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Oggetto: Protocollo di sicurezza e misure di prevenzione Covid-19 a. sc. 2020/21 
 
 
PREMESSA 
 
Il rientro a scuola a partire dal 14 settembre 2020 rappresenta un momento importantissimo per 

studenti e famiglie, docenti e personale e per tutta la comunità sociale, dopo i lunghi mesi di attività a 
distanza della nostra scuola. La ripresa delle attività in classe richiede un complesso equilibrio tra sicurezza, 
in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della 
scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 
all’istruzione. Ciò si inquadra nell’applicazione delle previsioni delle linee guida emanate dal Ministero 
dell’Istruzione, supportato dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) istituito presso il Dipartimento della 
Protezione civile e dal Ministero della Salute, nonché dai protocolli condivisi con le parti sociali. 

La proposta organizzativa dell’IIS Maxwell per la ripartenza in presenza dell’anno scolastico 2020/21 dà 
attuazione alle previsioni dei principali strumenti governativi, al fine di tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno dell’Istituto e garantire la salubrità degli ambienti:  

- “Piano scuola 2020/21 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, adottato dal Ministero dell’Istruzione 
con DM n. 39 del 26/06/2020” e successivi aggiornamenti (verbali del CTS);  

- “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid19”, siglato con le OO. SS. il 6 agosto 2020;   

- Nota Ministero dell’Istruzione  prot. 1436 del 13/08/2020; 
- “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

per l’infanzia” – Gruppo di lavoro ISS et. Al., 21 e 28/08/2020.  
 
Gli elementi chiave del Protocollo d’intesa siglato con le parti sociali il 6/08/2020 sono: 

- 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 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; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 
lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 
 





 
La precondizione per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale è quindi l’assenza di 

sintomi. “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” (Verbale n. 82 CTS del 28/05/2020). 

Principio fondamentale è quello della “collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” (“Piano scuola 2020/21”, 
Documento tecnico, p. 3). 

Il protocollo di sicurezza dell’IIS Maxwell è contenuto nel “Manuale Covid-19 per la scuola” – edizione 
n. 5 dell’1/09/2020, elaborato dall’RSPP d’Istituto (Allegato n. 1). Data la situazione in continua evoluzione 
se ne prevede l’aggiornamento ogniqualvolta gli atti ufficiali o l’organizzazione  lo richiedano. La stessa 
organizzazione è soggetta ad adeguamenti, sulla base delle necessità emergenti in corso d’anno.  

 
 
LE MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE PRESSO L’IIS MAXWELL 
 
Si forniscono qui le ulteriori indicazioni operative specifiche, discusse in sede di confronto il 31/08/2020 

con la RSU dell’IIS Maxwell e in adozione delle delibere degli organi collegiali, ciascuno per le rispettive 
competenze (delibera sull’organizzazione didattica del Collegio dei docenti dell’1/09/2020; delibera di 
adozione del presente protocollo del Consiglio d’Istituto del 7/09/2020). 

 

1. Applicazione del principio del distanziamento1  
 

Il layout d’aula prevede la disposizione dei banchi singoli in file uniche, con l’applicazione del 
parametro individuato dal CTS di 1 m di distanza tra le bocche. Tra la cattedra e il banco più 
vicino ad essa si applica il distanziamento di 2 m. E’ vietato spostare i banchi dalla disposizione 
prevista. 

Le aule e i laboratori sono assegnati alla singola classe in modalità prevalente, limitando ai soli 
momenti indispensabili (es. per recarsi in palestra o in laboratorio) o in caso di oggettiva necessità 
il trasferimento delle classi da un’aula all’altra,  per non creare assembramenti nelle scale e nei 
corridoi. 

I laboratori con banconi fissi (es. laboratorio di scienze) mantengono la loro configurazione 
originaria. Durante le attività di laboratorio nel corso delle quali non è possibile garantire la 
distanza statica di 1 metro, è necessario indossare la mascherina.  

In ogni caso, è necessario indossare la mascherina durante tutti i momenti dinamici, 
nell’impossibilità di garantire costantemente la distanza di 1 metro2.  

Ulteriori indicazioni sull’uso della mascherina al punto 6. 
 
 

                                                           
1 “Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del layout delle aule, nel senso della necessità di 
prevedere un’area statica dedicata alla ‘zona banchi’. Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà 
essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con riferimento alla “zona 
cattedra”, nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella ‘zona interattiva’ della 
cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa” (Verbale n. 94 CTS del 7/07/2020). “Il CTS ritiene opportuno 
ribadire che il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli alunni  e, a maggior tutela degli insegnanti, di 
due metri nella zona interattiva della cattedra tra l’insegnante stesso e i banchi ) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di 
prevenzione del contenimento epidemico ed è da intendersi ne contesto scolastico, in linea generale, sia in condizione statica che in movimento” 
(Verbale n. 104 CTS del 31/08/2020). 
2 “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” (Verbale n. 94 CTS del 7/07/2020). “Il CTS ricorda, inoltre, che l’utilizzo della mascherina è 
particolarmente importante in situazioni di movimento, proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il 
distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita scolastica, seppure per brevi periodi” (Verbale  n. 104 CTS del 31/08/2020). 

 



 
 
2. Scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita  

 
Per ridurre il numero degli studenti in movimento sui mezzi di trasporto pubblico e all’interno 

della scuola, l’orario d’ingresso e di uscita è articolato in due scaglioni. Le giornate di lezione sono 
distribuite – come misura temporanea, valida solo per l’a. sc. 2020/21 – su sei giorni, dal lunedì al 
sabato. La struttura dell’orario prevede i moduli indicati in tabella, la cui specifica articolazione 
dipende dalle ore/materia di ciascun indirizzo. 

Nell’orario di ciascuna classe sono previste giornate con ingresso/uscita al primo scaglione e 
giornate con ingresso/uscita al secondo, in modo da assegnare a tutte le classi un’articolazione 
equilibrata del carico orario. La distribuzione delle lezioni su sei giorni permette di ridurre al 
minimo i rientri pomeridiani, sviluppando le lezioni quasi esclusivamente in mattinata ed evitando 
il conseguente affollamento durante la pausa pranzo.  

 
 

 
PRIMO SCAGLIONE – Ingresso in prima ora 

Mattino 1^ ora 8.00 8.50 

 
2^ ora 8.50 9.40 

 
Primo intervallo 9.40 9.50 

 
3^ ora 9.50 10.40 

 
4^ ora 10.40 11.30 

 
Secondo 
intervallo 

11.30 11.40 

 
5^ ora 11.40 12.30 

 
6^ ora 12.30 13.20 

 
Pausa pranzo 13.20 14.00 

Pomeriggio 7^ ora 14.00 14.50 

 
8^ ora 14.50 15.40 

 
9^ ora 15.40 16.30 

 
SECONDO SCAGLIONE – Ingresso in seconda ora 

Mattino 2^ ora 8.50 9.40 

 
Primo intervallo  9.40 9.50 

 
3^ ora 9.50 10.40 

 
4^ ora 10.40 11.30 

 
Secondo 
intervallo 

11.30 11.40 

 
5^ ora 11.40 12.30 

 
6^ ora 12.30 13.20 

 
7^ ora 13.20 14.10 

 
Pausa pranzo 14.10 14.50 

Pomeriggio 8^ ora 14.50 15.40 

 
9^ ora 15.40 16.30 

 
 
 
 



 
 
 
3. Modalità di ingresso ed uscita degli studenti  

 
Per evitare assembramenti e mantenere il distanziamento, l’ingresso e l’uscita dall’Istituto 

avvengono in modalità regolamentata, con una organizzazione di percorsi dedicati alle singole 
aule e individuati con colori diversi (Allegato n. 2: Planimetria con segnaletica). Per favorire la 
memorizzazione delle zone con i relativi colori viene consegnato agli studenti un badge colorato, 
che dovrà essere indossato durante la permanenza in Istituto e custodito con diligenza. 

Vengono utilizzate tutte le porte di accesso disponibili: porte principali, porte di sicurezza, scale 
interne, scale di sicurezza esterne. 

In entrata, è consentito l’accesso al cortile a partire dai  5 minuti precedenti la prima ora di 
lezione.  Una volta entrati in cortile, gli studenti devono raggiungere l’aula di svolgimento della 
prima lezione seguendo il percorso specifico per la singola aula, in file ordinate, senza attardarsi 
e mantenendo il distanziamento tra una persona e l’altra. Sono vietati gli assembramenti in 
cortile, negli atri e nei corridoi. 

 
Il suono della campanella segnala l’inizio della lezione in aula.   
 

PRIMO SCAGLIONE – Ingresso in prima ora, alle 8.00 

Accesso al cortile (apertura del cancello 
esterno) 

A partire dalle 7.55 

Accesso dal cortile alle aule, seguendo i 
percorsi dedicati 

Tra le 7.55 e le 8.00 

Suono della campanella e inizio lezioni Alle 8.00 

 

SECONDO SCAGLIONE – Ingresso in seconda ora, alle 8.50 

Accesso al cortile (apertura del cancello 
esterno) 

A partire dalle 8.45 

Accesso dal cortile alle aule, seguendo i 
percorsi dedicati 

Tra le 8.45 e le 8.50 

Suono della campanella e inizio lezioni Alle 8.50 

 
All’uscita, gli studenti seguono i percorsi dedicati, associati all’aula dalla quale provengono, 

evitando assembramenti durante il tragitto. 
Anche per gli spostamenti interni (es. cambio d’aula per le attività di laboratorio o  per le 

attività di educazione fisica) si devono seguire le vie dedicate.  
Gli studenti devono attenersi rigorosamente ai percorsi dedicati, senza recarsi in altre zone  

dell’edificio né attardarsi all’interno della scuola o nel cortile. 
In linea generale, le attività di laboratorio sono previste in blocchi orari di almeno 2 ore, per 

rendere meno frequenti gli spostamenti da un locale all’altro. Gli eventuali cambi d’aula 
avvengono in aree circoscritte (es. area dei laboratori di informatica nelle Officine; es. area dei 
laboratori di chimica e scienze nel Seminterrato), evitando trasferimenti distribuiti in tutto 
l’edificio della scuola. 

Durante l’ingresso, gli intervalli e l’uscita, per il corretto utilizzo dei percorsi dedicati, nel 
rispetto delle misure di sicurezza, è garantita la vigilanza da parte dei docenti e dei collaboratori 
scolastici. 

 



 
 
 
4. Modalità di accesso del personale e degli esterni 

 
Tutti coloro che accedono all’edificio scolastico – personale docente e non docente - sono 

tenuti ad indossare la mascherina, a mantenere il distanziamento interpersonale, ad igienizzarsi 
le mani (flaconi con soluzione idroalcolica a disposizione nell’atrio).  

L’accesso degli esterni avviene in modalità regolamentata, previo appuntamento da 
concordarsi con gli interessati (es. accesso alla Segreteria, colloqui con i docenti, fornitori e addetti 
alla manutenzione ecc.). 

I visitatori ammessi seguono il protocollo previsto all’ingresso: mascherina per tutta la durata 
della permanenza nei locali della scuola; igienizzazione delle mani; registrazione della presenza 
sulla modulistica dedicata. 

I visitatori sono tenuti a seguire le indicazioni relative al distanziamento e ai percorsi da 
effettuare, indicati con apposita segnaletica. 

Per quanto riguarda gli accompagnatori di studente minorenne, l’accesso alla scuola è 
consentito ad un solo genitore (o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale).  

La modalità di comunicazione ordinaria avviene attraverso i consueti canali telefonici o via e-
mail, sia con la Segreteria che con i docenti. 

 
 
5. Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

 
E’ assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti della scuola, 

secondo il programma definito nel sistema di gestione delle attività del personale ATA. In ogni 
aula/laboratorio è disponibile un kit di prodotti per l’igienizzazione delle superfici e delle 
postazioni di lavoro in comune, a cura degli utilizzatori. 

 
 
6. Igiene personale e dispositivi di protezione individuale (mascherina) 

 
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. Chi non è dotato di mascherina non potrà entrare a scuola. Lo studente 
sprovvisto di mascherina, di propria dotazione, verrà rimandato a casa.  

L’obbligo e le modalità di utilizzo della mascherina in classe per gli studenti (chirurgica o di 
comunità, di propria dotazione) sono disposti dal CTS. L’ultima indicazione ufficiale, emanata il 
31/08/, è la seguente: 

“Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 
mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di 
almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. 
canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità 
sanitaria”3.  

Qualora vi siano ulteriori e diverse disposizioni da parte delle autorità competenti, con 
particolare riferimento alla dotazione della mascherina da parte del Commissario di Governo, il 
presente documento verrà aggiornato.4 
                                                           
3
 Verbale n. 104 CTS del 31/08/2020.  

4 “Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate potranno determinare una modifica delle 
raccomandazioni sopra riportate anche in relazione ai differenti trend epidemiologici locali/regionali, dalla autorità sanitaria, la quale potrà 



 
I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili devono essere gettati negli appositi 

contenitori.  
“Il CTS sottolinea anche che l’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che 

devono essere implementate in ambito scolastico, in una corretta associazione con tutte le altre 
misure già raccomandate al fine di limitare la circolazione del virus (es. distanziamento, igiene 
dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, sanificazione ordinaria, ecc.)”.5 

Ogni aula è fornita di dispenser di soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani. 
E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani. 
 
 
7. Aerazione dei locali 

 
Per il ricambio d’aria naturale dei locali, le finestre verranno aperte per almeno 10 minuti ogni 

ora. 
 
 
8. Gestione degli spazi comuni  

 
L’accesso agli spazi comuni – es. sala professori - è contingentato, per un tempo limitato allo 

stretto necessario e con il mantenimento del distanziamento interpersonale. 
L’accesso al bar e al distributore automatico di bevande e snack è consentito solo al personale, 

nel rispetto del distanziamento interpersonale. 
Gli allievi che hanno necessità di accedere alla vicepresidenza e alla segreteria avranno cura di 

mantenere il distanziamento e indosseranno la mascherina. 
Non sono consentiti agli studenti spostamenti al di fuori dei percorsi dedicati per raggiungere le 

aule, i bagni e le uscite. 
 
 
9. Intervalli 

 
Nel corso della mattinata sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno. Al fine di evitare 

assembramenti, in questa prima fase di applicazione del protocollo, gli intervalli si svolgono in 
classe, con la vigilanza dell’insegnante. E’ allo studio la possibilità di svolgere gli intervalli 
all’esterno per gruppi separati, secondo indicazioni che saranno successivamente comunicate. 

Gli studenti di norma non escono dall’aula se non in caso di effettiva necessità e su 
autorizzazione del docente, che vigila sul rispetto del principio di distanziamento (es. per andare in 
bagno esce una persona per volta, evitando di creare assembramenti nei corridoi e nei bagni). 

I bagni sono pertinenziali rispetto all’area nella quale si trovano le aule: è consentito accedere 
solo ai bagni collocati nella propria zona. 

Per evitare assembramenti, l’accesso degli studenti al servizio bar e al distributore automatico 
di bevande e snack non è consentito. 

E’ possibile prenotare le consumazioni del bar attraverso modalità concordate con il gestore 
del bar, il quale provvederà a consegnare ai gruppi classe i prodotti prenotati (seguirà circolare di 
dettaglio sulle modalità organizzative).  

 

                                                                                                                                                                                                 
prevedere l’obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, all’interno di una 
strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo, modulate rispetto alle esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi” 
(Verbale n. 104 CTS del 31/08/2020). 
5 Verbale n. 104 CTS del 31/08/2020. 



 
 
 
10. Pausa pranzo  

 
Durante la pausa pranzo, non contemplata nell’orario curricolare, gli studenti possono uscire da 

scuola. Per chi desidera rimanere nell’edificio scolastico, è consentito consumare il pasto nelle 
aree dedicate, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale. 

 
 
11. Palestre 

 
L’attività di educazione fisica in palestra prevede un distanziamento interpersonale di almeno 

2 metri. Per evitare affollamenti in locali sprovvisti di aerazione naturale, gli spogliatoi annessi alla 
palestra non sono utilizzabili. 

Per il solo cambio delle scarpe e il deposito degli effetti personali durante l’attività di 
educazione fisica, gli studenti accedono alle gradinate e utilizzano i sedili, mantenendo il 
distanziamento interpersonale. Si raccomanda, come sempre durante le attività di educazione 
fisica, di non lasciare incustoditi oggetti di valore (cellulari, orologi ecc.) e/o denaro. 

 
 
12. Laboratori 

 
Per l’utilizzo dei laboratori, la turnazione tra le classi avviene con spostamenti all’interno di 

un’area il più possibile circoscritta e non distribuita su tutte le zone dell’Istituto. Ad ogni 
turnazione, viene effettuata una igienizzazione dei locali e delle postazioni da parte dei 
collaboratori, con l’ausilio dei tecnici di laboratorio. E’ disponibile in laboratorio un kit di prodotti 
per l’igienizzazione delle postazioni in comune, a cura degli utilizzatori (docenti, studenti, assistenti 
di laboratorio). In ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 81/2008, gli studenti quando effettuano 
attività di laboratorio sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica nei momenti dinamici e in 
generale nei momenti in cui non è possibile mantenere la distanza di 1 metro. 

 
 
13. Sospetto caso Covid 

 
E’ predisposto un locale di isolamento (infermeria al piano terra) identificato con apposita 

cartellonistica, dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti (alunni, docenti, altro 
personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. Per le 
procedure si rinvia al protocollo ministeriale “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia” – Gruppo di lavoro ISS et. Al., 21 e 
28/08/2020 e al “Manuale Covid-19 per la scuola” – edizione n. 5 dell’1/09/2020  paragrafo 8. 

 
 
14. Patto di corresponsabilità e Regolamento di disciplina degli alunni  

 
Il protocollo di sicurezza viene integrato nei documenti della scuola, in particolare nel Patto di 

corresponsabilità e nel Regolamento di disciplina degli alunni. Il mancato rispetto delle disposizioni 
di sicurezza costituisce infrazione disciplinare. 

 



 
 
15. Informazione e formazione  

 
In adesione al Protocollo d’intesa del 6/08/2020 è garantita l'opportuna informazione e 

formazione per tutto il personale sulle procedure di cui al protocollo stesso e alle modalità di 
attuazione previste nell’Istituto. 

Sono previste attività di informazione per studenti e famiglie durante tutto il corso dell’anno. 
Per tutti gli altri aspetti di dettaglio si rinvia al “Manuale Covid-19 per la scuola” – edizione n. 5 

dell’1/09/2020 e alle schede allegate.  
 
 
16. Validità delle indicazioni del protocollo 

 
Le presenti indicazioni hanno validità fino a nuove disposizioni delle autorità competenti. Le 

modalità organizzative sono aggiornate ogni qualvolta le disposizioni normative e le mutate 
condizioni lo richiedano. 

 
 
Allegati:  
1. “Manuale Covid-19 per la scuola” – edizione n. 5 dell’1/09/2020  
2. Planimetria con segnaletica 
 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Luciana ZAMPOLLI 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D. L. 39/93) 
 
 


