’ultimo valuterà se prescrivere l’esecuzione 

dell’apposito test diagnostico e si attiverà l’apposita procedura. 

 

USCITA DA SCUOLA 

           

         All’ora stabilita, al suono della campana gli studenti e i docenti dovranno uscire uno per volta 

curandosi di mantenere la distanza di almeno 1 metro l’uno dall’altro, seguire il percorso indicato e 

non sostare negli spazi comuni, se non strettamente necessario. Nella sede centrale gli alunni di tutti 

i laboratori (tranne quello di scultura) usciranno dagli accessi che danno verso il cortile esterno e da 

lì verso l’uscita su via Pompeo Calvia; gli alunni provenienti dalle aule ubicate al primo piano 

usciranno dall’uscita di Piazza D’Armi. 

        Considerato il numero di studenti presente giornalmente nella sede di Scala di Giocca e in 

funzione degli orari dei pullman, l’uscita sarà scaglionata a seconda dei piani in cui si stanno 

svolgendo le attività didattiche.  

 

        Per tutti gli altri spazi didattici l’uscita seguirà il segnalato percorso inverso a quello di entrata. 

 

       Si raccomanda di portare la mascherina nel ritorno a casa quando non sono presenti le distanze 

interpersonali. 

 

COLLABORAZIONE DI TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

          

         La collaborazione di tutta la comunità scolastica, docenti, personale ATA, altri operatori 

scolastici, studenti e famiglie è indispensabile per un ritorno a scuola in assoluta sicurezza. Il senso 

di responsabilità nel rispetto delle regole fondamentali riportate qui e nel Protocollo tecnico 

dell’istituto diventa elemento decisivo per tutelare la salute di tutti. I richiamati comportamenti, 

responsabili e consapevoli, saranno tanto più efficaci nella battaglia contro l’epidemia, quanto più 

saranno tenuti in tutte le circostanze, da quelle del momento scolastico a quelle della vita quotidiana 

extrascolastica.  

        Si ringrazia tutti per l’impegno e il sacrificio che dovranno profondere per superare questa 

delicata, ma indispensabile sfida per il ritorno alla normalità. 



  

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    

                                                                                                                         
                                                        


