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Indicazioni per Emergenza Sanitaria: Covid-19
1. La famiglia:
 La famiglia si impegna a non mandare il figlio a scuola in presenza di febbre oltre i
37.5°C e/o qualsiasi altro sintomo riconducibile a patologia Covid-19
 La famiglia si impegna a comunicare alla scuola se il proprio figlio è assente a causa
di un qualsiasi motivo di salute riconducibile a Covid-19 entro le ore 12 della mattinata
stessa
 La famiglia si impegna a comunicare alla scuola se i figli siano entrati in contatto con
casi positivi certificati, nel minor tempo possibile
 La famiglia si impegna a dotare il proprio figlio di un kit obbligatorio composto da gel
igienizzante, mascherina preferibilmente chirurgica di riserva, fazzoletti di carta, da
poter utilizzare per l’ingresso sui mezzi pubblici o altri luoghi visitati prima
dell’ingresso a scuola
2. La scuola, su indicazione del Ministero, consiglia l’utilizzo dell’app “Immuni”
3. INGRESSO
 Gli studenti devono rispettare l’ingresso loro assegnato e giungere a scuola per tempo:
la scuola è aperta dalle 07.40
 L’ingresso è consentito solo con mascherina, preferibilmente chirurgica, e previa
igienizzazione delle mani
 In caso di rottura/dimenticanza della mascherina, il collaboratore all’ingresso ne
fornirà una prima di consentire l’accesso
 Gli studenti devono passare il badge evitando assembramenti e quindi dirigersi subito
presso la propria aula
 Sulle scale si devono mantenere 3 gradini (1metro) di distanza dallo studente che
precede e rispettare la segnaletica di salita/discesa
4. USCITA
 Indossare la mascherina, preferibilmente chirurgica
 Rispettare il distanziamento fisico
 Il docente fa uscire dall’aula gli studenti a piccoli gruppi
5. IN CLASSE
 Gli studenti igienizzano le mani prima di entrare in classe
 Gli studenti igienizzano le mani prima di usare gessi e cancellino della lavagna (gel
all’interno dell’aula)
 Distanziamento: mantenere un metro tra le rime buccali degli studenti, due metri tra
insegnante in cattedra e studenti
 Mascherine: in condizioni di staticità gli studenti possono togliere la mascherina;
qualora si muovano per andare alla cattedra, alla lavagna, al bagno, occorre indossare

Cod. Mec. : MOPS02000B • PEC: mops02000b@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 80014810362 • Cod. Univoco UF0AZ0

LICEO SCIENTIFICO STATALE ALESSANDRO TASSONI
Viale V. Reiter, 66 - 41121 Modena
059/4395511 • www.liceotassoni.edu.it • mops02000b@istruzione.it









la mascherina; se il docente si avvicina al banco di uno studente, entrambi devono
indossare la mascherina
Oggetti personali: zaino/borsa, cartelline da disegno, sacche da ginnastica devono
essere riposti sotto il banco e/o sotto la sedia; i caschi devono essere appesi
Cappotti: alla sedia di ciascuno studente o indossati o appesi in un sacchetto in plastica
chiuso
Gli armadi di classe non potranno essere utilizzati
Intervallo: non verrà svolto; gli studenti potranno portare la merenda da casa oppure
accedere ai distributori e quindi consumarla in classe durante i cambi d’ora
Ricambio d’aria: finché la stagione lo consente, tenere aperte porte e finestre; durante
l’inverno favorire il ricambio d’aria delle aule almeno 10 minuti ad ogni ora (i 5 minuti
finali di un’ora e i 5 minuti iniziali della successiva)
Planning della classe: le indicazioni ministeriali richiedono l’elaborazione di una
tabella della classe in cui gli studenti annotano ogni loro uscita dall’aula. Proponiamo
una tabella mensile con legenda definita (bagno, fotocopie, segreteria, altra classe,
bidelli, altro). Vedere allegato.

6. FORMAZIONE: per gli studenti, la prof.ssa Taparelli si occuperà dell’informativa agli
studenti nei primi giorni di scuola per le classi prime. Nelle altre classi l’informativa sarà
curata dal coordinatore o da altro insegnante della classe. Saranno affissi i regolamenti
stabiliti, sarà presente la segnaletica da rispettare.
7. SMALTIMENTO MASCHERINE: inserire la mascherina in una busta o in un sacchetto
chiuso, quindi smaltirla nel cestino di indifferenziata
8. NEI CORRIDOI: mascherina obbligatoria e distanziamento di 1m obbligatorio
9. USO BAGNI: gli studenti devono igienizzare le mani prima dell’ingresso in bagno; gli
studenti devono lavare le mani (secondo procedura nota) prima dell’uscita dal bagno; le
finestre devono essere mantenute aperte indipendentemente dalla stagione; segnaletica a terra
fuori dai bagni per l’attesa distanziata; nei bagni a 3 servizi gli studenti entrano massimo in 2,
nei bagni a 5 servizi gli studenti entrano massimo in 3.
10. MATERIALI: gli studenti non possono condividere il materiale di studio (testi, fogli,
cancelleria)

11. DISTRIBUTORI e MACCHINE FOTOCOPIE: gli studenti devono igienizzare le mani prima
di utilizzare distributori e macchine delle fotocopie; segnaletica a terra per l’attesa distanziata
12. PC: gli studenti devono igienizzare le mani prima di utilizzare qualsiasi pc
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13. ATTIVITA’ SPORTIVA: SI VEDA REGOLAMENTO SC. MOTORIE. È assolutamente
vietato a studenti e docenti transitare in palestra .
14. LABORATORI CHIMICA E BIOLOGIA: gli studenti entrano previa igienizzazione delle
mani; nel laboratorio di chimica sono obbligatori guanti e mascherina; nel laboratorio di
biologia è obbligatoria la mascherina, l’igienizzazione degli oculari e delle viti dei microscopi
è a cura del tecnico di laboratorio (a causa della delicatezza della strumentazione), pertanto il
laboratorio può essere utilizzato solo ad ore alterne.
15. AULA/SPAZIO COVID: obbligatoria una piantana con gel; obbligatorio l’uso di mascherine
ffp2 o ffp3 per lo studente interessato e per il personale in assistenza; si caldeggia l’utilizzo
della visiera per il personale in assistenza.

PERSONALE DOCENTE
1. PRECONDIZIONI: il personale docente si impegna a non presentarsi a scuola in caso di
febbre maggiore di 37.5°C e/o qualsiasi altro sintomo imputabile a Covid-19.
2. MASCHERINE: i docenti devono tenere la mascherina preferibilmente chirurgica in qualsiasi
situazione di dinamicità e qualora chiamino gli studenti alla cattedra; i docenti possono
togliere la mascherina se seduti in cattedra e alla lavagna qualora la distanza dal primo banco
sia maggiore di 2 metri;

3. SALA PROFESSORI: mascherina preferibilmente chirurgica obbligatoria quando in sala
siano presenti più di 7 docenti; al tavolo possono stazionare 8 docenti, con posizione delle
sedie segnata a pavimento; i computer possono essere utilizzati previa igienizzazione delle
mani e in modo alternato oppure nel totale se separati da barriere; la fotocopiatrice può essere
utilizzata previa igienizzazione delle mani (piantana posizionata anche all’interno della sala
insegnanti, tra fotocopiatrice e pc).
4. CAMBIO ORA DISINFEZIONE CATTEDRA-TASTIERA: gel igienizzante sulla cattedra,
per uso del docente e degli studenti prima di utilizzare la lavagna e prima di visionare
quaderni/testi degli studenti; i professori igienizzano le mani prima di usare tastiera del pc di
classe, gessi, cancellino; i professori igienizzano la cattedra e la sedia all’inizio della propria
ora di lezione con carta e detergente per la pulizia.
La Commissione COVID
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