
 

 
 
 
 

Distretto n. 15 
 

LICEO CLASSICO STATALE e LICEO MUSICALE COREUTICO 
STATALE -  sezione coreutica   “GIOACCHINO DA FIORE”  

IIS sede associate di Torano Castello 
Via Verdi, 265  - 87036 -  RENDE   -  CS -   

Centralino: 0984.402380 -  Area Alunni:  0984.402249 
Codice Mecc. CSPC190001 – C.F. 98042650782  

   Codice Univoco di fatturazione: UFZ5DZ 
  e-mail: cspc190001@istruzione.it  -  PEC: cspc190001@pec.istruzione.it  

web site : www.liceoclassicorendecs.edu.it 
 

 

 
 

Al personale docente ed ATA 
del Liceo classico e coreutico G. da Fiore di Rende con sede 
associata di Torano Castello  
tramite bacheca docenti ed ATA 
 
Alle famiglie e agli/alle studenti/studentesse  
del Liceo classico e coreutico G. da Fiore di Rende con sede 
associata di Torano Castello  
tramite bacheca scuola e pubblicazione sul sito della scuola  

 
 

 
Oggetto: INFORMAZIONI modalità avvio anno scolastico 2021/22 e misure adottate per contrastare 
la diffusione del COVID-19. 
 

La riapertura delle scuole prevista per il 20 settembre 2021 rappresenta un momento che riveste 
grande importanza nella lotta alla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, da ciò deriva la necessità 
di comunicare alle famiglie, agli studenti interessati ed a tutti i lavoratori della scuola le determinazioni 
finali sulla organizzazione e sulle procedure di contenimento del rischio di contagio adottate per la 
comunità scolastica del Gioacchino da Fiore 

 
 

PRINCIPI ORIENTANTI 
Il principio orientante che ha mosso le modalità  organizzative e le scelte di seguito esplicitate è 

stato essenzialmente: 
• di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola, nelle aule, 

nei laboratori, nelle palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all'aperto, 
in ogni altro ambiente scolastico, al fine di riuscire a costruire (e a ricostruire) le 
condizioni relazionali e sociali che forniscono il substrato vitale per l'apprendimento, la 
crescita e lo sviluppo delle nostre studentesse e dei nostri studenti. 
  

Punti di partenza delle presenti misure e modalità di avvio dell’anno scolastico sono state le 
indicazioni fornite dal MI sulla base di quanto definito dal CTS e dal MS. Indicazioni che sono state 
calate nel nostro specifico contesto di azione. 
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MISURE PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 
 

 
Ø Misure organizzative generali 

 
Misure di accesso a scuola 
Informazioni per chiunque accedi nei locali scolastici sulle disposizioni fornite delle Autorità 
competenti: 
 

• 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; 

• il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; 
 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 
casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 
 

 
 

MODALITÀ SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI NELLA 
PRIMA SETTIMANA DAL 20 AL 25 SETTEMBRE 

 
GIORNO 20 SETTEMBRE 

 plessi di Rende via Verdi e via Repaci 
CLASSI 1 

ENTRATA/ACCOGLIENZA ORE 9:00 
 

GIORNO 20 SETTEMBRE 
 Plessi di via Rende e Totano Castello 

ENTRATA CLASSI 2/3/4/5 plesso di via Verdi e Torano 
Castello orario secondo prospetto entrata/uscita scaglionata 
ENTRATA CLASSI 2 plesso di via Repaci orario secondo 

prospetto entrata/uscita scaglionata 
 
 



GIORNI 20/21/22 SETTEMBRE 
 ORARIO RIDOTTO  

plessi di Rende via Verdi/via Repaci e Torano Castello 
Per tutte le classi frequenza solo di 4 ore al giorno  

(dalle/alle secondo prospetto entrata/uscita scaglionata) 
 
 

SETTIMANA DAL 20 AL 25 SETTEMBRE 
 ORARIO RIDOTTO  

plessi di Rende via Verdi/via Repaci e Torano Castello 
Sospesa la 6 ora per le classi ove è prevista 

 
 
Con riferimento alle singole situazioni edilizie dei tre plessi (Rende via Verdi e via Repaci e 
Torano Castello) e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, la Dirigente scolastica ha 
predisposto: 
 
 

Ø Misure organizzative di prevenzione e di protezione nella gestione degli spazi 
 
Organizzazione della amministrazione scolastica, degli ingressi e degli spazi 
L’accesso dell’utenza agli uffici (area alunni e personale) sarà consentita solo negli orari stabiliti nel 
rispetto degli indicatori visivi sul distanziamento necessario in caso di attesa in fila e dell’uso degli 
sportelli dedicati alla comunicazione con l’utenza, provvisti di adeguate separazioni fisiche tra il 
personale amministrativo ed i visitatori. 
Inoltre la nostra scuola ha provveduto a fare una mappatura degli spazi destinati a tutte le attività 
didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale al fine di assicurare quanto più possibile la 
didattica in presenza seppur con possibile riduzione oraria relativa alla prima ed ultima ora. 

 
v Allocazione delle classi destinati ad accogliere gli studenti e le studentesse 

• Le classi assegnate in organico al Liceo classico G. da Fiore saranno così dislocate: 
 
RENDE 
plesso padiglione/piano Classe/i 
via Repaci piano secondo 1 D coreutico/tradizionale 3, 1A biomedico 

2/tradizionale, 2G coreutico 
via Verdi padiglione B piano 

terra lato bar 
 2E 2F 

via Verdi padiglione C 
secondo piano 

5C 4C 

via Verdi padiglione C  piano 
terra lato cortile  

4E 3 E 

via Verdi padiglione D 
secondo piano  

2C 3C 1E 

via Verdi padiglione C piano 
terra lato cortile 

3 D 5 D 

via Verdi Padiglione C piano 
terra lato giardino 

4D 4B 2D 



via Verdi Padiglione C piano 
primo lato cortile 

4E 3E 

via Verdi Padiglione C piano 
primolato giardino 

4 A 5 B   5 E 

via Verdi Padiglione D piano 
terra 

3A 3B 5A 

via Verdi Padiglione B piano 
terra lato campetti 

1C 1B 2B 
2 A 

 
TORANO CASTELLO 

plesso Sede/aula Classe 
via Cupini, 1 Sala consiliare Classe 5T classico 
via Cupini, 1 Plesso scolastico aula n. 1  Classe 2 T turistico 
via Cupini, 1 Plesso scolastico aula n. 2 Classe 2 T  classico 
via Cupini, 1 Plesso scolastico aula n. 3 Classe 3 T turistico 
via Cupini, 1 Plesso scolastico aula n. 4 Classe 3 T  classico 
via Cupini, 1 Plesso scolastico aula n. 5/ aula 

informatica 
Classe 4 T turistico/classico 

 

Ingressi ed uscite ad orari scaglionati 
 
classe Plesso  Padiglione/piano Orario 

entrata* 
Orario uscita 

Classe 1D  indirizzo 
coreutico/tradizionale 

Via Repaci Padiglione ovest 
Secondo piano 
 

8:20 Indirizzo 
tradizionale 12:20-
13:10 indirizzo 
coreutico  
13:10-14:10 

 1 A indirizzo 
biomedico /tradizionale 

Via Repaci Padiglione ovest 
Secondo piano 

8:25 indirizzo  
12:20-13:15 

2G coreutico  Via Repaci Padiglione ovest 
Secondo piano 

8.30 13:10- 14:10 

2F  Via Verdi Padiglione B piano 
terra 

8:15 
ingresso sx 
scivolo 

12:10-13/10 
uscita cancello 
parcheggio 

 2E  Via Verdi Padiglione B piano 
terra 

8:10ingresso 
sx 

12:10-13/10 
uscita Bar 

2 A Via Verdi Padiglione B piano 
terra 

8:15 
ingresso sx 
bar 

12:10-13:10 
uscita campi 
cancello grande via 
Verdi 

1C indirizzo 
giuridico/tradizionale 

Via Verdi Padiglione B piano 
terra 

8:15 
ingresso sx 
bar 

12:15- 13:15 
uscita di sicurezza 
parcheggio 

1 B indirizzo 
biomedico /tradizionale 

Via Verdi Padiglione B piano 
terra 

8:20 
ingresso 
sinistro bar 

12:10 -13:10 uscita 
campi cancello 
grande via Verdi 

2 B Via Verdi Padiglione B piano 
terra 

8:10 
ingresso 
sinistro bar 

12:10 -13:10 
uscita campi 
cancello grande via 
Verdi 

3 B Via Verdi Padiglione D piano 
terra 

8:25 
ingresso dx  

13:10-14:10 
uscita cancello 
grande dx via 
Rossini 



5 A Via Verdi Padiglione D piano 
terra  

8:20 
ingresso dx 

13:20 - 14:20 
uscita cancello 
grande dx via 
Rossini 

3 A Via Verdi Padiglione D piano 
terra 

8:30 
ingresso dx 

13.15 – 14:15 
uscita cancello 
grande dx via 
Rossini 

2 D Via Verdi Padiglione C piano 
primo 

8:25 ingresso 
dx cortile 

12:10 - 13:10 
uscita sottoscala 
cancello via Verdi 

3 D Via Verdi Padiglione C piano 
terra  

8:10 ingresso 
dx cortile 

13:05- 14:05 
uscita sottoscala 
cancello via Verdi 

4 D Via Verdi Padiglione C piano 
terra  

8:15 ingresso 
dx cortile 

13:10 -14:10 
uscita sottoscala 
cancello via Verdi 

5 D Via Verdi Padiglione C piano 
terra  

8:20 ingresso 
dx cortile 

13:15 -14:15 
uscita sottoscala 
cancello via Verdi 

4 A Via Verdi Padiglione C piano 
primo 

8:15 
ingresso dx 
cortile 

13:15-14: 15 
uscita scale interna 
cancello Via Verdi 

3 E Via Verdi Padiglione C piano 
primo 

8:10 ingresso 
dx  

13:15 - 14:15 
uscita scale interne 
cancello Via Verdi 

4 E Via Verdi Padiglione C piano 
primo 

8:05 ingresso 
dx 

13:10 14:10 
uscita scale 
emergenza 
cancello Via Verdi 

5 E Via Verdi Padiglione C piano 
primo 

8:05 ingresso 
dx cortile 

13:05- 14:05 
uscita scale 
emergenza 
cancello Via Verdi 

5 B Via Verdi Padiglione C piano 
primo 
 

8:00 ingresso 
dx cortile 

13:00 -14:00 
uscita scale interne 
cancello Via Verdi 

2 C Via Verdi Padiglione D piano 
secondo 

8:20 
ingresso sx 
scale 

12:10- 13:20 
Scale  
Uscita sx 

3 C Via Verdi Padiglione  D piano 
secondo 

8:15 
ingresso sx 
scale 

13:00 -14:00 
Scale  
Uscita sx 

1 E Via Verdi Padiglione D piano 
secondo 

8:10 
ingresso sx 
scale 

12:05 - 13:05 
Scale uscita sx 

4 C Via Verdi Padiglione C piano 
secondo 

8:05 
ingresso dx 
cortile 

13:05-14:05 
Scale interne 
cancello Via 
Verdi 

5 C Via Verdi Padiglione C piano 
secondo 

8:00ingresso 
dx cortile 

13:05- 14:05 
Scale interne 
cancello Via 
verdi 

2 T turistico Via Cupini Aula 1 8:15 13:10- 14:10 



2 T classico  Via Cupini Aula 2 8:20 12:20 -13:15 
3 T turistico Via Cupini Aula 4 8:25 13:20 -14:15 
3 T classico  Via Cupini Aula 5 entrata 

esterna 
8:20 13:20 -14: 20 

4 T turistico Via Cupini Aula 3 entrata 
esterna 

8:20 13:20- 14:20 

4 T classico  Via Cupini Aula informatica 8:20 13:20 -14:20 
5 T classico  Via Cupini Sala comunale 8:20 13:20 – 14:20 
 
* Per la sede di Via Verdi l’accesso è così stabilito: 

• al padiglione B piano terra  e D secondo piano avverrà dall’ingresso principale portone a SX; 
• al padiglione C tutti i piani e D piano secondo avverrà dall’ingresso principale portone lato DX. 

Nella sede di Via Repaci l’accesso è così stabilito: 
• dalle scale antincendio lato ovest; 

Nella sede di Torano Via Cupini l’accesso è così stabilito: 
• la classe 5  accede dall’ingresso della sala comunale; 
• le classi 2 classico e turistico e 3 classico dal piazzale portone di ingresso; 
• le classi 3 e 4 turistico dalle rispettive entrate esterne. 

In ogni sede qualsiasi movimento interno in ingresso e in uscita avverrà seguendo le indicazioni a terra 
e quelle riportate anche sulle planimetrie allegate alla presente comunicazione. 
 
SI ALLEGANO LE PLANIMETRIE DEI TRE PLESSI (VIA VERDI, VIA REPACI E TORANO 
CASTELLO) CON INDICATI I DISTINTI PERCORSI DI ENTRATA ED USCITA 
 
 

INFORMAZIONI A CURA DELLA DS 
Per prevenire la diffusione del virus si forniscono le regole fondamentali di igiene e di 
comportamento che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola  
 
 
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche, 
disinfettarsi le mani e l’utilizzo di mascherina. 
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del 
CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche. La dismissione dei dispositivi 
di protezione individuale non più utilizzabili, dovrà avvenire negli appositi cestini dislocati in vaìri 
punti della scuola. 
 
Studentesse e studenti 
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 
studenti è la mascherina di tipo chirurgico. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, si precisa che “è 
fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini 
di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 
dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. 
 
Personale della scuola 
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o 
altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. 
Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 
indicazioni impartite dal medico.  



DISPOSIZIONI PER TUTTI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 
dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due 
metri tra i banchi e la cattedra del docente. 
 
 
 
Misure di intervento adottate in relazione agli scenari di circolazione del virus 
 
Interventi Zona Bianca  Zona Gialla Zona 

Arancione 
NOTE 

Accesso a scuola 
consentito solo in 
caso di: 
� assenza di 
sintomatologia 
compatibile con 
COVID-19 e/o 
� temperatura 
corporea inferiore a 
37.5°C (misurata a 
casa); 

X 
 
 
 

X X Inoltre, NON è consentito l’accesso a 
persone poste in quarantena o isolamento 
domiciliare o che sono state a contatto 
con persone positive, per quanto di 
propria conoscenza. 

Attività scolastica e 
didattica svolta in 
presenza 

X 
 
 
 

X X 
(possibile 
deroga) 

Come da DL 111, 06/08/21, la misura è 
derogabile esclusivamente in singole 
istituzioni scolastiche o in quelle presenti 
in specifiche aree territoriali e con 
provvedimenti dei Presidenti delle 
Regioni, delle province autonome di 
Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili 
nelle zone arancioni e rosse e in 
circostanze di eccezionale e straordinaria 
necessità dovuta all’insorgenza di focolai 
o al rischio estremamente elevato di 
diffusione del virus SARS-CoV-2 o di 
sue varianti. Resta sempre garantita la 
possibilità di svolgere attività in 
presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori o per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’inclusione 
scolastica di alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali. 
Come misura di sistema, tuttavia, si 
dovrà  essere in condizioni di 
implementare la didattica a distanza in 
base alle condizioni epidemiologiche. 

Distanziamento tra 
studenti in 
situazioni statiche e 
dinamiche di 
almeno un metro 

X 
 
 
 

X X Il distanziamento di un metro va 
rispettato sia nelle situazioni statiche che 
in quelle dinamiche, anche nelle zone 
bianche. 
Il distanziamento deve essere osservato 
anche durante le attività di laboratorio. 
Laddove non sia possibile mantenere il 
distanziamento fisico, che è una misura 
prioritaria per la sicurezza, resta 
fondamentale mantenere le altre misure 
non farmacologiche di prevenzione, ivi 
incluso l’obbligo di indossare nei locali 
chiusi mascherine di tipo chirurgico 



(CTS. Estratto del verbale n. 34 del 12 
luglio 2021). 
Garantire un adeguato ricambio d’aria 
nei luoghi di permanenza tenendo conto 
delle dimensioni e dell’ampiezza di 
ambienti e spazi, del numero di bambini 
ed educatori presenti.  
È necessario prestare particolare 
attenzione alle modalità di sanificazione 
degli ambienti (Rapporto COVID ISS 12 
2021 Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie 
nell'attuale emergenza COVID-199). 
Inoltre nelle misure organizzative 
generali della scuola il principio del 
distanziamento fisico rappresenterà un 
aspetto di prioritaria importanza e di 
grande complessità. In merito si 
dovranno rispettare tutte le misure 
organizzative di prevenzione e 
protezione finalizzate a non creare 
assembramenti di persone, sia che siano 
studenti che personale della scuola, negli 
spazi scolastici comuni (corridoi, spazi 
comuni, bagni, sala insegnanti, etc.).  
Inoltre l’utilizzo di tutti i locali della 
scuola è limitato esclusivamente alla 
realizzazione di attività didattiche. In 
merito agli spostamenti nello specifico è 
fatto divieto di : 

• spostarsi dalla propria aula e dal 
proprio banco per fare ricreazione; 

• accedere al bar individualmente 
(saranno gli studenti 
rappresentanti di classi a 
raccogliere le liste delle 
ordinazioni della propria classe ed 
a consegnare quanto ordinato ai 
compagni); 

• accedere in altre classi per 
qualsivoglia motivazione; 

• utilizzare i servizi igienici senza 
rispettare la turnazione nella 
fruizione nonché il tempo ridotto 
di permanenza all’interno degli 
stessi e naturalmente l’adeguato 
distanziamento; 

• spostarsi nei corridoi senza 
rispettare la segnaletica o non 
utilizzare l’entrata o l’uscita 
assegnata alla propria classe. 

• Non rispettare le regole per lo 
svolgimento della ricreazione. 

Distanza di due 
metri nella zona 
interattiva della 
cattedra e tra 
insegnante e 

X 
 
 
 

X X La distanza di due metri tra i banchi e la 
cattedra del docente va assicurata anche 
nelle zone bianche. 



studenti 
Uso di mascherine 
in posizione statica 

X 
 

X X La mascherina va indossata anche in 
condizioni statiche (es. seduti al banco) 
anche in presenza di un distanziamento 
di almeno un metro. 
L’uso delle mascherine non è previsto 
per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina 
(le deroghe vanno richieste alla DS 
previa presentazione di apposita 
documentazione). 
Al fine di garantire le condizioni di 
sicurezza relative allo svolgimento delle 
attività didattiche e scolastiche, non sono 
ammesse deroghe alle disposizioni di cui 
al comma 2, lettera a) (protezioni 
respiratorie), neanche per le classi 
composte da studenti che abbiano tutti 
completato il ciclo vaccinale o abbiano 
un certificato di guarigione in corso di 
validità.  
Le mascherine da utilizzare sono quelle 
di tipo chirurgico in ogni situazione.  
Per quanto riguarda la distribuzione di 
mascherine si fa presente che: 
- la fornitura di mascherine viene 
effettuata, a cura della struttura 
commissariale, per tutto il personale 
scolastico e per tutti gli studenti 
assimilati ai lavoratori nel corso delle 
attività scolastiche. 

Uso di mascherine 
in ambienti chiusi 
in situazioni 
dinamiche diverse 
dalle lezioni di 
educazione fisica 

X 
 

X X È previsto l’utilizzo di mascherine di 
tipo chirurgico. 

Uso di mascherine 
durante lo 
svolgimento di 
lezioni di 
educazione fisica 
nelle palestre 
scolastiche 

Non 
necessario 

Non 
necessario 

Non 
necessario 

Ai sensi del DL 111 del 06/08/2021 
l’uso della mascherina non è previsto per 
le attività sportive. 
Le attività didattiche di educazione 
fisica/scienze motorie e sportive 
all’aperto non prevedono l’uso di 
dispositivi di protezione per gli studenti, 
ma l’obbligo di distanziamento 
interpersonale di almeno due metri. Per 
le stesse attività al chiuso oltre al 
distanziamento interpersonale di due 
metri si richiede anche adeguata 
aerazione. 

Dispositivo di 
protezione 
respiratoria previsto 
per il personale 
scolastico 

X 
 

X X I dispositivi di protezione respiratoria 
prevedono l’uso della mascherina 
chirurgica o l’uso di altro dispositivo 
previsto dal datore di lavoro sulla base 
della valutazione del rischio. 

Ricambio d’aria 
frequente 

X 
 

X X Garantire un adeguato ricambio d'aria 
nei luoghi di permanenza tenendo conto 
delle dimensioni e dell’ampiezza di 
ambienti e spazi, del numero di fruitori 



presenti, 
Identificare eventuali ambienti/spazi 
scarsamente ventilati. L’aereazione degli 
ambienti/spazi non sostituisce il 
distanziamento. 

Sanificazione 
ordinaria 

X 
 

X X Sanificazione giornaliera di tutte le 
superfici ad alta frequenza di contatto e 
le altre misure previste per a.s. 
2020/2021. 
L’igienizzazione non sostituisce il 
distanziamento. 

Sanificazione 
straordinaria per 
casi confermati 

X 
 

X X La sanificazione straordinaria va 
effettuata se sono trascorsi 7 giorni o 
meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura; deve 
essere effettuata applicando le stesse 
procedure e utilizzando gli stessi prodotti 
già previsti per la sanificazione ordinaria 
in ambiente chiuso. 
Potrà essere effettuata dal personale 
della scuola già impiegato per le attività 
di sanificazione ordinaria. 

Igiene delle mani ed 
etichetta 
respiratoria 

X 
 

X X Per favorire l’igienizzazione delle mani, 
sono resi disponibili prodotti reperibili in 
commercio per la disinfezione delle 
mani in assenza di acqua e sapone 
(presidi medico-chirurgici e biocidi 
autorizzati con azione microbicida). I 
punti di distribuzione di prodotti 
igienizzanti, attraverso dispenser, sono 
collocati in ogni aula ed area d’accesso 
ai locali della scuola; flaconi di sapone 
liquido per l’igiene delle mani sono 
collocati in tutti i bagni; 
 

Precauzioni nei 
momenti a rischio 
di aggregazione 

X 
 

X X Negli spazi comuni, aree di ricreazione, 
corridoi, dovranno essere rispettati i 
previsti percorsi che garantiscano il 
distanziamento tra le persone, nonché 
l’apposita segnaletica che regolamenta 
gli assembramenti. In ogni caso laddove 
possibile, è da privilegiare le attività 
all’aperto. 

Limitazioni di 
attività 
extracurriculari, 
laboratori, gite, 
palestre 

 
 

X X  

Attività motoria 
sportiva nelle 
palestre scolastiche 
e nei laboratori di 
danza 

Individuali e 
di squadra 
(al chiuso, 

devono 
essere svolte 

solo le 
attività 

individuali) 

attività 
individuali 

attività 
individuali 

Per l’attività motoria sportiva nelle 
palestre scolastiche le misure di 
contenimento si fa riferimento a quelle 
individuate nel documento CTS del 28 
maggio 2020 e richiamate nel Piano 
Scuola 2020-2021 adottato con D.M. 26 
giugno 2020. L’aereazione degli 
ambienti adibiti a palestre deve essere 
sempre garantita. 

Possibilità di 
utilizzo dei locali 

X   È previsto utilizzo dei locali della scuola 
esclusivamente per la realizzazione di 



scolastici, come le 
palestre, da parte di 
soggetti esterni e, 
nel caso, quali 
misure adottare 

attività didattiche. 

Ingressi ed uscite 
contingentate a/da 
scuola 

X 
 

X X Gli ingressi e le uscite sono differenziati 
logisticamente e/o temporalmente al fine 
di garantire il distanziamento e ridurre il 
rischio di assembramento. 

Strumenti di 
contenimento del 
virus SARS-CoV-2 
nella evenienza di 
casi sospetti e casi 
confermati in 
ambito scolastico 

X 
 

X X Per la gestione dei casi sospetti e dei casi 
confermati di infezione da SARS-CoV-2 
è prevista, come per l’A.S. 2020-2021:  
-l’individuazione del referente COVID-
19 e del team del referente,  
-una stanza/ area dedicata per i casi 
sospetti, -la quarantena così come 
definito nella Circolare del Ministero 
della Salute n. 36254 dell’11 agosto 
2021 (vedasi tabella A) 

Accesso al bar X 
 

X X È fatto divieto agli studenti accedere al 
bar individualmente: saranno gli studenti 
rappresentanti di classe a raccogliere le 
liste delle ordinazioni della propria 
classe ed a consegnare quanto ordinato ai 
compagni). 
L’accesso al bar per tutto il personale 
scolastico è consentito uno alla volta  

 
 
Tabella A 
Indicazioni di sospensione della quarantena 
 
 Alto rischio (contatti stretti) Basso rischio 

SOGGETTI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE  
DA ALMENO 14 GIORNI 

 
Contatti di casi COVID-19 
confermati compresi casi da 
varianti VOC sospetta o 
confermata (tutte le varianti)  

7 giorni di quarantena 
+ 
Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 
oppure 
14 giorni di quarantena anche in 
assenza di test diagnostico 
 

Non necessaria quarantena. 
  
Mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie (indossare la 
mascherina, distanziamento fisico, 
igienizzazione frequente delle 
mani, seguire buone pratiche di 
igiene respiratoria, ecc.) 
 

SOGGETTI NON VACCINATI O CHE NON HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE 
DA ALMENO 14 GIORNI 

 
Contatti di casi COVID-19 
confermati da variante VOC non 
Beta sospetta o confermata o per 
cui non è disponibile il 
sequenziamento 
 

10 giorni di quarantena 
+ 
Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 
oppure 
14 giorni di quarantena anche in 
assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 
  
Mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie (indossare la 
mascherina, distanziamento fisico, 
igienizzazione frequente delle 
mani, seguire buone pratiche di 



 igiene respiratoria, ecc.) 
 

Contatti di casi COVID-19 da 
variante VOC Beta sospetta o 
confermata 
 

10 giorni di quarantena 
+ 
Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 
 

10 giorni di quarantena 
+ 
Test molecolare e antigenico 
NEGATIVO 
 

 
 
Si sottolinea, comunque, l’importanza di applicare tutti gli interventi adottati tenendo in mente il 
principio di massima precauzione. 
 
In ogni caso, per quello non esplicitamente detto, si rimanda al Regolamento di Istituto per le gestione 
del COVID-19. 
 
Va da sé che quanto fin qui richiamato si intende riferito allo stato attuale della situazione sanitaria. 
Ulteriori indicazioni, o diverse declinazioni, potranno essere fornite sulla base degli aggiornamenti che 
il MI,  a seguito delle indicazioni fornite dal CTS, ritenesse necessari a causa del variare dello stato dei 
contagi e della diffusione della pandemia. 
 
Con sincera gratitudine per la collaborazione da sempre offerta auguro a voi tutti un buon anno 
scolastico 2021/22. 
 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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