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Strategie di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2



Il presente documento  “PIANO SCUOLA” è redatto in base alle disposizioni 
dell’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 29.08.2022 e alla Nota n. 1998 
del Ministero dell’Istruzione del 19 agosto.
 Potrà essere aggiornato in base a nuove e diverse disposizioni del 
Comitato Tecnico Scientifico o a seguito di nuovi documenti ministeriali.
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Normativa
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RIFERIMENTI NORMATIVI CONTENENTI 
LE INDICAZIONI OPERATIVE

● Vademecum  illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate 
a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei 
servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 
2022 -2023 dell’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 29.08.2022;

● Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 
-2023) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 5 agosto 2022;

● Nota n. 1998 del Ministero dell’Istruzione del 19 agosto “Contrasto alla diffusione 
del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi 
per l ‘avvio dell’a.s 2022/2023”.
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Organizzazione Spazi
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AMBIENTI: SPAZI ED AULE DEI LICEI 
Si accederà ai locali dei Licei attraverso 5 
ingressi: 
1) ingresso Piazza Palermo;
2) ingresso Piazza Palermo (scala sicurezza);
3) ingresso Polo Scolastico Viale Gramsci;
4) ingresso Polo Scolastico Viale Gramsci 

(terrazza)
5) Ingresso via Perugia
I Licei si dividono in quattro indirizzi: 
● Liceo delle Scienze Umane; 
● Liceo Economico-Sociale;
● Liceo Linguistico; 
● Liceo Scientifico Internazionale e Liceo 

Scientifico a Curvatura Ambientale.
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AMBIENTI: SPAZI ED AULE DEI QUATTRO LICEI 
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I 5 INGRESSI: LATO VIALE GRAMSCI
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I 5 INGRESSI: LATO VIALE GRAMSCI
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I 5 INGRESSI: LATO VIALE GRAMSCI
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I 5 INGRESSI: LATO PIAZZA PALERMO

INGRESSO SCALA DI 
SICUREZZA
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GIARDINO DI EPICURO
Il Giardino di Epicuro potrà 
essere utilizzato a 
settembre-ottobre e a partire dal 
secondo giorno  di scuola dove le 
classi potranno fare lezione ed 
altre attività formative all’aria 
aperta.
L’accesso al Giardino sarà 
regolamentato con un orario 
strutturato al fine di consentire a 
tutte le classi di poter usufruire 
della didattica laboratoriale 
all’aperto. 
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ORARI

L’ingresso degli alunni è possibile dalle ore 
08:05, mentre l’inizio delle lezioni avviene alle 
08:10.  

Non ci saranno variazioni rispetto al monte 
orario previsto dai quattro indirizzi liceali e 
dalle varie opzioni attive per le singole classi.
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Organizzazione 
Didattica
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DIDATTICA IN PRESENZA
In seguito alla cessazione della normativa speciale per il 
contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2,  che consentiva 
agli alunni positivi di seguire l’attività scolastica in modalità della 
didattica digitale integrata,  le lezioni si svolgeranno 
interamente in presenza.

Gli alunni che risulteranno positivi al virus SARS-CoV-2 NON 
potranno più seguire le attività scolastiche nella modalità a 
distanza.

(Vedi FAQ n°6 del documento “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 
Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 ”)
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/


COLLOQUI GENITORI

Vista la mancanza di spazi per lavori in corso presso i 
locali della scuola, i colloqui scuola-famiglia previsti in 
orario antimeridiano saranno svolti in remoto, tramite 
prenotazione sul Registro Elettronico, mentre i ricevimenti 
generali in orario pomeridiano saranno svolti in presenza, 
se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno.
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Regole

21

LICEI
GIOVANNI DA SAN GIOVANNI



UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE PER STUDENTI E PERSONALE SCUOLA

L’obbligo per gli studenti e per il personale scolastico di indossare 
un dispositivo di protezione respiratoria (mascherina) è decaduto 
con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del d.l. 
24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 
2022, n. 52.

Gli studenti ed il personale scolastico a rischio di sviluppare forme 
severe di COVID-19 e/o  i lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà 
di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di 
protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione 
degli occhi.

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 
condizioni generali devono usare mascherine chirurgiche o FFP2 fino 
alla risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e 
dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.

Saranno predisposti bidoni di smaltimento delle mascherine in ogni 
area. Non gettare le mascherine nei normali cestini. 22



CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA E DEI 
SINTOMI RESPIRATORI PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
La permanenza a scuola degli Studenti e di tutto il 
Personale a vario titolo operante NON è consentita 
nei seguenti casi:
● sintomatologia compatibile con COVID-19

○ Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con 
difficoltà respiratoria

○ Vomito
○ Diarrea
○ Perdita del gusto
○ Perdita dell’olfatto
○ Cefalea intensa;

● temperatura corporea oltre i 37.5°;
● test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 

positivo.
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ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DI BASE
Ulteriori misure di prevenzione non 
farmacologiche di base applicate sin dall’inizio 
dell’anno scolastico:
● igiene delle mani ed etichetta respiratoria;
● ricambio frequente d’aria in tutti i locali della 

scuola (aule, laboratori, uffici);
● sanificazione ordinaria (periodica) da parte 

dell’Istituto;
● sanificazione straordinaria tempestiva in 

presenza di uno o più casi confermati da 
parte dell’Istituto.
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GESTIONE DEI CASI POSITIVI
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(Vedi “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 
scolastico 2022 -2023 ”)

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/


UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI

Gli Studenti potranno chiedere di andare in 
bagno uno per volta durante le ore di 
lezione e i docenti avranno cura di far 
rispettare i turni di richiesta. 

Studenti con motivate e certificate 
esigenze di salute potranno accedere ai 
bagni senza seguire tale protocollo, con 
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.
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CURA DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Oltre a raccomandare la massima cura 
nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà 
dell’Istituto, chiediamo agli studenti di 
mantenere pulite le proprie postazioni, 
usando i contenitori per la differenziazione dei 
rifiuti presenti nelle classi.. Raccomandiamo di 
portare esclusivamente i libri necessari alle 
lezioni della mattina e di non lasciare nulla 
sotto ai banchi.
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ACQUISTO PANINI E DISTRIBUTORI AUTOMATICI
La modalità di acquisto dei panini ricalcherà quella dello scorso anno:
● prenotazione dei panini tramite apposita lista per l’intera classe;
● ritiro della borsa coi panini acquistati da parte di un solo Studente 

per classe.
Si raccomanda di attenersi in maniera rigorosa all’orario assegnato alla 
classe e di attendere il proprio turno per la consegna rispettando il 
distanziamento sociale.

I distributori automatici possono essere utilizzati dagli studenti, 
seguendo questa scansione oraria:
- gli alunni del biennio  dalle ore 9,10 alle ore 10,10
- gli alunni del triennio dalle ore 10,10 alle ore 11,10.

Possono uscire due alunni nell’orario indicato per acquistare per tutta la 
classe i prodotti a disposizione nei distributori. 

È possibile recarsi ai distributori automatici di bevande calde per un 
consumo individuale, ma si raccomanda di non creare assembramenti 
davanti ai  distributori durante l’intervallo.
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Prontuari
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PRONTUARI

Prontuario delle regole per Famiglie e 
Studenti

Prontuario delle regole per docenti. 

Prontuario delle regole per personale 
ATA.

https://docs.google.com/document/d/163PtpL5lHy3g2dnToqVHGNv90gLlyYlR/edit?usp=sharing&ouid=113367962604936201456&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/163PtpL5lHy3g2dnToqVHGNv90gLlyYlR/edit?usp=sharing&ouid=113367962604936201456&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VARY1SXXhsoYekNU4SAO2IpeI_oran7j/edit?usp=sharing&ouid=113367962604936201456&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10ARCFx3eMEhfsa3P3-eDawoK_KqIehWK/edit?usp=sharing&ouid=113367962604936201456&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10ARCFx3eMEhfsa3P3-eDawoK_KqIehWK/edit?usp=sharing&ouid=113367962604936201456&rtpof=true&sd=true

