LICEO SCIENTIFICO ED ECONOMICO SOCIALE STATALE LUIGI LANFRANCONI
Via ai Cantieri 2 – 16158 Genova -Telefono 0106133813 – Fax 0106197732
Succursale Via Antonio Negro 12 – 16154 – Telefono /Fax 0106045765

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto
Ai sensi delle norme governative e delle indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole a cura del Gruppo di lavoro ISS,
Ministero della salute, Ministero dell’Istruzione e INAIL, volte alla prevenzione
e contenimento del contagio della diffusione del contagio SARS-COV-2, tenuto
conto della realtà scolastica e della situazione attuale si forniscono le seguenti
norme prescrittive per tutti:
Premessa:
NORME FONDAMENTALI CHE DEVONO ISPIRARE OGNI DECISIONE PER LA PREVENZIONE:
1) INDOSSARE SEMPRE LE MASCHERINE (in caso di bisogno la scuola ha una dotazione di
mascherine che permette un ricambio ad ogni tre/quattro ore)
2) IGIENIZZARE SPESSO LE MANI
3) MANTENERE SEMPRE LE DISTANZE INTERPERSONALI(almeno 1 METRO, possibilmente 2
METRI)
4) LE CLASSI DEVONO SEMPRE RIMANERE SEPARATE TRA LORO al fine di poter effettuare
tracciamento dei vari movimenti a tutela della salute di TUTTI
SE TUTTI ADOTTIAMO QUESTE QUATTRO SEMPLICI REGOLE IL RISCHIO DI CONTAGIO TENDE AD
ANNULLARSI (a scuola). Ovviamente se tali norme, fuori dalla scuola, non si rispettano si rischierà di
vanificare tutte le attenzioni e precauzioni suddette.
Regole pratiche:
1. Studentesse e studenti entreranno dagli accessi indicati, seguendo l’apposita segnaletica e senza
costituire assembramenti.
2. E’ NECESSARIO CHE TUTTI INDOSSINO LA MASCHERINA CHIRURGICA, GIA’ IN POSSESSO DEL
PERSONALE SCOLASTICO E DEGLI ALUNNI, E SI TENGANO A DISTANZA DI 1 METRO UNO
DALL’ALTRO.
3. La misura della temperatura corporea, da parte della scuola (misura che intende rafforzare le norme
di prevenzione, che di per sé si limitano alla misura della temperatura a cura delle famiglie all’uscita
da casa), avverrà, attraverso appositi termoscanner, per il personale scolastico e per alunne/i che
entreranno dagli accessi predisposti sia in sede sia in succursale.
4. Coloro che all’ingresso dovessero riportare una temperatura superiore a 37,5 °C non potranno
accedere alle aule e ai locali della scuola, ma si fermeranno negli atri sempre con la mascherina
chirurgica indossata, sorvegliati dal personale scolastico di turno alla distanza di 1 metro . Per tali
casi, il referente COVID o altro componente del personale scolastico telefonerà ai genitori per il
ritiro dell’alunna/o; in caso di personale docente od ATA , con temperatura superiore a 37,5°C,
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l’unità di personale dovrà fare ritorno a casa, possibilmente con mezzo proprio per evitare il
contagio sui mezzi pubblici, avvisando il Ds (o suo collaboratore) e il referente COVID.
I PERCORSI LUNGO LE SCALE E I CORRIDOI DEVONO AVVENIRE SEMPRE A DISTANZA DI 1 METRO
SEGUENDO LA SEGNALETICA ORIZZONTALE, INDOSSANDO LA MASCHERINA CHIRURGICA.
STUDENTI E DOCENTI, PRIMA DI ACCEDERE ALLA AULE, DEVONO IGIENIZZARE LE MANI USANDO
GLI APPOSITI DISPENSER IN PROSSIMITA’ DELLA PROPRIA AULA, SEMPRE MANTENENDO LA
MASCHERINA E IL CORRETTO DISTANZIAMENTO.
GLI STUDENTI PRENDONO POSTO AI BANCHI MONOPOSTO, che devono possibilmente rimanere
sempre gli stessi per l’intero anno scolastico. IL DOCENTE DELLA CLASSE SI POSIZIONA ALLA
DISTANZA DA 2 METRI DALLO STUDENTE A LUI PIU’ VICINO. IL DOCENTE DI SOSTEGNO (SE
PRESENTE) SI POSIZIONA AD ALMENO UNA DISTANZA DI 1 METRO DAL PROPRIO ALUNNO/A; IL
PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO DEVE ESSERE DOTATO DI MASCHERINA CHIRURGICA,
VISIERA E GUANTI (A SECONDA DELLA SITUAZIONE). Se l’alunno disabile non è in condizione di
indossare la mascherina chirurgica, il docente di sostegno deve indossare la mascherina FFP2.
Nel corso delle lezioni, coloro che presentassero un aumento di TEMPERATURA corporea al di
sopra di 37,5 °C o un sintomo compatibile con COVID-19 quale: brividi, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia) o alterazione del gusto (disgeusia), perdita del gusto
(ageusia), , rinorrea/congestione nasale, faringodinia devono SUBITO FARSI MISURARE LA
TEMPERATURA CON UN TERMOMETRO IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA E
a. SE ALUNNE/I:
i. AVVISARE IL DOCENTE DELLA CLASSE CHE AVVISERA’ IL REFERENTE COVID O
ALTRO COMPONENTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, IL QUALE CHIAMERA’
TELEFONICAMENTE I GENITORI PER IL RITIRO DEL FIGLIO/A NEL PIU’ BREVE TEMPO
POSSIBILE.
ii. L’ALUNNO/A DOVRA’ ESSERE ACCOMPAGNATO NELL’AULA COVID (ambiente già
predisposto in ogni plesso) IN ATTESA DEI GENITORI (O TUTORI DELEGATI). GLI
alunni in attesa dovranno essere costantemente vigilati da un collaboratore
scolastico dotato di mascherina chirurgica a distanza di almeno 1 metro
iii. Il genitore che sopraggiungerà a scuola non dovrà entrare nei locali scolastici, ma
dovrà attendere che il personale scolastico conduca il figlio/la figlia dall’aula COVID
all’atrio per la consegna al genitore
b. SE PERSONALE SCOLASTICO:
i. AVVISARE IL DS (O SUO FIDUCIARIO IN CASO DI PERSONALE SCOLASTICO)
ii. RECARSI AL PROPRIO DOMICILIO POSSIBILMENTE CON MEZZO PROPRIO (se in
condizioni di mettersi alla guida) per evitare di costituire elemento di contagio sui
mezzi pubblici.
DURANTE LA LEZIONE STUDENTI E DOCENTI POSSONO NON INDOSSARE LA MASCHERINA SOLO
SE SI MANTIENE LA DISTANZA DI almeno 1 METRO TRA STUDENTI tra loro E di 2 metri TRA
STUDENTI E DOCENTI, ai sensi delle linee guida del CTS. E’ comunque consigliabile indossare la
mascherina anche durante le lezioni, se ciò non determina particolare fastidio.
AL TERMINE DI OGNI ORA OCCORRE APRIRE LE FINESTRE PER VENTILARE LE AULE O DI TENERLE
APERTE SE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE LO CONSENTONO
Per le attività in palestra di educazione motoria dovrà essere garantita adeguata aerazione e la
distanza interpersonale di almeno 2 metri.
PER L’ACCESSO ALLE MACCHINETTE distributrici snack e bevande, ciò avverrà DURANTE GLI
INTERVALLI CORRISPONDENTI ALLA PROPRIA CLASSE (secondo un quadro orario che sarà diffuso a
breve), mantenendo il corretto distanziamento. Per la prima settimana di lezione (14-18
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settembre), al fine di metter a punto tutte le misure di sicurezza non è consentito l’uso delle
macchinette distributrici e si informa alunne/i di provvedere autonomamente a fornirsi di generi
di conforto (snack e bevande) portandoli da casa e conservandoli in idonei contenitori.
13. TRACCIAMENTO: in ogni classe e in ogni laboratorio/aula speciale / biblioteca sarà conservato un
quaderno, contenenti fogli già predisposti, in cui ogni studente, che dovesse uscire nel corso
della mattinata per recarsi ai servizi o per altri spostamenti consentiti, segnerà la propria uscita
riportando motivazione, ora e giorno. Tale strumento è essenziale per monitorare gli spostamenti
degli alunni e tracciare i contatti avuti che dovranno essere comunicati al dipartimento di
protezione e prevenzione a cura del referente COVID, qualora emergesse la presenza di casi
positivi al COVID.
14. Per ridurre rischi di contagio non è consentito lo scambio di materiale didattico, non igienizzato
preventivamente, tra alunne/i e tra alunne/i e docenti.
15. E’ necessario che alunne/i si dotino di sacchetto ove riporre il materiale per attività ginnica e
giacche/giubbotti da tenere da parte per non permettere il passaggio virale tra indumenti.
16. La scuola è dotata di gel igienizzante, presente in tutti i dispenser collocati accanto alle porte di
accesso alle aule, comunque è consigliabile che ognuno si doti di una piccola propria confezione
di prodotto igienizzante (tipo Amuchina) per le mani da usare al bisogno.
17. Non è consentito lasciare a scuola oggetti personali o materiale didattico.
18. Le ricreazioni avverranno in aula o, se possibile, in area attigua all’aula lungo il corridoio, senza
costituire assembramenti e senza fare intersecare classi diverse, secondo una scansione che
permetta un uso contingentato dei servizi igienici ((secondo un quadro orario che sarà diffuso a
breve). L’uso delle macchinette, vietato nella prima settimana di scuola, verrà regolamentato per
evitare gli assembramenti.
19. Per la fruizione dei servizi igienici occorre igienizzare le mani prima di accedere, uno alla volta, ALLA
DISTANZA DI 1 METRO. Si può permettere di andare ai servizi anche fuori dagli orari degli intervalli.
sempre indossando mascherina, e compilando il quaderno dei tracciamenti di cui al punto 13.
20. Per le uscite, AL TERMINE DELLE LEZIONI DELLA GIORNATA, esse avverranno scaglionate, una classe
alla volta, intervallate da 2 minuti una dall’altra, secondo uno schema che verrà comunicato,
sempre per evitare assembramenti.
21. Le mascherine usate, eventualmente da buttare, devono essere gettate negli appositi contenitori
dei rifiuti sanitari in dotazione in ogni piano. ASSOLUTAMENTE VIETATO E SANZIONABILE E’ IL
GETTITO DI MASCHERINE USATE IN ALTRI CONTENITORI O LASCIATE A SCUOLA.
22. Persone esterne al personale scolastico entreranno a scuola sempre con mascherina chirurgica e
dovranno sottoscrivere apposita autocertificazione, in cui dichiarano assenza di sintomi
compatibili con l’infezione da COVID-19, oltre a farsi sottoporre a misura della temperatura
corporea.
23. I colloqui tra docenti e genitori sono sospesi in presenza e avverranno solo a distanza con l’impiego
delle piattaforme già impiegate nella didattica, con comunicazione tramite posta elettronica
istituzionale.
24. Sono sospese tutte le assemblee nonché riunioni degli organi collegiali in presenza, che avverranno
solo a distanza fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino a quando tali riunioni non
potranno avvenire in presenza, tenuto conto del numero di componenti e del rispetto delle regole
di distanziamento sociale (1 metro),
25. La non ottemperanza alle norme indicate nel presente Regolamento determinerà l’applicazione
di sanzioni disciplinari a carico delle studentesse e degli studenti come da regolamento d’Istituto.
Genova, 8 settembre 2020
Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Bertolini
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