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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

A.S. 2020/2021 

 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, 

con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico 

per la didattica digitale integrata. 

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento, 

viene proposta agli studenti come eventuale modalità didattica complementare 

supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e 

potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo 

lockdown, secondo le modalità legate alla specificità del nostro liceo, assicurando 

sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti del Liceo 

Scientifico “V. Vecchi” hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle 

attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni 

e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le 

indicazioni ministeriali. Tutto il personale docente si è autoformato sulla Didattica a 

distanza (DAD), affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in un 

quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e condivisione 

dell'offerta formativa, rimodulando le progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni, 

in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed 

evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto 

tradizionalmente in presenza. 

La DDI si ispira ai seguenti valori: 

 Diritto all’Istruzione 

 Dialogo e comunicazione 

 Collegialità 

 Rispetto, correttezza e consapevolezza 

 Valutazione in itinere e conclusiva 

 
1. Analisi del fabbisogno 

 
Il sistema scolastico deve assicurare a tutti gli studenti il diritto all’istruzione. Qualora 

l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 

nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere 

disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a 

distanza o, indipendentemente da tutto ciò, l’introduzione, laddove è opportuno, della 

didattica digitale integrata.  

Il Liceo Vecchi ha avviato una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli 
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strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di 

device e/o il rimborso di sim traffico dati di proprietà. 

La verifica del fabbisogno è necessaria per procedere all’approvazione in Consiglio di 

Istituto dei criteri di concessione, avendo cura che essi contemplino una priorità nei 

confronti degli studenti meno abbienti, risultino trasparenti nell’assegnazione, nel 

rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i cui aspetti saranno 

definiti in un apposito documento predisposto dal Ministero in collaborazione con 

l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, al fine di fornire alle famiglie una 

specifica informativa.   

 

Coerentemente con le politiche BYOD, Azione#6 del PNSD, docenti e studenti possono 

utilizzare i device di loro proprietà e, all’occorrenza, connettersi con la rete WiFi 

dell’istituto con le proprie credenziali. Il BYOD potenzia la didattica, permette di lavorare 

in gruppo in condivisione costruendo spazi virtuali che dialogano tra loro. La scuola 

dispone di strumenti tecnologici nuovi e funzionanti (LIM, computer, ecc.) a disposizione 

degli studenti e degli insegnanti per aggiornamento/progettazione/ricerca. L’uso dei 

dispositivi con la supervisione e la guida da parte degli insegnanti, la collaborazione, lo 

scambio continuo di idee, contribuisce a creare le condizioni per un corretto 

comportamento nel mondo virtuale e digitale e per l’educazione dei giovani al tema della 

sicurezza online e ad un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali (digital literacy 

e digital citizenship). 

 
2. Gli strumenti 

 
Il Liceo Vecchi ha da tempo scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare ha 

individuato G Suite come piattaforma assicurando unitarietà all’azione didattica. 

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: 

 il sito del liceo 

 il registro elettronico Re Axios che offre anche strumenti per la condivisione di 

link, documenti e compiti utili per svolgere momenti di “didattica a distanza” 

 la piattaforma G Suite, fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici 

con la possibilità di gestire fino a 10.000 account. La GSuite in dotazione 

dell’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. 

 video lezioni sincrone con docenti 

 video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti 

 attività laboratoriali 

 attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, 

singolarmente o in gruppo virtuale, su consegna e indicazioni dei docenti 

 attività interdisciplinari 

 attività previste da progetti 

 attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo. 

 
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 
istituzionali con altre applicazioni web, che rispettino i canoni della privacy e che 
consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti. 
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3. Gli obiettivi 

 
Si devono tenere distinti due casi: 
 
DDI in presenza: La progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

(DDI), non richiede una rimodulazione di obiettivi. In ogni classe è presente la LIM ed il 

computer attrezzato con videocamera, pertanto le lezioni on line potranno essere seguite 

da casa, in modalità sincrona, anche dagli studenti assenti per malattia o per 

isolamento/quarantena. 

  
DDI a distanza: mentre i dipartimenti hanno individuato i contenuti essenziali per ogni 

disciplina, spetta ai consigli di classe individuare le modalità per il perseguimento dei 

seguenti Obiettivi: 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti 

digitali; 

 garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con 

l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento 

negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei 

PEI e PDP, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

 privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad 

imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare 

un’esperienza educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale 

della conoscenza; 

 contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed 

interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone 

sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 

 favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli 

obiettivi di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, 

attraverso il costante dialogo con l’insegnante; 

 privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, 

la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando 

con continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche 

degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un 

riscontro immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, 

incompleti o non del tutto adeguati; 

 mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, 

garantendo l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli 

studenti. 

 

4. Le metodologie 

 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a 

tal scopo sono individuate le seguenti metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla 
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costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di 

presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 

trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 

 

 Didattica Breve: costituisce l’insieme di tutte le metodologie che, agli obiettivi 

della didattica tradizionale (rispetto del rigore scientifico e dei contenuti delle varie 

discipline) aggiunge anche quello della drastica riduzione del tempo necessario al 

loro insegnamento ed al loro apprendimento. Attraverso questo tipo di 

metodologia, si “smonta” la disciplina nei suoi contenuti originari. 

Successivamente si individuano enunciati, definizioni ecc. che vengono “ripuliti”, 

se necessario, linguisticamente e logicamente e rimontati in modo diverso da 

quello originario, al fine di ridurre i tempi di insegnamento e apprendimento. 

 

 Cooperative Learning: costituisce una specifica metodologia di insegnamento 

attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 

reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante 

assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando 

“ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale 

positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem 

solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo 

personale di tutti.  

 Debate: la metodologia didattica consiste in un confronto nel quale due squadre 

(composte ciascuna di due o tre studenti) sostengono e controbattono 

un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un campo 

(pro) o nell’altro (contro). Gli argomenti da disputare possono essere vari, sia di 

natura curriculare che extracurriculare. 

 Project based learning: è un modello di insegnamento e apprendimento intorno 

ai progetti, centrato sullo studente. I progetti sono compiti complessi, basati su 

domande stimolanti o problemi, che coinvolgono collaborativamente, per periodi 

piuttosto lunghi di tempo, gli studenti nella progettazione, nella risoluzione di 

problemi, nel processo decisionale o in attività di ricerca.  Mediante i progetti gli 

allievi acquisiscono autonomia e responsabilità, sviluppano competenze e 

applicano conoscenze, apprendendo in modo significativo, I progetti culminano 

con la realizzazione di prodotti autentici. 

 

 Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che 

favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti 

possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli 

studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile utilizzare canali youtube o blog 

dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed esercizi da inviare 

su Classroom di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con griglia di 

valutazione. 

 

 Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, 

consiste nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in 

un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un 
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racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, 

testi, mappe, ecc.). 

 

 richiesta agli studenti di approfondimenti su argomenti di studio, utilizzando 

presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini, in forma di 

compiti di realtà. 

 

 comunicazione e costruzione attiva di conoscenza da parte degli studenti resa 

possibile dal blog di classe, dalla costruzione di un sito web. 

 

 uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di 

contenuti, utilizzando, ad esempio, Screencast-o-matic: possibilità di registrare il 

video del pc con un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del 

docente.  

 

5. Rimodulazione del quadro orario settimanale 
 

Nel caso in cui si dovesse ricorrere alla DDI  a distanza quale strumento unico di 

espletamento del servizio scolastico, sarà offerta, agli studenti, una combinazione 

equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare 

l’offerta didattica, tutto nel rispetto dei ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere 

sufficienti momenti di pausa e  garantendo almeno venti ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe e ulteriori attività in piccolo gruppo nonché 

attività in modalità asincrona secondo le metodologie proprie della DDI. 

La rimodulazione oraria seguirà il seguente schema: 
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LICEO SCIENTIFICO 
Primo Biennio Secondo biennio Monoennio 

1 2 3 4 5 

Insegnamenti obbligatori Quadro orario settimanale 

Lingua e cultura italiana 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

4 --- 4 --- 4 --- 4 --- 4 --- 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Latina 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 

3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

3 3 3 3 3 

Storia e geografia 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

2 1 2 1 --- --- --- --- --- --- 

3 3 --- --- --- 

Storia 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

--- --- --- --- 1 1 1 1 1 1 

--- --- 2 2 2 

Filosofia 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

--- --- --- --- 2 1 2 1 2 1 

--- --- 3 3 3 

Matematica 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

4 1 4 1 4 --- 4 --- 4 --- 

5 5 4 4 4 

Fisica 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

2 --- 2 --- 3 --- 3 --- 3 --- 

2 2 3 3 3 

Scienze Naturali 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

2 --- 2 --- 2 1 2 1 2 1 

2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

1 1 1 1 --- 2 --- 2 --- 2 

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

--- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE DaD 20 7 20 7 20 10 20 10 20 10 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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LICEO SCIENTIFICO  

OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE 

Primo Biennio Secondo biennio Monoennio 

1 2 3 4 5 

Insegnamenti obbligatori Quadro orario settimanale 

Lingua e cultura italiana 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

4 --- 4 --- 4 --- 4 --- 4 --- 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Straniera 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

3 3 3 3 3 

Storia e geografia 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

2 1 2 1 --- --- --- --- --- --- 

3 3 --- --- --- 

Storia 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

--- --- --- --- 1 1 1 1 1 1 

--- --- 2 2 2 

Filosofia 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

--- --- --- --- 1 1 1 1 1 1 

--- --- 2 2 2 

Matematica 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

4 1 4 --- 4 --- 4 --- 4 --- 

5 4 4 4 4 

Informatica 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

2 --- 2 --- 2 --- 2 --- 2 --- 

2 2 2 2 2 

Fisica 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

2 --- 2 --- 2 1 2 1 2 1 

2 2 3 3 3 

Scienze Naturali 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 

3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’arte 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

1 1 1 1 --- 2 --- 2 --- 2 

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

s* a* s* a* s* a* s* a* s* a* 

--- 1 --- 1 --- 1 --- 1 --- 1 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE DaD 20 7 20 7 20 10 20 10 20 10 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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s* LEZIONI IN MODALITA’ SINCRONA 

a* LEZIONI IN MODALITA’ ASINCRONA 

 ORE PREVISTE DAL CURRICOLO 

 

 

Le video lezioni in diretta e le altre attività sincrone dovranno svolgersi all’interno delle 

ore di lezione dei docenti in base all’orario vigente. L’unità oraria delle lezioni, di 60 

minuti, sarà organizzata prevedendo una parte dedicata alla spiegazione, verifica orale 

ecc., in videoconferenza di durata massima di 40 minuti, e una parte dedicata all’ attività 

di gestione didattica (rilevazione delle assenze, assegnazione dei compiti ecc) di 20 

minuti.  

Tale organizzazione dell’unità oraria di lezione consente di creare delle pause fisiologiche 

tra una lezione e l’altra necessarie:  

 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere 

intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza; 

 per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 

salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in 

tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.  

Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la permanenza 

al computer degli studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno essere 

bilanciati e alternati con altri tipi di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi. E’ 

pertanto necessario, di norma, che circa un terzo del monte ore settimanale consista in 

attività offline, tra studio autonomo, letture da supporti cartacei, svolgimento di esercizi 

sul quaderno/libro di testo, revisione di appunti, scrittura manuale, disegno, 

progettazione, compiti di realtà, costruzione di progetti di robotica, realizzazione di 

esperienze scientifica su scheda laboratoriale etc. Questo momento potrà, 

eccezionalmente, essere utilizzato anche per rispondere a domande di chiarimento degli 

studenti. 

Sarà cura dei Consigli di Classe, nel rispetto dell’orario delle lezioni, strutturare il quadro 

orario settimanale sulla base dei suddetti principi. 

Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco 

della settimana dovranno essere indicate nel Registro elettronico, così da garantire agli 

studenti e ai colleghi dello stesso Consiglio di Classe una visione d’insieme di quanto 

viene svolto, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro, rendendo più chiara e 

diretta la consultazione e comunicazione. 

  
6. Modalità di attuazione 

 
Tutti i docenti continueranno a garantire attraverso le attività didattiche a distanza il 

diritto di apprendimento degli studenti anche offrendo la propria disponibilità a 

collaborare con i colleghi dei vari consigli di classe per realizzare attività di recupero e 

sostegno. 

In particolare, ciascun docente: 

 ridefinirà, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di 

apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline, rendendo 

partecipi gli studenti delle proprie decisioni; 
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 strutturerà e pianificherà gli interventi in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi di dipartimento e dei consigli di classe, anche al fine di richiedere agli 

studenti un carico di lavoro non eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente 

le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali o con altre tipologie di studio, 

garantendo la loro salute e la loro sicurezza; 

 individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate 

condividendole nei rispettivi dipartimenti, tenendo conto, in sede di valutazione 

finale, anche dei progressi, del livello di partecipazione e delle competenze 

personali sviluppate da ciascuno studente;  

 comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti 

che non seguono le attività didattiche a distanza, che non dimostrano alcun 

impegno o che non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, affinché il 

Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da 

intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione; 

 continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le 

annotazioni sul Registro elettronico e, su specifica richiesta delle famiglie, anche 

via mail e/o tramite videoconferenza. 

Inoltre, tutti i docenti continueranno a garantire le attività extracurricolari e/o di 

ampliamento dell’offerta formativa quali: 

 Corsi opzionali 

 Corsi di recupero IDEI 

 Corsi di potenziamento 

 Corsi di eccellenza 

 Attività di PCTO 

Tali attività potranno svolgersi in modalità in presenza e/o online in caso di didattica 

digitale integrata in presenza. Si svolgeranno esclusivamente online nel caso di didattica 

digitale a distanza. 

  
7. Computo giorni e ore di validità dell’anno scolastico 

 
La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini 

di una trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze. 

Le famiglie sono tenute a controllare con attenzione il Registro per una piena 

consapevolezza della partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. 

  

8. Alunni con disabilità, DSA, BES  
 

Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con 

Bisogni Educativi Speciali (BES), si preferirà, per quanto possibile, la didattica in 

presenza, laddove ciò non fosse realizzabile,  le azioni didattiche messe in campo 

terranno conto di quanto previsto dai rispettivi piani educativi e didattici personalizzati, e 

saranno mirate a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione attiva, favorendo per 

quanto possibile la didattica in presenza. (cfr. PTOF 19-22 allegato 2: PAI). 

 

9. Alunni con gravi patologie e immunodepressi 

  

Il Liceo Vecchi, nel recepire le indicazioni dell’OM nr.134 del 9 ottobre 2020, per gli 

alunni con gravi patologie e immunodepressi, prevede il diritto a beneficiare della 
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didattica digitale, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla 

classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze  dello studente tenuto conto della 

particolare condizione certificata dell’alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto 

dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 nr 58 del 21 agosto 2020.  (cfr. PTOF 19-22 

allegato 2: PAI). 

 

10. Regolamento per la didattica digitale integrata 
 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il 

Liceo Vecchi ha integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito 

alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le 

componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla 

condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di 

dati (ex. dati sensibili).  Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle 

studentesse del Liceo Vecchi è stato integrato con la previsione di infrazioni disciplinari 

legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le 

relative sanzioni. Il Liceo Vecchi ha inserito nel Patto Educativo di Corresponsabilità 

un’appendice specifica riferita a i reciproci impegni da assumere per l’espletamento della 

DDI. (cfr. PTOF 19-22 allegato 3: REGOLAMENTI DI ISTITUTO). 

 

11. Funzionamento OO.CC. 

 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza, i collegi dei docenti, i consigli di istituto, nonché 

tutti gli altri OO.CC. si svolgeranno all’occorrenza anche on line secondo le modalità di 

seguito riportate. 

 L’adunanza telematica sarà utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di 

propria competenza per le quali è impossibilitata di fatto la partecipazione 

collegiale in presenza. Nell’ipotesi di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata 

la riservatezza del voto con idonei strumenti informatici. 

 La riunione on line sarà assicurata mediante l’uso di apposite funzioni presenti 

nella piattaforma Google Meet di norma. 

 La convocazione delle adunanze degli OO.CC. in modalità on line, deve essere 

inviata, a cura del Presidente/Dirigente Scolastico o suo Sostituto, a tutti i 

componenti dell’Organo di norma 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza , 

tramite apposita funzione del RE o mediante posta elettronica all’indirizzo mail 

istituzionale di ogni docente/componente ( nel caso di genitori/alunni/ata).L’invio 

delle suddette comunicazioni equivale a notifica formale. 

 Per la validità dell’adunanza on line restano fermi i requisiti di validità richiesti 

per l’adunanza ordinaria: 

a) Regolare convocazione di tutti gli aventi diritto 

b) Verifica del quorum costitutivo (metà più uno degli aventi diritto) 

c) Verifica del quorum (metà più uno dei voti validamente espressi) 

d) Preliminarmente compete al segretario verificare la sussistenza del numero 

legale dei partecipanti 

e) Di ogni seduta è redatto processo verbale 
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f) Le modalità di lettura ed approvazione del verbale sono quelle previste dalla 

normativa vigente in merito 

 L’uso della video registrazione della seduta del Collegio e del Consiglio di Istituto è 

consentito solo se finalizzato alla redazione del verbale e non anche all’uso 

personale. In tal caso, previa proposta da parte del Presidente, l’uso della 

videoregistrazione deve essere comunque autorizzato dallo stesso organo collegiale 

con apposita mozione ad hoc che sarà sottoposta a votazione prima di ogni seduta 

 Gli OO.CC. possono essere convocati on line sia in via ordinaria (prevista nel Piano 

delle attività) sia straordinaria per urgenti e gravi motivi 

 Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di 

connessione, il docente invierà, con una mail all’indirizzo istituzionale della 

Scuola, autocertificazione per risultare assente giustificato. La mancata 

comunicazione via mail, entro il termine stabilito, corrisponde ad assenza dalla 

seduta on line 

 Nel caso in cui un docente dovesse perdere la connessione durante le operazioni di 

voto potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail. 

La mail verrà protocollata e allegata al verbale della seduta 

 
12. Valutazione 

 
Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le 

forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti”. 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a 

distanza, ha sempre e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale 

della valutazione delle attività svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, 

promozione e sostegno del processo di apprendimento. 

La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle 

misure previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP. 

  

12.1 Come valutare in eventuali situazioni di lockdown 
 
Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio 

scolastico a seguito di nuovi eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle 

modalità valutative più tradizionali e convenzionali, potranno decidere di valutare i 

materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di 

compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla 

capacità di “lettura del compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di 

interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. Sarà anche possibile, 

utilizzando strumenti digitali e applicazioni che ogni singolo docente riterrà utili, 

proporre e sperimentare diverse forme di valutazione/autovalutazione, evidenze di 

ogni studente da utilizzare in sede di scrutinio finale, tenendo traccia quindi del 

percorso svolto dai ragazzi e dei loro prodotti. 

Le prove di verifica sommativa dovranno essere progettate in maniera tale da far 

emergere la reale acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo 

delle competenze. Sono pertanto da privilegiare, anche in rapporto 

all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti: 
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a. l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per 

piccoli gruppi, a seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

b. la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità 

sincrona con strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo 

reale l’attività degli studenti (ad es. Documenti di Google o Moduli); 

c. la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà 

a seguito di consegne aventi carattere di novità e complessità (ovvero che 

richiedano attività di ricerca, rielaborazione e approfondimento personale 

dei contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione finale). 

In ogni caso le verifiche sommative, di cui ai punti b. e c., svolte in modalità di 

didattica a distanza, una volta corrette, dovranno essere consegnate per 

l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o immagine (f.to .JPG - 

.JPEG - .PNG).  

 

13. Criteri e griglia di valutazione degli apprendimenti 
 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza, quindi, nell’ambito della didattica 

digitale integrata, la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento degli studenti. 

La valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 

processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò 

che rimane in sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con 

un voto o un giudizio, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di 

percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di 

apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. 

La valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita 

personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali 

nell’attività di studio. 

Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa, la valutazione sommativa darà un 

riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a 

collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché 

alle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di 

connessione), in cui lo studente si trova ad operare.  

 
Nelle operazioni di valutazione, in cui si considereranno tutte le variabili 

precedentemente illustrate, l’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle 

verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle 

verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, 

l’insegnante indicherà con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di 

verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare 

autonomamente per il recupero. Inoltre, sarà opportuno annotare periodicamente, anche 

in modo sintetico, l’impegno e l’interesse manifestato dallo studente nel seguire le attività 

proposte. 

La valutazione sarà condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione, compresa 

quella della condotta, elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il 

Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 

dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 
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apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione 

personale raggiunto. (cfr. PTOF 19 - 22 allegato 4: CRITERI DI VALUTAZIONE). 

 

14. Privacy 
 

Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti tenendo conto 

della ricchezza e versatilità delle funzioni offerte dalle applicazioni e web tools for 

education, nonché delle garanzie offerte per la protezione dei dati personali. In merito agli 

aspetti relativi al trattamento dei dati personali si seguiranno le indicazioni generali 

emanate dal Ministero dell’Istruzione nello specifico documento “Didattica Digitale 

Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”.  

 
15. Sicurezza 

 
Il Dirigente ha trasmesso a tutti i docenti eventualmente impegnati nella didattica 

digitale integrata una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare 

per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori 

dell’ambiente scolastico. 

 
16. Formazione dei docenti e del personale ATA 

 
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a 

garantire una efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le 

nuove tecnologie. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del 

personale docente e non docente all’utilizzo del digitale. Non si tratta solo di promuovere 

l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere 

il loro rapporto con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola e 

oltre), con l’evoluzione dei contenuti e della loro distribuzione e produzione in Rete e con 

l’evoluzione continua delle competenze digitali. 

Il Liceo Vecchi, da sempre attento all’innovazione didattica e digitale, continuerà a 

promuovere incontri di formazione e laboratori mirati alla formazione del proprio 

personale docente così come per il personale Assistente tecnico, impegnato nella 

predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale 

utilizzo da parte degli alunni e dei docenti,  attività formative, anche organizzate in rete 

con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il 

rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo.  

Nelle attività di formazione, il Liceo Vecchi, promuoverà percorsi formativi a livello di 

singola istituzione scolastica o di rete di ambito incentrati sulle seguenti priorità: 

1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla 

formazione sulle piattaforme in uso da parte del Liceo Vecchi; 

2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project 

based learning); 

3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 

interdisciplinare; 

4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

5. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 
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6. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 

della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle 

strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, 

si prevedranno specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni 

scolastiche del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle 

competenze necessarie allo scopo. 
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Appendice 1 
 

Protocollo misure anticontagio COVID-19  
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PREMESSA  

 

Il presente Protocollo è in linea con il “Protocollo d’intesa del 06.08.2020 per la 

gestione del COVID-19 “su tutto il territorio nazionale, integra e recepisce i 

provvedimenti emanati dal DS per l’avvio dell’a.s. 2020/21 e di seguito indicati:  

 Prontuario delle regole anti COVID per gli studenti e le rispettive famiglie a.s. 

2020/21 (prot. n. 3511/U del 17.09.2020);  

 Informativa per l’accesso nell’istituto a.s.2020/21(prot. n. 3512U del 17.09.2020);  

 Disposizioni operative di avvio dell’a.s. 2020/21(prot.n. 3564/U del 24.09.2020);  

 Percorsi di accesso e di uscita. Avvio delle lezioni.A.S.2020/21- PLANIMETRIA (prot. 

n. 3592/U del 26.09.2020);  

 Disposizioni specifiche relative alle modalità di ingresso/uscita (prot.n. 3594/U del 

26.09.2020).  

 

NOMINA COMITATO SCOLASTICO PER L’EMERGENZA ANTICOVID 19 

 

La Scuola ha provveduto a costituire un COMITATO ad hoc ai fini dell’applicazione e 

monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione del COVID 19.  

Il suddetto Comitato resterà in carica fino al termine dell’Emergenza COVID 19 e 

assolverà agli impegni previsti per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di 

regolamentazione.  

 

NOMINA REFERENTE COVID  

 

Sono individuati presso il Liceo Scientifico Statale “V.Vecchi” n. 02 REFERENTI 

SCOLASTICI COVID 19  

 

SPAZIO COVID 19 

 

È stato individuato e predisposto uno SPAZIO COVID, presso l’istituzione scolastica in 

epigrafe, per l’accoglienza di eventuali casi sintomatici di coronavirus o sospetti. 

  

NOMINA COMITATO SCOLASTICO PER L’EMERGENZA ANTICOVID 19 

  

La Scuola ha provveduto a costituire un COMITATO ad hoc ai fini dell’applicazione e 

monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione del COVID 19.  

Il suddetto Comitato resterà in carica fino al termine dell’Emergenza da COVID 19 e 

assolverà agli impegni previsti per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di 

regolamentazione.  

 
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL RISCHIO COVID-19 

E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, vengono di seguito 

riportate le principali indicazioni operative da adottare nella scuola, finalizzate ad 

incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per 
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contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio 

biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.  

 

INFORMAZIONE  

 

1. Informazione ai lavoratori e utenti (fornitori, clienti, visitatori) con apposite 

comunicazioni (poster, infografiche, ecc.) sulle modalità di trasmissione, sintomi e norme 

di igiene per evitare diffusione e il contagio e sui riferimenti telefonici utili per 

comunicare in modo tempestivo con le Autorità Sanitarie locali della Provincia (N. verde 

800 867 388 e 112 per emergenze);  

2. Informazione ai lavoratori sui comportamenti da tenere (rimanere presso il proprio 

domicilio in caso di sintomatologia febbrile o da infezione respiratoria, raccomandando di 

limitare i contatti sociali e contattando il medico curante ecc.) e sui riferimenti telefonici 

utili per comunicare in modo tempestivo con le Autorità Sanitarie locali della Provincia 

(N. verde 800 867 388 e 112 per emergenze);  

3. Informazione preventiva al personale, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 

14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2;  

 

DISPOSITIVI IGIENICI E DI PROTEZIONE 

 

4. Fornitura di mascherine chirurgiche (considerati dispositivi di protezione individuale 

secondo l’art. 16 del DL 18/2020) indicandone le modalità di impiego e di corretto 

utilizzo, conformemente alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;  

5. Fornitura di altri dispositivi ritenuti necessari ed opportuni (guanti, occhiali, tute, 

cuffie, camici, ecc.);  

6. Predisposizione di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (prodotti specifici o 

sapone) e altri prodotti a base di cloro e/o alcool per la disinfezione delle mani;  

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

7. Valutazione e riorganizzazione in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro, 

dell’attività svolta e dell’affollamento, la possibilità di mantenere la distanza di sicurezza 

di almeno 1 metro tra i lavoratori e utenti. Nelle attività ove non è garantita la distanza 

utilizzo di DPI;  

8. Programma di disinfezione periodica nei luoghi di lavoro e intensificazione delle misure 

di igienizzazione di locali e mezzi di trasporto, nonché delle postazioni di lavoro a contatto 

con lavoratori o utenza esterna;  

9. Frequente ricambio di aria / arieggiamento degli ambienti chiusi;  

10. Divieto di riunioni e incontri collettivi in ambienti chiusi; saranno privilegiate le 

comunicazioni a distanza (web cam, videoconferenze, ecc.) e in caso non sia possibile nel 

rispetto del criterio di distanza minima (almeno 1 metro di distanza tra i presenti) e 

un’adeguata pulizia/areazione dei locali;  

Liceo Scientifico Statale “V. Vecchi” - Trani  
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11. Sospensione e annullamento di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in 

modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati;  

12. Sospensione e annullamento tutte le trasferte/viaggi di lavoro internazionali, anche 

se già concordate o organizzate;  

13. Favorire la fruizione e l’utilizzo di tutti gli strumenti integrativi previsti dalla 

contrattazione collettiva nonché dai decreti emanati dal governo a beneficio dei lavoratori 

fragili  

 
MODALITÀ DI ACCESSO e CIRCOLAZIONE AL LUOGO DI LAVORO 
 
14. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo 

della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. In questi casi le persone saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto 

Soccorso o nelle infermerie interne: contattare urgentemente il medico curante e seguire 

le sue indicazioni;  

15. Predisposizione di orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più 

possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);  

16. (dove è possibile) dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali 

e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;  

17. Limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all’interno della sede limitati 

e nel rispetto delle indicazioni della scuola e regolamentare l’accesso agli spazi comuni 

(mense, auditorium, ecc.) programmando il numero di accessi e il rispetto della distanza 

minima anche con indicazioni segnaletiche e/o barriere provvisorie;  

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI E CLIENTI ESTERNI 
 
18. Per l’accesso di personale esterno individuate procedure di ingresso, transito e 

uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le 

occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;  

19. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno presente / individuazione di 

servizio igienico dedicato, e affissione di divieto di utilizzo di quelli del personale 

dipendente;  

20. Aziende terze (impresa di pulizie, manutenzione ecc.) dovranno sottostare a tutte le 

regole della scuola, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali appena descritte (DPI, 

assembramenti, distanza ecc.)  

 

REGISTRO VISITATORI (visitatori, fornitori, genitori)  
 
La Scuola attiva un Registro Visitatori in cui ogni giorno il Collaboratore Scolastico della 

postazione di ingresso annoterà con regolare registrazione i visitatori ammessi con 

indicazione dei relativi recapiti telefonici nonché della data di accesso e tempo di 

permanenza  
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ACCESSO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI  

 

L’accesso agli uffici amministrativi è consentito solo dopo:  

 Ordinario ricorso alla comunicazione a distanza (mail, telefono, etc…)  

 Regolare prenotazione con appuntamento. 
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MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL RISCHIO COVID 19 E VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

CLASSE DI AGGREGAZIONE: 3 

 

RISCHIO MEDIO - BASSO 

 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

 
Misure di pulizia e di igienizzazione  

 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera 

dei collaboratori scolastici, dei locali destinati allo svolgimento delle attività didattiche 

quotidiane, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente 

che si prevede di utilizzare.  

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire 

per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) 

è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure 

di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 

scolastici, al termine di ogni attività didattica (mattutina/pomeridiana), misure specifiche 

di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati per lo svolgimento 

delle lezioni.  

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) 

per gli alunni e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in 

particolare, all’interno di ogni aula e laboratori per permettere l’igiene frequente delle 

mani.  

 

Misure organizzative – ingresso a scuola 

  

L’ingresso a scuola del personale può avvenire alle seguenti condizioni:  

 il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre 

(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria;  

 all’ingresso sul luogo di lavoro il personale dichiarerà sotto la propria 

responsabilità ai sensi del DPR 445/2000;  

 di essere a conoscenza che il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in caso abbia presenza di febbre (almeno di 37.5°) o altri sintomi 
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influenzali o respiratori (anche nei tre giorni precedenti) e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 di essere a conoscenza che il personale non può fare ingresso o permanere a 

scuola laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi influenzali o respiratori, temperatura almeno di 37,5°, 

provenienza da zone a rischio, essere stato in quarantena o isolamento domiciliare 

negli ultimi 14 giorni, essere stato a contatto con persone positive al virus negli 

ultimi 14 giorni) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

 di assumere l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 

Dirigente Scolastico nel fare l’accesso a scuola (in particolare, mantenere il 

distanziamento fisico di 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

 il personale si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente il 

Dirigente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti;  

 il personale ha l’obbligo di mantenere durante il servizio la distanza interpersonale 

di almeno un metro e di segnalare preventivamente al Dirigente situazioni nelle 

quali le esigenze di servizio non consentissero tale distanza interpersonale.  

 Dovranno essere seguite le prescrizioni indicate nel paragrafo “Procedura per 

l’ingresso a scuola”.  

 L’accesso agli esterni sarà garantito con le stesse modalità. Inoltre:  

 dovranno essere seguite le prescrizioni indicate nel paragrafo “Procedura per 

l’ingresso a scuola” in seguito descritte;  

 eventuali consegne da parte di corrieri verranno ricevute dal personale della 

Scuola in prossimità dell’ingresso dell’edificio mantenendo la distanza 

interpersonale prescritta;  

 in caso di esterni autorizzati ad entrare in Istituto verranno adottate le misure 

previste dal DVR: disinfezione delle mani e utilizzo da parte degli stessi di 

mascherine monouso di tipo chirurgico e guanti monouso (in assenza di tali 

DPI l’ingresso non sarà consentito).  

 

Procedure per l’ingresso a scuola da parte del personale della scuola e da 

parte di esterni  

 

Premessa 

  

Nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 

2020, e del DPCM del 26 aprile 2020 nonché del Protocollo d’intesa del 06.10.2020 si 

stabiliscono le seguenti modalità e procedure per l’ingresso nell’Edificio Scolastico da 

parte del personale e da parte di esterni.  

Sono verificate le condizioni e procedure che consentono l’accesso all’istituto come di 

seguito specificato:  
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 In tutti i locali dell’Istituto vengono svolte quotidianamente le operazioni di pulizia e le 

sanificazioni degli ambienti sporadicamente utilizzati da personale che si reca a 

scuola per svolgere attività indifferibile ed urgente;  

 Gli Uffici di Segreteria e i locali utilizzati vengono puliti e sanificati quotidianamente 

sia prima di essere occupati che dopo;  

 Gli Uffici di Segreteria ed i locali utilizzati vengono adeguatamente aerati;  

 Vengono igienizzate allo stesso modo tutte le parti toccate di frequente come pomelli e 

maniglie delle porte, tastiere, mouse, monitor, scrivanie, sedie, telefoni, rubinetti, 

pulsanti degli sciacquoni, …;  

 È presente un dispenser di prodotto igienizzante ad ogni ingresso dell’Istituto, di ogni 

aula e di ogni spazio didattico/laboratoriale;  

 È presente un dispositivo parafiato sulla cattedra di ogni aula/spazio 

didattico/laboratoriale, di ogni postazione degli uffici di segreteria e dei collaboratori 

scolastici; 

 È stata fatta informazione adeguata con pubblicazioni, poster, manifesti, opuscoli;  

 I documenti e faldoni presenti negli Uffici di Segreteria ed in Archivio sono confinati e 

non sono stati toccati da nessun esterno tranne che dal personale ATA;  

 I documenti e faldoni presenti sono prelevati da operatori muniti di guanti e 

mascherina per la eventuale presenza di polvere e per evitare possibili contatti nelle 

zone comuni;  

 I libri e l’eventuale documentazione didattica riposti nelle Aule sono confinati e non 

sono stati toccati da nessuno;  

 La raccolta e sistemazione dei libri e della eventuale documentazione didattica nelle 

aule, suddivisa e classificata per essere consegnata ai richiedenti, da parte del 

personale della scuola, avviene utilizzando guanti e mascherina;  

 I dipendenti rispettano la distanza prevista dalle indicazioni riguardanti il 

distanziamento sociale;  

 I dipendenti si lavano le mani di frequente durante l'orario di lavoro;  

 I dipendenti che usano spazi comuni indossano la mascherina chirurgica;  

 I dipendenti che utilizzano lo stesso locale indossano la mascherina chirurgica (il 

dipendente che è da solo nel locale non è necessario che usi la mascherina);  

 I dipendenti prima di entrare a scuola si igienizzano le mani così come all'uscita;  

 I dipendenti per cautela entrano a scuola con la mascherina al fine di evitare possibili 

contatti nelle zone comuni;  

 I dipendenti e le persone che entrano a scuola indossano eventualmente i guanti solo 

dopo aver igienizzato le mani prima dell'ingresso;  

 I dipendenti si recheranno a scuola contingentati con il loro ingresso scaglionato e 

controllato.  

 Per le attività di scienze motorie, qualora svolte al chiuso, dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno due metri. Sono da 

evitare i giochi di squadra e di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 

individuali che permettano il distanziamento. E’ incentivata la pratica sportiva 

all’aperto  

 Particolare attenzione sarà riservata agli alunni disabili, BES e DSA. L’inclusione 

dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze 

e del percorso formativo di ciascun alunno.  
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PROCEDURA DI INGRESSO A SCUOLA  

 

 I visitatori sono regolarmente registrati presso la postazione di ingresso della Scuola  

 Per l'accoglienza di genitori o studenti che richiedono libri e/o materiali vari, questi 

devono aver concordato telefonicamente o via mail la loro richiesta. Le richieste 

debitamente organizzate possono essere espletate per tempo e per tempo dato 

appuntamento in sequenza per il ritiro;  

 I Collaboratori scolastici che raccolgono e ordinano i materiali da consegnare possono 

riporli/raccoglierli in una Aula/Locale in prossimità di un ingresso della scuola per 

poi effettuare la consegna;  

 Il genitore (o delegato) o lo studente che prelevano il materiale lo deve fare usando dei 

guanti che indosserà appena dopo aver sanificato le mani e potrà quindi prelevare e 

riporre in una propria borsa o sacchetto quanto prelevato;  

 Se il percorso e lo stazionamento del genitore si limita ad appena dentro l'ingresso, la 

zona da sanificare a fine giornata sarà limitata; se invece il percorso del genitore è del 

tipo ingresso da una porta ed uscita da un'altra, allora deve essere sanificato anche 

tutto il percorso, porte, maniglie, banchetto e quant'altro a portata di mano;  

 Sia le operazioni di raccolta dei materiali che di prelievo devono essere effettuati con 

guanti e mascherina sia da parte del Collaboratore Scolastico che da parte del 

genitore che preleva, il tutto con il prioritario rispetto del distanziamento di almeno 

un metro;  

 Al fine di evitare code e assembramenti fuori dall’istituzione scolastica può essere 

concordato l'arrivo degli esterni (genitore o delegato uno per famiglia) cadenzando 

l'arrivo ogni 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, 30 minuti;  

 Il genitore (o delegato) o lo studente devono trattenersi il tempo necessario a prelevare 

i materiali senza fermarsi o dilungarsi oltre misura;  

 Se il genitore (o delegato) o lo studente entrano a scuola allora devono registrarsi 

regolarmente presso la postazione di ingresso.  

 

Regole anti COVID-19 per gli studenti e le rispettive famiglie.  

 

1) Il controllo della temperatura corporea deve essere effettuato a casa, ogni giorno prima 

di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020.  

2) L’Istituto dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà 

farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno inoltre essere effettuate misurazioni 

a campione all’ingresso, se consentite dai protocolli di accesso a scuola.  

3) Gli studenti non devono recarsi a scuola se manifestano febbre superiore a 37.5° C o 

altri sintomi (ad esempio tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione 

dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 

contatto con un soggetto positivo al COVID o con un soggetto in quarantena o isolamento 

domiciliare.  

4) Gli studenti devono essere dotati di mascherina monouso (fino ad ulteriori 

comunicazioni del CTS), da usare nei momenti di ingresso, uscita e sposta- mento 

all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 

metro e comunque nelle circostanze indicate dal personale della scuola. È opportuno 
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l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non ne è previsto 

l’utilizzo.  

5) Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati 

dalla scuola o per gravi motivi. Non è consentito ai genitori consegnare eventuali 

materiali dimenticati a casa dagli studenti.  

6) I genitori potranno accedere alla Segreteria didattica per casi di necessità non 

risolvibili per via telefonica o telematica, previo appuntamento che sarà fissato negli orari 

di apertura dello sportello (ore 10.00- 12.00 dal lunedì al sabato). L’ingresso a scuola 

potrà avvenire previa regolare registrazione del visitatore (Registro dei visitatori) presso la 

postazione di ingresso, igienizzando le mani utilizzando il dispenser che si trova 

all’ingresso dell’Istituto; i genitori dovranno essere dotati di mascherina e mantenere il 

previsto distanziamento di almeno 1 metro da altri soggetti presenti.  

7) L’accesso alla Segreteria didattica potrà avvenire esclusivamente utilizzando l’ingresso 

principale, al fine di minimizzare il percorso all’interno dei locali scolastici.  

8) Gli studenti non devono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.  

9) Gli studenti non devono lasciare a scuola materiale scolastico o altri oggetti personali, 

in quanto sarebbe di intralcio per le operazioni di pulizia e igienizzazione degli ambienti e 

degli arredi.  

10) È necessario evitare ogni situazione che crei promiscuità tra studenti di classi 

differenti, in quanto tale situazione complica l’eventuale attività di contact tracing in caso 

di contagio.  

11) In ogni cambio dell’ora dovrà essere effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, 

aprendo le finestre. Il ricambio d’aria potrà essere effettuato, oltre che ogni ora, ogni qual 

volta  sia ritenuto necessario, in base agli eventi.  

12) Per l’accesso ai servizi igienici e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della 

mascherina.  

13) Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà comunque 

consentito anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle 

richieste che non potrà prevedere più di un’uscita per volta. L’uscita degli alunni sarà 

regolarmente registrata su apposito Registro Uscite  

14) Gli studenti, ogni volta che si recano ai servizi igienici, devono lavarsi bene le mani 

con il sapone e asciugarle con le salviette di carta usa e getta. In ogni aula e negli spazi 

comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.  

15) Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni dovranno essere ad uso 

assolutamente esclusivo del proprietario.  

16) Nella fase di avvio delle lezioni non è previsto intervallo in ragione dell’orario ridotto 

che sarà osservato. Successivamente saranno fornite indicazioni dettagliate in merito con 

apposita Circolare del DS. In ogni caso, quando l’intervallo sarà introdotto, gli studenti 

rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente 

personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  

17) I banchi devono essere rigorosamente mantenuti nella posizione in cui vengono 

trovati nelle aule.  

18) Gli studenti disporranno le proprie giacche/cappotti sugli appositi attaccapanni 

(evitando sovrapposizioni, utilizzandone alternativamente uno si ed uno no) o sulla 

spalliera della propria sedia e terranno lo zaino in prossimità del proprio banco.  
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19) I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli 

studenti affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le 

mani  

20) e/o facciano uso del gel igienizzante, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta 

usa e getta (la cui dotazione è a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le 

mani bocca, naso e occhi.  

21) È tassativamente vietato abbandonare fazzoletti monouso utilizzati: gli stessi devono 

essere gettati negli appositi contenitori.  

22) Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In 

ogni “area” dell’Istituto saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile, 

utilizzando tutti gli accessi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di 

emergenza.  

23) Gli studenti, compatibilmente con il servizio pubblico di trasporto scolastico, devono 

impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.  

24) Qualora uno studente si senta male a scuola e riveli i sintomi sopraddetti, sarà 

immediatamente isolato nello spazio individuato in Istituto (Infermeria) secondo le 

indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020. La famiglia sarà immediatamente 

avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è 

indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 

l’orario scolastico. Lo studente maggiorenne sarà invitato ad abbandonare 

tempestivamente i locali scolastici, previa comunicazione alla famiglia, e dovrà far ritorno 

con celerità alla propria abitazione.  

25) Dopo assenze di malattia superiore a 5 (cinque) giorni, la riammissione è consentita 

con certificazione del pediatra/medico di medicina generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.  

26) Durante il cambio per le lezioni di Scienze motorie, gli studenti devono evitare 

accuratamente di mescolare gli abiti che dovranno essere conservati in sacche personali. 

Negli spogliatoi va indossata la mascherina.  

27) I docenti di Scienze motorie, ogni qualvolta sia possibile e avvalendosi della propria 

autonomia didattica, favoriranno momenti di lezione all’aperto, evitando sport di squadra  

28) I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza o 

per via telefonica, previo appuntamento. 

29) Non è consentito portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre 

ricorrenze.  

30) Gli studenti possono disporre di kit di igienizzazione personale e della postazione che 

ad ogni buon conto, se utilizzati, non sollevano la scuola dalle necessarie operazioni di 

igienizzazione messe in atto dal personale scolastico.  

31) Si consiglia vivamente agli studenti l’installazione dell’app Immuni sui propri 

dispositivi mobili personali. Lo stesso consiglio va esteso ad ogni componente della 

famiglia degli studenti: Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il 

consenso dei genitori  
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CHECK LIST DI CONTROLLO E VALUTAZIONE AL RISCHIO COVID-19  
COMPILARE (con una X) la seguente check-list al fine di verificare il rispetto delle misure di 

prevenzione e protezione necessarie al contenimento del rischio Covid-19 e al proseguo dell’attività 

lavorativa 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – D.P.I. 
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COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO NELLA SCUOLA  

 

Il Datore di Lavoro venuto a conoscenza di un lavoratore positivo al Covid-19 o con 

sintomatologia suggestiva di infezione da Coronavirus (febbre con tosse o altri sintomi a 

carici delle vie respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari e articolazioni) provvederà al 

suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria e a quello degli altri 

addetto presenti nei locali; la scuola procede immediatamente ad avvertire le Autorità 

Sanitarie competenti e il proprio MEDICO COMPENTENTE nominato.  

Stessa modalità nel caso in cui il lavoratore sviluppi la sintomatologia al di fuori della 

scuola nel periodo non lavorativo o di persone che in varia veste abbiano frequentato la 

scuola e la stessa ne sia venuta a conoscenza.  

Il medico competente in collaborazione con la scuola effettuerà l’indagine epidemiologica 

individuando i “contatti stretti” con il caso nell’ambito lavorativo, comunicando i 

nominativi dei lavoratori esposti al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL della Provincia 

ci competenza e anticipando se possibile l’indicazione per l’isolamento domiciliare del 

caso.  

Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena.  

In attesa di definire i contatti stretti la scuola inviterà cautelativamente gli eventuali 

possibili contatti, di allontanarsi dal luogo di lavoro in isolamento volontario a domicilio 

fino al completamento dell’indagine epidemiologica.  

A conferma di positività di un caso si provvederà all’immediata sospensione dell’attività 

nel reparto produttivo o locale di lavoro e provvedere alla disinfezione secondo le 

modalità di seguito riportate, assicurandosi prima di iniziare le operazioni, di arieggiare i 

locali attraverso l’apertura di porte o finestre o comunque creando le condizioni per un 

ricambio dell’aria.4 

CONTATTI UTILI PER INFORMAZIONI 

 

 

  

Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL): 
Emergenze 112 
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PULIZIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (NON SANITARI) 

  

Negli ambienti di lavoro, sugli autoveicoli ecc. (non sanitari) venuti a contatto con casi di 

COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di 

seguito riportate.  

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e 

le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 saranno sottoposte a completa 

pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  

 

 Per la decontaminazione, si utilizzerà l’uso di IPOCLORITO DI SODIO 0,1% 

(es. candeggina) dopo pulizia.  

 

 Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, si 

utilizzerà ETANOLO al 70%, dopo pulizia con un detergente neutro.  

 

 Pulizia con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 

superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

 

 Prima, durante e dopo le operazioni di pulizia con prodotti chimici, ventilazione e 

areazione degli ambienti.  

 

 Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossa DPI 

(mascherina, guanti, ecc.), da smaltire in modo sicuro.  

 

 Saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, 

quali superfici di muri, porte e finestre e maniglie, superfici dei servizi igienici e 

sanitari.  

 

 Biancheria o tessuti contaminati saranno sottoposti ad un ciclo di lavaggio con 

acqua calda a 90°C e detergente. (Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per 

le caratteristiche del tessuto, sarà addizionato il ciclo di lavaggio con candeggina o 

prodotti a base di ipoclorito di sodio)  

 

A seguito della pulizia e disinfezione dei locali sarà possibile riprendere l’attività 

lavorativa senza ulteriori precauzioni oltre a quelle già attivate prima dell’evento.  

 

NB: Utilizzare prodotti commerciali per la pulizia etichettati come “disinfettanti” e non solo 

genericamente come “detergenti” e/o “sgrassatori”. Informazioni sulla composizione e sulle 

modalità d’uso sono in etichetta e sulla scheda tecnica di prodotto (di norma rinvenibile su 

internet utilizzando link in etichetta). I prodotti a base di cloro derivati dovrebbero riportare 

la % di “cloro attivo”, quelli a base di alcoli la % di “alcool” nella soluzione. I prodotti vanno 

poi utilizzati rispettando le modalità d’uso (diluizione in acqua e tempo di permanenza 

sulla superficie) prescritte dal produttore per ottenere effetto disinfettante, riportate in 

etichetta o in confezione o sulla scheda tecnica.  

 

 



      

30 
 

PIANO SCOLASTICO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
PTOF - 2019/20-2021/22 

LICEO SCIENTIFICO “VALDEMARO VECCHI” 

Il presente Protocollo, di cui gli Allegati sono parte integrante, è stato elaborato, sentiti 

RSPP e RLS nel corso della seduta del Comitato di sicurezza anticontagio COVID 19, 

all’uopo costituito e regolarmente convocato in data 13.10.2020.  

Il presente documento sarà oggetto di modifiche e/o integrazioni in ragione delle 

successive revisioni eventualmente operate dall’ISS e dal MIUR.  

Il presente documento costituisce allegato integrativo al DVR.  
Il presente documento sarà pubblicato sul sito web e all’Albo pretorio on line del Liceo 

Scientifico V.Vecchi di Trani, visibile a tutti gli interessati 
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ALLEGATI  
 
Nelle pagine successive sono presenti opuscoli ed informative utili da consegnare ai 

lavoratori e da esporre presso i luoghi di lavoro 

 

  



      

32 
 

PIANO SCOLASTICO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
PTOF - 2019/20-2021/22 

LICEO SCIENTIFICO “VALDEMARO VECCHI” 

Allegato A - COSA POSSO FARE PER PROTEGGERMI? 
 
Ogni soggetto, indipendentemente al suo grado di esposizione al Covid-19, può dare un 

notevole contributo nel limitare la diffusione e il contagio del virus attraverso l’adozione 

di comportamenti consapevoli e responsabili da osservare negli ambienti di vita, così 

come nei luoghi di lavoro:  

 

1. Lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi oppure con 

soluzioni preferibilmente idroalcoliche;  

2. Mantenere la distanza di almeno 1 metro da alte persone;  

3. Evitare abbracci e strette di mano;  

4. Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani;  

5. Tossire e starnutire all’interno del gomito o utilizzando un fazzoletto usa e 

getta;  

6. Pulire spesso le superfici che usi con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

7. Evitare di condividere bottiglie, bicchieri, sigarette, asciugamani e in genere 

oggetti ad uso personale  

8. Evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano sintomi di infezioni 

di tipo respiratorio (febbre, raffreddore e/o tosse);  

9. Non recarsi al lavoro e contatta il tuo medico di base in caso di febbre anche 

bassa (37,5°) con tosse, mal di gola o raffreddore;  

10. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico.  

11. Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito 

dell'OMS e adotta le seguenti misure di protezione personale  

 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di 

lavoro se ti trovi al lavoro.  

 

Altrimenti se ti trovi a casa fai una telefonata a scuola prima di andare al lavoro.   
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Allegato B – I COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 
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Allegato C - COME LAVARSI LE MANI  
 

CON ACQUA E SAPONE: 
 

1. bagna bene le mani con l'acqua  

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani  

3. friziona bene le mani palmo contro palmo  

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa  

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro  

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano 
destra incrociate con quelle della sinistra  

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e 

viceversa  

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo 
della mano sinistra e viceversa  

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua  

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso  

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".  
 

CON LA SOLUZIONE ALCOLICA: 
 

12. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la 

superficie delle mani  

13. friziona le mani palmo contro palmo  

14. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa  

15. friziona bene palmo contro palmo  

16. friziona bene i dorsi delle mani con le dita  

17. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e 

viceversa  

18. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo 

della mano sinistra e viceversa  

19. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro 

sul polso sinistro e ripeti per il polso destro  

20. una volta asciutte le tue mani sono pulite.  
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Guarda con attenzione l’immagine: 
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Allegato D - SCHEDA DI CONSEGNA E INFORMAZIONE AL 
CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE 

 
Secondo Il vademecum dell’Oms:  
 
1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di 
alcol o con acqua e sapone.  

2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la 
mascherina, facendo in modo che quest’ultima copra fin sotto il mento.  

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, 
pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.  

4. Utilizzare mascherina chirurgica e disinfettarla al termine di ogni 
servizio/utente.  

5. Per togliere la mascherina, rimuoverla da dietro e non toccare la parte anteriore 
del dispositivo.  

6. Dopo averla tolta, pulire in modo adeguato le mani.  
 

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera: 
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Allegato E - INFORMATIVA SUI COMPORTAMENTI 

DA TENERE A SCUOLA 

 

COMPORTAMENTI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI DAI LAVORATORI  

HAI LA FEBBRE OLTRE 37,5 O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI?  

 
 RIMANI A CASA  

 CHAMA IL MEDICO DI FAMIGLIA O L’AUTORITA’ SANITARIA PROVINCIALE  

 

HAI SINTOMI DI INFLUENZA? NEGLI ULTIMI 14 GIORNI SEI STATO A 

CONTATTO CON PERSONE POSITIVE?  

 

 NON PUOI ENTRARE A SCUOLA  

 SE SEI GIA’ ALL’INTERNO DELLA SCUOLA, DEVI DICHIARARE 

IMMEDIATAMENTE QUESTE SITUAZIONI  

 INFORMA IL TUO MEDICO O L’AUTORITA’ SANITARIA  

 TORNA A CASA  

 

A SCUOLA DEVI RISPETTARE LE REGOLE DI SICUREZZA PREVISTE DALLE 

AUTORITA’ E DALL’ISTITUTO SCOLASTICO  

 

 DISTANZA DI SICUREZZA DALLE ALTRE PERSONE (ALMENO 1 METRO)  

 CORRETTO E FREQUENTE LAVAGGIO DELLE MANI (leggi le istruzioni affisse in 

bagno vicino al lavabo) ED EVITA DI TOCCARTI BOCCA, NASO, OCCHI  

 SEGUI I CORRETTI COMPORTAMENTI DI IGIENE  

 

MENTRE STAI LAVORANDO, SENTI DI AVERE SINTOMI INFLUENZALI?  

 

 INFORMA IMMEDIATAMENTE IL TUO RESPONSABILE / IL TUO TITOLARE  

 MANTIENITI DISTANTE DALLE ALTRE PERSONE PRESENTI A SCUOLA  
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Allegato F- AUTODICHIARAZIONE 

 


