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Oggetto: protocollo di prevenzione e protezione per le attività 

scolastiche nell’a.s. 2020/21

 

Visto il protocollo d’intesa MI e OOSS per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 
di covid 19del 6 agosto 20

 
Visto l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in Istituto 

firmato in data 5/9/2020

Sentito il RSSP ing. M. Piatti;

Sentito il Medico competente del Lavoro dott. E.C. Raineri;

Sentito IL RLS prof.ssa D. Triveri;

Sentito il tavolo interprovinciale dei Dirigenti degli Istituti secondari di II grado 

i presenza dei rappresentanti della Provincia e  dei gestori dei mezzi pubblici;

emana il seguente protocollo

1. Accesso ai locali di studenti e personale

 Chiunque acceda ai locali della scuola deve procedere a un’accurata 

igienizzazione delle mani con il gel disinfettante posto ai vari ingressi e 

indossare correttamente la mascherina protettiva su naso e bocca

 Agli studenti e al personale sarà fornita la mascherina
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A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

A tutto il personale 

A tutti coloro che entrano in contatto con l’Istituto 

Sito web 

prevenzione e protezione per le attività 

scolastiche nell’a.s. 2020/21 

protocollo d’intesa MI e OOSS per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

del 6 agosto 2020 

Visto l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in Istituto 
firmato in data 5/9/2020 

Sentito il RSSP ing. M. Piatti; 

Sentito il Medico competente del Lavoro dott. E.C. Raineri; 

Sentito IL RLS prof.ssa D. Triveri; 

interprovinciale dei Dirigenti degli Istituti secondari di II grado 

i presenza dei rappresentanti della Provincia e  dei gestori dei mezzi pubblici;

Il Dirigente scolastico  

emana il seguente protocollo 

1. Accesso ai locali di studenti e personale 

acceda ai locali della scuola deve procedere a un’accurata 

igienizzazione delle mani con il gel disinfettante posto ai vari ingressi e 

indossare correttamente la mascherina protettiva su naso e bocca

Agli studenti e al personale sarà fornita la mascherina chirurgica
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A tutti gli studenti e alle loro famiglie  

A tutto il personale  

Al DSGA  

Alla RSU 

utti coloro che entrano in contatto con l’Istituto  

Sito web – Albo online 

prevenzione e protezione per le attività 

protocollo d’intesa MI e OOSS per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

Visto l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in Istituto 

interprovinciale dei Dirigenti degli Istituti secondari di II grado 

i presenza dei rappresentanti della Provincia e  dei gestori dei mezzi pubblici; 

acceda ai locali della scuola deve procedere a un’accurata 

igienizzazione delle mani con il gel disinfettante posto ai vari ingressi e 

indossare correttamente la mascherina protettiva su naso e bocca 

chirurgica 
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 Gli studenti e il personale accederanno dagli ingressi che saranno loro 

indicati con specifiche comunicazioni

 Al fine di evitare assembramenti al di fuori dei locali scolastici e in risposta 

alle richieste del tavolo provinciale tra rappresenta

Provincia di Varese e gestori mezzi pubblici gli ingressi e le uscite degli 

studenti avverranno in orari scaglionati 

 Al fine di evitare assembramenti all’interno dei locali l’orario didattico per le 

varie classi comprenderà giornate in pre

svolge a distanza in modalità telematica

 Le classi più numerose potranno essere divise in sottogruppi che a 

rotazione svolgeranno attività in presenza a e distanza

 Gli studenti prima di recarsi a scuola devono misurare

corporea per accertarsi che non sia superiore ai 37,5°; in presenza di 

febbre (temperatura superiore ai 37,5°) e sintomi respiratori o simil

influenzali (raffreddore, tosse, congiuntivite, disturbi gastrointestinali) non 

devono recarsi a scuola. La responsabilità del controllo quotidiano spetta 

alle famiglie per i minorenni e agli studenti stessi se maggiorenni

 Il personale docente e ATA all’ingresso sarà sottoposto a misurazione della 

temperatura con i termometri a distanza a cura del perso

 Sarà consentito l’accesso agli Uffici solo negli orari stabiliti e solo a due 

persone alla  volta (una nell’Ufficio didattica con ingresso dalla porta 

antistante la Presidenza e una nell’Ufficio amministrativo con ingresso 

dall’atrio con Guernica) e sempre su appuntamento 

 Sarà privilegiata la comunicazione  con il personale amministrativo tramite 

lo sportello in vetro posto nell’atrio e tramite la modalità telematica 

 L’uso dell’ Aula Magna per gli studenti (con indicazione dei posti a sede

che è possibile occupare per mantenere la distanza interpersonale di 

almeno 1metro, 1 posto sì e 1 no) sarà limitato alle attività strettamente 

indispensabili e sempre con uso della mascherina

 L’uso dell’ Aula Magna per i docenti sarà consentito solo se

mascherina per tutto il tempo della permanenza (con indicazione dei posti 

a sedere che è possibile occupare 1 posto sì e 1 no) e sarà limitato alle 

attività strettamente indispensabili osservando la capienza massima
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Gli studenti e il personale accederanno dagli ingressi che saranno loro 

indicati con specifiche comunicazioni 

Al fine di evitare assembramenti al di fuori dei locali scolastici e in risposta 

alle richieste del tavolo provinciale tra rappresentanti UST Varese, 

Provincia di Varese e gestori mezzi pubblici gli ingressi e le uscite degli 

studenti avverranno in orari scaglionati  

Al fine di evitare assembramenti all’interno dei locali l’orario didattico per le 

varie classi comprenderà giornate in presenza e giornate in cui l’attività si 

svolge a distanza in modalità telematica 

Le classi più numerose potranno essere divise in sottogruppi che a 

rotazione svolgeranno attività in presenza a e distanza 

Gli studenti prima di recarsi a scuola devono misurare la temperatura 

corporea per accertarsi che non sia superiore ai 37,5°; in presenza di 

febbre (temperatura superiore ai 37,5°) e sintomi respiratori o simil

influenzali (raffreddore, tosse, congiuntivite, disturbi gastrointestinali) non 

uola. La responsabilità del controllo quotidiano spetta 

alle famiglie per i minorenni e agli studenti stessi se maggiorenni

Il personale docente e ATA all’ingresso sarà sottoposto a misurazione della 

temperatura con i termometri a distanza a cura del personale incaricato

Sarà consentito l’accesso agli Uffici solo negli orari stabiliti e solo a due 

persone alla  volta (una nell’Ufficio didattica con ingresso dalla porta 

antistante la Presidenza e una nell’Ufficio amministrativo con ingresso 

ernica) e sempre su appuntamento  

Sarà privilegiata la comunicazione  con il personale amministrativo tramite 

lo sportello in vetro posto nell’atrio e tramite la modalità telematica 

L’uso dell’ Aula Magna per gli studenti (con indicazione dei posti a sede

che è possibile occupare per mantenere la distanza interpersonale di 

almeno 1metro, 1 posto sì e 1 no) sarà limitato alle attività strettamente 

indispensabili e sempre con uso della mascherina 

L’uso dell’ Aula Magna per i docenti sarà consentito solo se

mascherina per tutto il tempo della permanenza (con indicazione dei posti 

a sedere che è possibile occupare 1 posto sì e 1 no) e sarà limitato alle 

attività strettamente indispensabili osservando la capienza massima
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Gli studenti e il personale accederanno dagli ingressi che saranno loro 

Al fine di evitare assembramenti al di fuori dei locali scolastici e in risposta 

nti UST Varese, 

Provincia di Varese e gestori mezzi pubblici gli ingressi e le uscite degli 

Al fine di evitare assembramenti all’interno dei locali l’orario didattico per le 

senza e giornate in cui l’attività si 

Le classi più numerose potranno essere divise in sottogruppi che a 

la temperatura 

corporea per accertarsi che non sia superiore ai 37,5°; in presenza di 

febbre (temperatura superiore ai 37,5°) e sintomi respiratori o simil-

influenzali (raffreddore, tosse, congiuntivite, disturbi gastrointestinali) non 

uola. La responsabilità del controllo quotidiano spetta 

alle famiglie per i minorenni e agli studenti stessi se maggiorenni 

Il personale docente e ATA all’ingresso sarà sottoposto a misurazione della 

nale incaricato 

Sarà consentito l’accesso agli Uffici solo negli orari stabiliti e solo a due 

persone alla  volta (una nell’Ufficio didattica con ingresso dalla porta 

antistante la Presidenza e una nell’Ufficio amministrativo con ingresso 

Sarà privilegiata la comunicazione  con il personale amministrativo tramite 

lo sportello in vetro posto nell’atrio e tramite la modalità telematica  

L’uso dell’ Aula Magna per gli studenti (con indicazione dei posti a sedere 

che è possibile occupare per mantenere la distanza interpersonale di 

almeno 1metro, 1 posto sì e 1 no) sarà limitato alle attività strettamente 

L’uso dell’ Aula Magna per i docenti sarà consentito solo se si usa la 

mascherina per tutto il tempo della permanenza (con indicazione dei posti 

a sedere che è possibile occupare 1 posto sì e 1 no) e sarà limitato alle 

attività strettamente indispensabili osservando la capienza massima 
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 L’accesso alle aule docenti s

sempre con l’uso delle mascherine

 Gli spostamenti degli studenti tra le aule saranno limitati al minimo 

indispensabile (verso le palestre, le aule danza, i laboratori di discipline 

figurative)  

 Per l’uso dei bagni gli studenti possono usare solo i servizi del piano dove 

si trovano, senza spostarsi tra le due ali (vecchia e nuova) dell’edificio, 

esclusi i casi di bagni non funzionanti 

 Gli studenti possono usare i servizi solo in 3 alla volta, dat

bagni saranno aperti: il controllo spetta ai collaboratori scolastici

 L’accesso alle macchinette per la fornitura di cibo e bevande e al servizio 

ristoro fornito dal bar interno sarà regolamentato in seguito,al fine 

prioritario  di evitare gli assembramenti

 Saranno in ogni caso privilegiate le riunioni collegiali e informali in modalità 

a distanza con apposite piattaforme, ad eccezione di casi particolari con un 

numero ridotto di partecipanti

2. Accesso ai locali di visitatori esterni 

 Gli esterni, compresi i genitori, accederanno sempre dall’ingresso di via 

Manara 10; nell’atrio non sarà ammessa la presenza di più di due persone 

per volta 

 I visitatori ammessi saranno registrati  con indicazione, per ciascuno di 

essi, dei dati anagrafici (no

residenza), dei relativi recapiti telefonici,nonché della data di accesso e del 

tempo di permanenza 

 Sarà consentito l’accesso agli Uffici solo a due persone alla volta (una 

nell’Ufficio didattica per i genitori e una 

esperti incaricati) e sempre su appuntamento 

 Sarà privilegiata la comunicazione  con il personale di segreteria tramite lo 

sportello in vetro posto nell’atrio e tramite la modalità telematica 

 Nel corso dell’anno la presenz

reale necessità, per cui si svolgeranno i colloqui con i docenti e le 
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L’accesso alle aule docenti sarà consentito per gruppi ridotti di persone e 

sempre con l’uso delle mascherine 

Gli spostamenti degli studenti tra le aule saranno limitati al minimo 

indispensabile (verso le palestre, le aule danza, i laboratori di discipline 

Per l’uso dei bagni gli studenti possono usare solo i servizi del piano dove 

si trovano, senza spostarsi tra le due ali (vecchia e nuova) dell’edificio, 

esclusi i casi di bagni non funzionanti  

Gli studenti possono usare i servizi solo in 3 alla volta, dat

bagni saranno aperti: il controllo spetta ai collaboratori scolastici

L’accesso alle macchinette per la fornitura di cibo e bevande e al servizio 

ristoro fornito dal bar interno sarà regolamentato in seguito,al fine 

gli assembramenti 

Saranno in ogni caso privilegiate le riunioni collegiali e informali in modalità 

a distanza con apposite piattaforme, ad eccezione di casi particolari con un 

numero ridotto di partecipanti 

2. Accesso ai locali di visitatori esterni  

esterni, compresi i genitori, accederanno sempre dall’ingresso di via 

Manara 10; nell’atrio non sarà ammessa la presenza di più di due persone 

I visitatori ammessi saranno registrati  con indicazione, per ciascuno di 

essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), dei relativi recapiti telefonici,nonché della data di accesso e del 

 

Sarà consentito l’accesso agli Uffici solo a due persone alla volta (una 

nell’Ufficio didattica per i genitori e una nell’Ufficio amministrativo per 

esperti incaricati) e sempre su appuntamento  

Sarà privilegiata la comunicazione  con il personale di segreteria tramite lo 

sportello in vetro posto nell’atrio e tramite la modalità telematica 

Nel corso dell’anno la presenza dei genitori sarà limitata alle occasioni di 

reale necessità, per cui si svolgeranno i colloqui con i docenti e le 

 
Liceo Musicale e Coreutico 

Pina Bausch 

 

 

Pagina 3 di 6 

arà consentito per gruppi ridotti di persone e 

Gli spostamenti degli studenti tra le aule saranno limitati al minimo 

indispensabile (verso le palestre, le aule danza, i laboratori di discipline 

Per l’uso dei bagni gli studenti possono usare solo i servizi del piano dove 

si trovano, senza spostarsi tra le due ali (vecchia e nuova) dell’edificio, 

Gli studenti possono usare i servizi solo in 3 alla volta, dato che soltanto 3 

bagni saranno aperti: il controllo spetta ai collaboratori scolastici 

L’accesso alle macchinette per la fornitura di cibo e bevande e al servizio 

ristoro fornito dal bar interno sarà regolamentato in seguito,al fine 

Saranno in ogni caso privilegiate le riunioni collegiali e informali in modalità 

a distanza con apposite piattaforme, ad eccezione di casi particolari con un 

esterni, compresi i genitori, accederanno sempre dall’ingresso di via 

Manara 10; nell’atrio non sarà ammessa la presenza di più di due persone 

I visitatori ammessi saranno registrati  con indicazione, per ciascuno di 

me, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), dei relativi recapiti telefonici,nonché della data di accesso e del 

Sarà consentito l’accesso agli Uffici solo a due persone alla volta (una 

nell’Ufficio amministrativo per 

Sarà privilegiata la comunicazione  con il personale di segreteria tramite lo 

sportello in vetro posto nell’atrio e tramite la modalità telematica  

a dei genitori sarà limitata alle occasioni di 

reale necessità, per cui si svolgeranno i colloqui con i docenti e le 
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assemblee varie in modalità telematica, secondo indicazioni che saranno 

fornite in seguito 

3. Operazioni di pulizia 

E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di 

tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

 I collaboratori  scolastici provvedono quotidianamente all’igienizzazi

prodotti specifici 

- di tutti locali dove sono presenti lavoratori, con particolare attenzione a 

tavoli, maniglie delle porte, dispositivi elettronici quali tastiere e mouse 

- delle aule, dei laboratori e degli spogliatoi ogni volta che vi sia un ricambio 

tra gruppi diversi di studenti 

- dei servizi igienici almeno 2 volte al giorno

 I collaboratori  scolastici provvedono quotidianamente all’aerazione dei locali e al 

controllo dei dispenser e flaconi di gel disinfettante a tutti gli ingressi dell’edificio e 

davanti ai bagni  

 In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus per la 

pulizia e l’igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella

5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 e disporre la pulizia approfondita 

di tutti i locali, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi 

ambiente di lavoro,servizio e passaggio

4. Misure preventive 

 E’ istituita la figura del referente Covid di Istituto per le comunicazioni con ATS in 

caso di necessità 

 E’ istituito un comitato tecnico interno per il controllo e la valutazione dei rischi 

negli spazi scolastici 
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assemblee varie in modalità telematica, secondo indicazioni che saranno 

 

e la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di 

tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

I collaboratori  scolastici provvedono quotidianamente all’igienizzazi

di tutti locali dove sono presenti lavoratori, con particolare attenzione a 

tavoli, maniglie delle porte, dispositivi elettronici quali tastiere e mouse 

delle aule, dei laboratori e degli spogliatoi ogni volta che vi sia un ricambio 

tra gruppi diversi di studenti  

dei servizi igienici almeno 2 volte al giorno 

I collaboratori  scolastici provvedono quotidianamente all’aerazione dei locali e al 

dei dispenser e flaconi di gel disinfettante a tutti gli ingressi dell’edificio e 

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus per la 

pulizia e l’igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella

5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 e disporre la pulizia approfondita 

di tutti i locali, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi 

ambiente di lavoro,servizio e passaggio 

gura del referente Covid di Istituto per le comunicazioni con ATS in 

E’ istituito un comitato tecnico interno per il controllo e la valutazione dei rischi 
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assemblee varie in modalità telematica, secondo indicazioni che saranno 

e la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di 

tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

I collaboratori  scolastici provvedono quotidianamente all’igienizzazione con 

di tutti locali dove sono presenti lavoratori, con particolare attenzione a 

tavoli, maniglie delle porte, dispositivi elettronici quali tastiere e mouse  

delle aule, dei laboratori e degli spogliatoi ogni volta che vi sia un ricambio 

I collaboratori  scolastici provvedono quotidianamente all’aerazione dei locali e al 

dei dispenser e flaconi di gel disinfettante a tutti gli ingressi dell’edificio e 

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus per la 

pulizia e l’igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 

5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 e disporre la pulizia approfondita 

di tutti i locali, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi 

gura del referente Covid di Istituto per le comunicazioni con ATS in 

E’ istituito un comitato tecnico interno per il controllo e la valutazione dei rischi 
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 In più punti dell’Istituto sono apposti cartelli recanti le 

per la prevenzione del contagio da COVID19 stabilite dalle norme in vigore 

 Sono messe a disposizione mascherine chirurgiche per gli studenti, i 

docenti e il personale ATA (salvo nuove disposizioni)

 Agli ATA sono forniti guanti 

ne abbiano necessità anche le visiere in plastica

 Gli esterni (né alunni né personale) possono indossare mascherine “di 

comunità” , che hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita 

quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni 

 E’ obbligatorio per tutti indossare la mascherina durante la permanenza 

nell’edificio in tutti i casi in cui non sia possibile mantenere la distanza di 

almeno 2 metri tra le persone; in aula durante le lez

possono non usare la mascherina sul viso se vengono mantenute le 

necessarie distanze e le posizioni statiche; per tutti i momenti (lavoro di 

gruppo, attività manuali e pratiche, intervallo) in cui ci si muove in uno 

spazio chiuso (aula, laboratorio, corridoio, bagno)occorre tenere sempre la 

mascherina 

 Se una studentessa o  studente si alza dal proprio posto, come lei/lui 

anche i compagni della stessa fila devono tenere la mascherina

 Le mascherine non più utilizzate possono essere get

con sacchetti che saranno chiusi ogni giorno

 All’interno di una stessa aula si dovrà mantenere sempre la distanza 

minima di 1 metro tra gli alunni e di 2 metri tra la cattedra e la prima fila 

di banchi  

 Sono vietati gli assembramenti all’interno, all’ingresso e all’uscita

 Il locale infermeria è predisposto come ambiente dedicato all’accoglienza e 

isolamento di soggetti che dovessero eventualmente manifestare 

sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il sogge

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa che vengano 

avvertiti i famigliari e l’Autorità sanitaria territoriale. 
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In più punti dell’Istituto sono apposti cartelli recanti le necessarie misure igieniche 

per la prevenzione del contagio da COVID19 stabilite dalle norme in vigore 

Sono messe a disposizione mascherine chirurgiche per gli studenti, i 

docenti e il personale ATA (salvo nuove disposizioni) 

Agli ATA sono forniti guanti monouso, agli ATA e ai docenti di sostegno che 

ne abbiano necessità anche le visiere in plastica 

Gli esterni (né alunni né personale) possono indossare mascherine “di 

che hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita 

e non sono soggette a particolari certificazioni 

E’ obbligatorio per tutti indossare la mascherina durante la permanenza 

nell’edificio in tutti i casi in cui non sia possibile mantenere la distanza di 

almeno 2 metri tra le persone; in aula durante le lezioni studenti e docenti 

possono non usare la mascherina sul viso se vengono mantenute le 

necessarie distanze e le posizioni statiche; per tutti i momenti (lavoro di 

gruppo, attività manuali e pratiche, intervallo) in cui ci si muove in uno 

ula, laboratorio, corridoio, bagno)occorre tenere sempre la 

Se una studentessa o  studente si alza dal proprio posto, come lei/lui 

anche i compagni della stessa fila devono tenere la mascherina

Le mascherine non più utilizzate possono essere gettate in appositi bidoni 

con sacchetti che saranno chiusi ogni giorno 

All’interno di una stessa aula si dovrà mantenere sempre la distanza 

minima di 1 metro tra gli alunni e di 2 metri tra la cattedra e la prima fila 

assembramenti all’interno, all’ingresso e all’uscita

Il locale infermeria è predisposto come ambiente dedicato all’accoglienza e 

isolamento di soggetti che dovessero eventualmente manifestare 

sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il sogge

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa che vengano 

avvertiti i famigliari e l’Autorità sanitaria territoriale.  
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Il presente regolamento deve essere letto in tutte le classi entro la prima 

settimana di lezioni e ripreso ogni qualvol

dell’Educazione civica.   

Si confida nella responsabilità di ognuno, con l’avvertenza che spetterà agli 

organi collegiali stabilire le sanzioni da comminare agli studenti per le eventuali 

infrazioni.  

Tutto il personale in servizio è tenuto a rispettarlo e a farlo rispettare. 
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Il presente regolamento deve essere letto in tutte le classi entro la prima 

settimana di lezioni e ripreso ogni qualvolta sia necessario nell’ottica 

Si confida nella responsabilità di ognuno, con l’avvertenza che spetterà agli 

organi collegiali stabilire le sanzioni da comminare agli studenti per le eventuali 

vizio è tenuto a rispettarlo e a farlo rispettare. 

Il Dirigente 

Prof.ssa Maria Silanos
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