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Varese, 11 settembre 2020

Oggetto:

A tutto il personale Docente e ATA
Alle alunne/i
Alle famiglie e ai gestori la patria
potestà
Al DSGA
Al personale tecnico
Al Sito del liceo
Al registro elettronico

Protocollo interno ripresa dell’attività didattica a settembre

PREMESSA
Il presente protocollo recepisce e applica al Liceo Statale Manzoni i contenuti del
Protocollo nazionale adottato il 14 marzo 2020 e integrato in data 24 Aprile 2020 tra
le parti sociali alla presenza del Governo, e in accordo al Protocollo del 6 Agosto 2020
per la ripresa delle attività didattiche e successive indicazioni.
Ha lo scopo di assicurare “la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti del
personale scolastico e di tutti gli utenti del Liceo Manzoni.
Contiene misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché
semplici regole per l’utenza.
Disciplina: le attività di pulizia e sanificazione degli spazi, degli arredi, dei materiali;
la disponibilità e l’impiego dei dispositivi di protezione individuale e dei prodotti
igienizzanti; la redazione dei calendari, l’organizzazione degli orari e le indicazioni per
la mobilità; le misure di controllo della sintomatologia e le procedure da seguire in
caso di temperatura corporea superiore a quella consentita; le misure informative; i
percorsi di entrata e di uscita; l’assetto delle aule funzionale al distanziamento fisico;
gli obblighi di protezione.
OPERAZIONI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE
Le operazioni di pulizia devono essere effettuate quotidianamente, seguendo le
indicazioni impartite dall’Istituto Superiore di Sanità. È opportuno specificare che per
“sanificazione” s’intende “l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare
determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. La pulizia
approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i
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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”.
Nel provvedere alle operazioni di pulizia approfondita i collaboratori scolastici oltre
alla pulizia delle aule, dei corridoi, degli androni, delle scale e di tutte le aule utilizzate
o comunque a qualsiasi titolo utilizzate sia dal personale dell’istituto, devono porre
particolare attenzione alle superfici più soggette a contatti con le mani, ovvero
maniglie e barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi e
cattedre, interruttori elettrici, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande. Devono essere puliti
tastiera, tastiera; mouse; schermo; piano di lavoro.
Al termine di ogni giornata i collaboratori scolastici devono altresì sottoporre a
specifiche misure di pulizia le superfici, gli arredi e i materiali scolastici utilizzati, leggii
e strumenti musicali, personal computer, monitor e stampanti, avendo cura di
utilizzare prodotti compatibili e provvedendo sempre ad apparecchiature spente.
Analoga attenta pulizia deve riguardare gli uffici e tutti gli ambiti diversi dalle aule
Operazioni di pulizia devono essere svolte nelle palestre al termine di ogni di lezione
e prima dell’accesso della classe successiva. Al mattino, prima dell’inizio delle lezioni
è compito dei collaboratori scolastici designati l’ispezione delle palestre per
assicurarsi che tutto sia in ordine e pulito.
Pulizia adeguata delle aule deve essere assicurata all’aula magna, all’aula 16, e a tutte
le aule dove si svolge l’attività strumentale musicale, prima dell’ingresso alle aule.
Il piano di utilizzo delle aule con l’indicazione dell’orario, del nome del docente e degli
alunni è redatto dal referente del liceo musicale. Ogni variazione dovrà essere
apportata esclusivamente dal referente.
Analogamente i laboratori, le aule speciali, il laboratorio musicale dovranno essere
puliti dopo ogni utilizzo e prima dell’ingresso della classe successiva.
Il Dirigente Scolastico rende disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione
idroalcolica) per il personale della scuola, per gli alunni, per l’utenza.
Il personale in servizio, gli alunni devono sottoporsi frequentemente al lavaggio delle
mani e/o all’utilizzo del gel idroalcolico, comunque sempre all’ingresso a scuola e
tutte le volte che dopo essere usciti dall’aula vi fanno rientro.
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Gli assistenti tecnici devono assicurare il regolare funzionamento di tutti i dispositivi
necessari PC, LIM, stampanti e dei device elettronici. Il medesimo personale rimane
a disposizione per ogni problema dovesse sorgere nel corso della giornata.
PRINCIPALI NORME IGIENICHE DA OSSERVARE
Per quanto riguarda le misure di prevenzione e organizzative da mettere in atto, si
riportano di seguito le prescrizioni e le indicazioni di carattere generale disposte e/o
diramate dalle istituzioni e dagli enti preposti.
➢ Evitare assembramenti di persone, soprattutto nei momenti di ingresso e
uscita e di pausa;
➢ mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno un metro
➢ evitare assembramenti
➢ evitare contatti stretti con altre persone (strette di mano, abbracci, contatti
ravvicinati …);
➢ lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o sostanze idroalcoliche,
disponibili in vari punti dell’edificio;
➢ non toccarsi occhi, naso e bocca prima di essersi lavati accuratamente le mani
come da indicazione di cui al punto precedente;
➢ evitare l’uso promiscuo di biro/matite o altro materiale di cancelleria, libri,
spartiti ecc. che potrebbero essere fonte di contagio e usare sempre oggetti
personali. Personale ed alunni non possono lasciare effetti propri sulle
cattedre, sui banchi, nei cassetti (salvo le cassettiere personali nelle aule
docenti), sui tavoli. Non è possibile lasciare effetti personali nelle aule.
➢ Accedere alle classi utilizzando il gel messo a disposizione.
➢ Rimanere ciascuno negli spazi assegnati, senza entrare in altre classi salvo la
propria.
➢ Arieggiare con frequenza tutti gli ambienti anche in inverno e tenere il più
possibile aperte porte e finestre.
MISURE ORGANIZZATIVE
Organizzazione dei locali e delle aree di ingresso e uscita
Il protocollo scuole impone il distanziamento fisico di almeno un metro da bocca a
bocca quale misura irrinunciabile per la prevenzione del contagio da Covid-19, sulla
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base delle indicazioni scientifiche e tecniche del DOCUMENTO CTS, riprese anche in
altri documenti normativi e/o tecnici puntualmente richiamati nel paragrafo 1. Su
tale base si è provveduto alla riorganizzazione degli spazi e degli ambienti.
L’ottimizzazione degli spazi destinati alle attività didattiche è stata raggiunta
attraverso l’eliminazione degli arredi rinunciabili e ingombranti (es. armadi cattedre
ecc.).
Aule
Premessa l’impossibilità di sdoppiamento delle classi per indisponibilità di spazi, tutte
le aule sono state riorganizzate per garantire il distanziamento necessario secondo
quanto previsto dal vincolo del “metro statico” tra gli alunni e dei due metri della
distanza tra il docente e l’alunno. È stata posta segnaletica a terra per indicare
l’esatta posizione.
La disposizione dei bachi e delle sedute sarà migliorata con l’arrivo delle sedute
singole (200) richieste al MIUR (non consegnate alla data odierna) e con sedie con
ribaltina (200) acquistate dalla scuola e in consegna alla fine di settembre.
È vietato modificare la disposizione delle aule.
In ogni aula è posta la cartellonistica con l’indicazione dei comportamenti da tenere
Le aule dovranno essere arieggiate con frequenza e possibilmente si dovranno tenere
aperte anche le porte. Tali operazioni dovranno essere svolte particolarmente al
termine di ogni ora di lezione. I docenti sono garanti di queste operazioni.
Il docente dovrà sempre mantenere la distanza dei due metri.
Non è consentito il cambio di aula (ad esempio per utilizzare altra aula per compiti in
classe) salvo motivi di forza maggiore (aula inagibile).
Il personale ATA è incaricato della pulizia delle aule e degli ambienti all’inizio e al
termine delle lezioni.
Nel cambio tra un docente e l’altro è compito del docente uscente pulire
accuratamente con la soluzione posta in classe il piano cattedra, e ogni oggetto
toccato.
Non sono state e non saranno poste barriere in plexiglas sulla cattedra perché non
richiesto da nessun documento.
Laboratori
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Le aule speciali e i laboratori possono essere utilizzati esclusivamente se presente la
possibilità di distanziamento prevista di un metro tra gli alunni e due metri tra alunni
e docenti.
Prima dell’accesso di una nuova classe gli ambienti devono essere puliti con lavaggio
a terra, pulizia dei banchi e igienizzazione della strumentazione compresi eventuali
pc, tastiere e mouse. Deve essere inoltre garantito il ricambio d’aria.
Aule docenti
Devono essere utilizzate secondo le norme del distanziamento (almeno un metro) e
con l’uso obbligatorio della mascherina, per il tempo necessario a prelevare eventuali
effetti personali dalle cassettiere /docenti. Invece la presenza stabile di docenti (ad
esempio in attesa del turno di lezione) all’interno delle aule docenti deve essere
limitata al numero effettivo di docenti ammessi secondo quanto esposto da
cartellonistica affissa all’esterno. La permanenza deve comunque garantire il
distanziamento. Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina in tutti gli ambienti
comuni, dunque anche nelle aule docenti.
Aula Magna
Trasformata in aula, è utilizzata da una classe per le normali lezioni al termine delle
quali il personale ATA dovrà provvedere alla pulizia come sopra ricordato per poter
essere a disposizione di alunni e docenti di strumento musicale.
Spazi comuni
Atrio, scale, corridoi, devono essere percorsi secondo la segnaletica esposta a terra,
evitando assembramenti e sempre con l’uso della mascherina. Le scale saranno
indicate con numero arabo.
Alle postazioni dei bidelli si accede esclusivamente dalla parte dove è montato il
riparo in plexiglass.
Uffici
Gli spazi negli uffici sono stati riorganizzati per consentire il distanziamento dei
lavoratori. Ad ogni postazione è garantito il materiale individuale necessario per
provvedere alle quotidiane mansioni. Al termine dell’attività lavorativa i piani di
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lavoro devono essere lasciati sgombri per provvedere all’accurata pulizia riponendo
negli armadi fascicoli, fogli ecc.
L’accesso agli uffici di segreteria avviene per tutti (compresi i docenti) esclusivamente
allo sportello dove è montato il plexiglas e segnato il distanziamento da tenere. I
lavoratori devono utilizzare la soluzione igienizzante a disposizione prima di servire
gli utenti e immediatamente dopo e prima del successivo. I lavoratori di segreteria
presteranno attenzione costante e procederanno all’igienizzazioni delle mani dopo
aver usato ogni fascicolo soprattutto se proveniente dall’esterno.
La postazione di lavoro negli uffici è personale.
Locale spogliatoio e postazione ATA
Nel locale spogliatoio l’accesso agli armadietti individuali è consentito, in entrambe
le sedi, ai soli collaboratori scolastici e ad una sola persona alla volta.
Le postazioni dei collaboratori scolastici devono essere sempre mantenute pulite,
sgombre da oggetti personali, al termine del turno di lavoro quando la postazione
deve essere ceduta ad altro collega il piano della cattedra e la sedia devono essere
puliti con idonea soluzione prima dell’accesso del successivo personale.
Servizi igienici
Devono essere utilizzati secondo la capienza esposta all’esterno.
Le misure di pulizia da parte del personale dovranno essere quotidiane e ripetute e
interessare tutte le parti compresa la rubinetteria. Dovrà essere garantito adeguato
flusso continuo di aria dall’esterno. All’interno è posto dispenser per igienizzazioni
mani.
ACESSO AGLI ISTITUTI E ALLE LEZIONI
ORARI E TURNI
Al fine di prevenire il contagio da Covid 19, per garantire la regolare ripresa in
sicurezza dell’attività didattica, per evitare assembramenti, garantire l’ingresso e
l’uscita in sicurezza, sono adottate le seguenti misure:
Suddivisione dell’orario scolastico in due turni giornalieri.
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La durata della singola lezione è di minuti 50 per tutte le discipline, con recupero
della frazione oraria di 10 minuti secondo le indicazioni del Collegio Docenti.
L’orario delle lezioni è comunicato sul sito, inviato alle famiglie tramite registro
elettronico come le eventuali variazioni. Al fine di garantire tracciabilità i docenti
annoteranno quotidianamente mattina/pomeriggio presenze e assenze degli alunni.
Ora
1a ORA
2 a ORA
3 a ORA
intervallo
4 a ORA
5 a ORA
intervallo
6 a ORA

1^ TURNO
Scansione
orario
8.00 – 8.50
8.50-9.40
9.40-10.30
10.30-10.40
10.40-11.30
11.30-12.20
12.20-12.30
12.30-13.20

Ora

2^ TURNO
Scansione
orario

1 a ORA
2 a ORA
3 a ORA
intervallo
4 a ORA
5 a ORA

9.50-10.40
10.40-11.30
11.30-12.20
12.20-12.30
12.30-13.20
13.20-14.10

intervallo

L’attribuzione delle classi ai due turni è avvenuta tenuto conto prioritariamente di
due fattori: il monte ore di ogni indirizzo e la complessità di gestione.
Pertanto in via prioritaria il primo turno è stato assegnato al liceo musicale (per la
necessità di anticipare considerato la problematica delle lezioni di strumento), al
liceo economico sociale e al liceo linguistico esabac (entrambi gli indirizzi sono
articolati su 31 ore settimanali).
1^TURNO

INDIRIZZO LICEALE
MUSICALE
ECONOMICO SCOCIALE
SCIENZE UMANE
LINGUISTICO ESABAC
LICEO LINGUISTICO
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CLASSI
TUTTE LE CLASSI (5)
TUTTE LE CLASSI (8)
1AS – 3AS
TUTTE LE CLASSI (6)
Corso AL (5)
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2^ TURNO

INDIRIZZO LICEALE
SCIENZE UMANE
LINGUISTICO

CLASSI
2AS – 4AS – 5AS - corso BS- corso CS
(13)
1CL – 2CL – 3CL – 4CL – corso DL –
corso EL (11)

Ogni alunna/o frequenterà secondo l’orario giornaliero e il monte ore.
MODALITA’ DI ACCESSO ALL’ISTITUTO
Per tutte le categorie di persone valgono, per l’ingresso e la permanenza in Istituto,
le seguenti misure restrittive:
➢ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i
37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di contattare il proprio medico di
medicina generale o il pediatra di libera scelta
➢ divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici, oltre che per chi sia
risultato positivo al tampone, per i soggetti per i quali sussistano le condizioni
di pericolo stabilite come tali dalle autorità sanitarie competenti
(manifestazione di sintomi simil-influenzali, temperatura superiore a 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti ecc.), anche quando manifestatesi successivamente
all’accesso;
➢ l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del
dirigente scolastico, e in primo luogo: rispettare rigorosamente il
distanziamento fisico di almeno un metro; indossare sempre la mascherina per
l’intera permanenza nell’Istituto; osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

In particolare:
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LAVORATORI
All’ingresso, prima dell’inizio del servizio, verrà rilevata la temperatura corporea del
personale docente e ATA. Qualora la temperatura dovesse risultare superiore a
37.5 °C, verrà chiamata l’autorità sanitaria territorialmente competente o il 112,
verrà data notizia all’ATS competente per territorio anche per il tramite del Medico
Competente (tenuto conto di specifiche indicazioni / protocolli nazionali e territoriali)
e al lavoratore verrà richiesto rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio
medico di medicina generale.
Tutti i lavoratori sia della sede centrale, sia della succursale entreranno dall’ingresso
principale per permettere le operazioni sopradescritte.
STUDENTI
La temperatura dovrà essere misurata al proprio domicilio prima di arrivare a scuola:
per i minorenni l’obbligo è rivolto ai genitori e a chi esercita la patria potestà. Qualora
la temperatura dovesse risultare superiore a 37.5 °C, verrà chiamata l’autorità
sanitaria territorialmente competente o il 112, verrà data notizia all’ATS competente
per territorio attraverso il personale scolastico all’uopo incaricato (tenuto conto di
specifiche indicazioni / protocolli nazionali e territoriali) e alla famiglia dello studente
verrà richiesto di prendere il proprio figlio per il rientro al proprio domicilio e di
contattare il proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.
Si riassumono le seg. disposizioni per l’ingresso e la permanenza degli studenti a
scuola
➢ assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
➢ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
➢ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
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➢ obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno
dell’edificio negli spazi comuni, durante gli ingressi e uscite e può essere
abbassata solo in classe quando si è seduti al proprio posto.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento gli alunni dovranno presentarsi a
scuola non più di 5 minuti prima dell’orario previsto e dovranno lasciare l’edificio
scolastico al termine delle lezioni senza sostare nel cortile. L’ingresso a scuola avviene
uno alla volta salendo dalla scala indicata e giunti al piano si dovrà entrare subito
nella classe assegnata.
Il cortile della scuola è diviso dalla magnolia e da una siepe. Il personale del liceo,
alunne e alunni transiteranno, secondo il turno e l’orario, nella parte sud, mentre la
parte nord è riservata alla scuola media Dante. Di seguito gli accessi ai plessi divisi
per classi. Le uscite avverranno dal medesimo percorso.
SCHEMA DEGLI INGRESSI
SEDE PRINCIPALE - VIA MORSELLI 10
Musicale - Scienze umane - Economico Sociale.
Docenti, personale ATA, genitori e
visitatori

Ingresso 1
(portico principale)

Classi

Ingresso Scala

1AM 5AM 3AS

1
(portico principale)

2CS 3CS 5BS
1ES 2ES 5ES

2

2AS 1BS 3BS 4BS

(sotto il porticato prospiciente la pista di
atletica)

1AS

2A
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4AS 4CS

(sotto il porticato prospiciente la pista di
atletica)

1DS 3DS 3ES

2B

5CS

(sotto il porticato prospiciente la pista di
atletica)

4DS 4ES

3 (fine edificio oltre il porticato)

1CS 2BS
2AM 4AM 3AM 5AS

4 Scala esterna

SEDE LICEO LINGUISTICO
Docenti, personale ATA, genitori e
visitatori

1 ingresso principale

CLASSI

INGRESSO

2AL 4AL
1AL 1BL 5BL
3BL 4BL
5CL
2BL 3AL 5AL

1EL 4CL
3CL 3DL
2CL 5EL
1DL 2EL
1CL 5DL 2DL

1 ingresso principale
2 ingresso cortile primo parcheggio
3 ingresso cortile retro edificio
4 ingresso tra i due fabbricati
5 ingresso posteggio motocicli

NESSUN STUDENTE POTRA’ ENTRARE IN AUTO NELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA.
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L’ingresso in auto nei cortili deve avvenire a passo d’uomo, con attenzione e senza
interferire con l’ingresso e l’uscita degli studenti sia del liceo sia della Scuola Media
Dante.
ATTENZIONE: l’ingresso in Istituto di lavoratori e studenti già risultati positivi
all’infezione da COVID-19 (tampone / test diagnostico positivo) dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
La presente organizzazione potrà essere modificata a seguito di successive verifiche.

GENITORI ED ESTERNI
L’ingresso di genitori e/o di soggetti esterni, solo dall’atrio principale di ogni istituto
e non in momento coincidente con entrata e uscita degli alunni, deve essere ridotto
al minimo e solo in presenza di effettive esigenze preventivamente autorizzate. Verrà
misurata la febbre e se pari o superiore a 37,5 sarà inibito l’ingresso. Genitori e
visitatori dovranno obbligatoriamente compilare attestazione circa la posizione
rispetto a Covid19 e il registro visitatori nome, cognome, ufficio interessato o motivo
della visita.
Si ricorda che nell’anno scolastico 2020/21 i colloqui con i docenti/dirigente e
referenti (prof. Peluso, Cervini, Galli, Tron) si svolgeranno a distanza solo on line e
non in presenza secondo modalità che saranno comunicate con apposita circolare. Si
chiede alle famiglie di consultare con frequenza giornaliera il sito della scuola e il
registro elettronico per tutte le comunicazioni.
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ATTIVITA’ DIDATTICA E INDICAZIONI GENERALI
L’attività didattica ordinaria si svolge in presenza.
Constatate le difficoltà presenti per scienze motorie (obbligo di pulizia tra un’ora di
lezione e l’altra, palestra del Daverio in uso a tre istituto con ambienti piccoli,
impossibilità di utilizzo degli spogliatoi) come da delibera del Collegio docenti in data
10 settembre 2020:
➢ Presso la sede centrale l’attività di scienze motorie, per permettere adeguata
e costante pulizia degli ambienti al cambio di ogni classe, sarà svolta: un’ora di
attività pratica e la seconda ora in classe in attività teorica
➢ Presso il liceo linguistico, nel primo quadrimestre solo in attività teorica senza
parte pratica.
Inoltre al fine di svolgere l’attività fisica/pratica in sicurezza, in attuazione delle
norme:
➢ Per lo svolgimento delle attività motorie, ove possibile e compatibilmente con
le variabili strutturali, di sicurezza e meteorologiche, si deve privilegiare lo
svolgimento all’aperto, (pista di atletica della sede centrale) valorizzando lo
spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento
➢ Per le attività di scienze motorie e sportive deve essere garantita adeguata
aerazione dei locali e un distanziamento interpersonale di almeno due metri
(cfr. DPCM 17 maggio 2020, Allegato 17), che assicura a ciascuna persona una
superficie esclusiva pari a 4 mq.
➢ Per l’attività sportiva pratica gli alunni arriveranno a scuola già in tuta e
potranno cambiare in classe solo le scarpe per accedere alla palestra, al
termine della giornata dovranno essere riportate a casa.
➢ Il docente deve comunque tenere conto che il distanziamento di due metri
deve essere opportunamente incrementato in relazione allo sforzo fisico
prodotto dagli alunni (si consiglia fino a quattro metri in caso di sforzi fisici
intensi, attività aerobica prolungata).
➢ Nelle prime fasi di riapertura sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di
gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che
permettano il distanziamento fisico
➢ Igienizzazione delle mani in ingresso e in uscita dalla palestra.
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PROGETTI DIDATTICI E PCTO (Ex alternanza scuola lavoro)
Le attività si svolgeranno on line e sarà compito dei consigli di classe la loro
individuazione e programmazione.
ATTIVITA DI ACCOGLIENZA
Diversamente dai precedenti anni scolastici l’attività di accoglienza, presentazione
della scuola, elaborazione del metodo di studio deve svolgersi a cura dei docenti di
ogni rispettiva classe senza l’intervento di docenti e alunni di classi diverse.
DIDATTICA A DISTANZA
Secondo quanto previsto dalle linee guida per la didattica a distanza emanate in data
7 agosto, la DAD sarà utilizzata per attività di recupero, potenziamento,
approfondimento. In caso di emergenza sanitaria e chiusura parziale o totale delle
scuole sostituirà completamente l’attività in presenza. I consigli di classe
stenderanno il piano integrativo della DAD. Il Liceo Musicale seguirà un suo percorso
stante la tipicità del corso.
USCITE E VIAGGI
Eventuali viaggi, stage linguistici ed uscite giornaliere sul territorio sono sospese.
INTERVALLO e USCITE OCCASIONALI DEGLI ALLIEVI DURANTE LE LEZIONI.
L’intervallo si svolge in classe. È possibile consumare una piccola merenda al proprio
posto e bere senza condividere cibo, bicchieri, bottigliette ecc. con altri. Le uscite
durante l’intervallo e durante le ore di lezione dovranno essere sempre autorizzate
dal docente ad un solo alunno alla volta controllandone il ritorno prima della
successiva autorizzazione. Al rientro in aula l’alunna/o dovrà igienizzarsi le mani. Non
sono consentiti spostamenti in altre aule o piani.
Eventuali permessi per accedere agli uffici dovranno essere limitati a situazioni di
strettissima necessità perché anche gli alunni devono accedere agli uffici da remoto.
MASCHERINE
In attesa di definire un’eventuale diversa procedura, alla luce della nota del
Ministero dell’Istruzione n. 1529 del 10.09.2020, si forniscono le seguenti
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disposizioni: il primo giorno di frequenza in presenza gli studenti raggiungeranno la
scuola e le rispettive aule dotati di mascherina propria, nel rispetto di quanto
disposto a riguardo dal Protocollo governativo. Nel corso della mattinata saranno
recapitate presso le aule e consegnate a ciascuno studente, a cura dei collaboratori
scolastici e previa adozione di tutte le misure igieniche preventive previste, le
mascherine chirurgiche inviate da ministero.
La mascherina deve essere sempre indossata salvo quando si è seduti in classe. In tal
caso è possibile abbassarla. La mascherina deve essere indossata quando si è in piedi,
quando si esce e si rientra dall’aula e in tutte le parti comuni compresa l’area esterna
all’edificio.
Non è previsto l’uso di ventilatori.
Non è previsto l’uso di impianti di condizionamento di cui la scuola non dispone.
L’Istituto ha individuato nella sede centrale il locale e nella sede del liceo linguistico
le aule per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali alunni che dovessero manifestare
una sintomatologia da Covid-19 o febbre. In tale evenienza l’alunna/o sarà
accompagnato nell’aula designata, dotato immediatamente di mascherina chirurgica
qualora dotato di mascherina di comunità, e saranno immediatamente contattati i
genitori per essere prelevati a scuola. Un addetto dl personale ausiliario sarà in
compagnia dell’alunna/o.
Sono stati identificati i docenti referenti Covid
Sede Centrale

Prof. Tommaso Peluso

Sede Staccata Liceo Linguistico

Prof.ssa Antonella Cervini.

Nell’anno scolastico 2020/21 e fino al termine dell’emergenza Covid 19 non sarà in
funzione il bar. Rimangono in funzione i distributori automatici di bevande fredde,
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calde e snack per la cui fruizione restano valide le precauzioni relative al
distanziamento.
Norme speciali per il liceo musicale
Saranno emanate con successiva comunicazione.
Misure specifiche per soggetti fragili
Per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela
dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.).
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.
L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di
base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.
Indicazione circa informazione e comunicazione
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento è assicurata
adeguata ed efficace comunicazione a tutto il personale, alle famiglie, agli studenti,
mediante il sito web dell’Istituto e il registro elettronico.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione di cui al presente
documento sortiscono a pieno gli effetti di contrasto della diffusione dell’epidemia
che le giustificano anche a condizione di poter contare sul senso di responsabilità di
tutti. Al riguardo saranno modificati il patto di corresponsabilità, il regolamento di
istituto e il PTOF Triennale.
Disposizioni finali
È fatta riserva di apportare modifiche al presente protocollo in qualunque momento,
a motivo dell’intervento di nuove indicazioni normative o del manifestarsi di mutate
condizioni contestuali, in caso d’urgenza anche con atto unilaterale del dirigente
scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Ballarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

Licei Scienze Umane – Economico Sociale - Musicale
Via Morselli 10 – 21100 Varese
Tel. 0332-235262 - Fax 0332-283640
e-mail licei@liceimanzoni.it - P.E.C.: VApm01000e@pec.istruzione.it

Liceo Linguistico
Via Monterosa 11 – 21100 Varese
Tel. 03321694620 - Fax 03321694467

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “A. MA N ZONI ”- VARESE
Licei Scienze Umane - Economico Sociale - Linguistico - Musicale

C.F. 80010460121
C.M. VAPM01000E
www.liceimanzoni.it

Licei Scienze Umane – Economico Sociale - Musicale
Via Morselli 10 – 21100 Varese
Tel. 0332-235262 - Fax 0332-283640
e-mail licei@liceimanzoni.it - P.E.C.: VApm01000e@pec.istruzione.it

Liceo Linguistico
Via Monterosa 11 – 21100 Varese
Tel. 03321694620 - Fax 03321694467

