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TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con i genitori, gli studenti, il personale del 
Liceo “Novello” di Codogno le linee operative per garantire il regolare avvio dell’anno 
scolastico, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del 
rischio di epidemia di COVID-19; 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta 
(docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in 
presenza presso la sede del Liceo “Novello” di Codogno; 
CONSIDERATE le INDICAZIONI PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE 
POST EMERGENZA COVID19-1 nel LICEO “Novello” del 6 maggio 2020 
VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 
Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 
maggio 2020;  
VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 
maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla 
presente Intesa);  
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, 
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adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 
VISTO il Decreto Mpi 87 del 6 agosto 2020 “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE 
L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19”; 
VISTO il Rapporto ISS COVID SCUOLE del 21 agosto 2020; 
VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che 
resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 
VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato 
dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena 
con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai 
dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;  
VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività 
didattica in presenza”; 
VISTA l’Ordinanza Regione Lombardia n.590 del 31 luglio 2020; 
TENUTO CONTO del Comunicato stampa del CTS del 31 agosto 2020 relativo all’utilizzo 
delle mascherine in ambiente scolastico; 
TENUTO CONTO di quanto definito dalla commissione PTOF investita dell’incarico di 
COMITATO COVID dal Collegio dei docenti per formulare una proposta didattica di rientro 
in sicurezza per l’a.s.2020-21; 
ACQUISITA la delibera del collegio docenti in data 1 settembre 2020; 
ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto in data 7 settembre 2020; 
ACQUISITO il parere del RSPP e del Medico competente; 

 

Al fine di GARANTIRE che le attività didattiche si tengano in presenza nel rispetto delle norme di 
sicurezza vigenti, viene condiviso, a livello di istituzione scolastica, il seguente protocollo – LINEE 
GUIDA- sulle seguenti materie: 
 

 fornitura dei dispositivi di sicurezza 

 organizzazione del lavoro e dell’accesso agli spazi scolastici 

 igienizzazione, organizzazione e utilizzazione degli spazi 

 formazione del personale e degli studenti 
 

 
RISORSE GARANTITE DAL MINISTERO 

 

Il Ministero garantisce l’erogazione delle risorse necessarie per l’attuazione delle indicazioni 
contenute nel Documento tecnico scientifico, in tutte le istituzioni scolastiche del territorio 
nazionale, sedi di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, per l’a.s. 2020/21. A 
tal fine si impegna ad attivare grazie al Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

 
a) un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere 

assistenza via web, prenotazioni di chiamata e contattare il numero verde 
800903080 attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 
14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, al fine di raccogliere quesiti e 
segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e 
supporto operativo anche di carattere amministrativo; 



 
 

b) un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero 
dell’Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente 
Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione 
del Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche. Al tavolo saranno 
riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità 
pervenute al Ministero tramite il servizio di help desk o tramite richieste dei 
Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali o 
direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula pareri, 
indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il 
confronto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di cui all’art. 22 comma 
8, lettera a) del CCNL del Comparto e all’art. 5, comma 3, del CCNL dell’Area 
Istruzione e ricerca. Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le 
attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche 
in relazione, in ogni singola Regione, all’andamento dei contagi, può valutare di 
richiedere al Ministero della Salute l’indicazione di eventuali e ulteriori misure 
proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la 
piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico 
coinvolto; 

c) un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti 
dell’USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola firmatarie 
del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della 
Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di 
raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo 
soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, 
anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale; 

d) incontri tra il Ministero e le OO.SS in ordine all’attuazione della presente intesa 
almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa 
da almeno tre OO.SS. 

Il Ministero, inoltre, provvederà a: 
a) invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti 

interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente 
utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di 
contagio; 

b) monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l’utilizzo delle risorse 
assegnate e finalizzate alla piena attuazione del Documento tecnico scientifico 
nonché ad integrarle in caso di necessità, fornendo apposita informativa in merito 
alle OO.SS.; 

c) fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI, sui 
contenuti del Documento tecnico scientifico, sulle modalità di svolgimento del 
servizio prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie; 

d) fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, 
assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa 
l’utilizzo delle risorse erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione 
straordinaria di emergenza sanitaria; 

e) attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute, il Commissario 
straordinario e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si 
dia l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema 
scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con 
l’inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a 
campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. A tal fine, il 
Ministero fornisce specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l’accesso ai 
test medesimi per il personale scolastico, sia di ruolo che supplente. 
Saranno adottati i criteri di: 



 
 

I. volontarietà di adesione al test; 
II. gratuità dello stesso per l’utenza; 

III. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le 
istituzioni scolastiche; 

f) richiedere al Commissario straordinario di provvedere, secondo le indicazioni 
all’uso vigenti, alla fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli 
studenti in condizione di lavoratore, di gel disinfettanti presso le sedi delle 
istituzioni scolastiche, nonché di ulteriori DPI previsti per i docenti di sostegno; 

g) fornire tempestivamente ulteriori approfondimenti sugli alunni con disabilità con 
particolare riferimento allo sviluppo del concetto di “accomodamento ragionevole 
e sull’utilizzo dei docenti di sostegno e degli assistenti in relazione al 
distanziamento previsto con gli allievi”; 

h) richiedere al Ministero della Salute di garantire e di rafforzare il collegamento 
istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di 
riferimento con la creazione di una rete di referenti COVID-19 presso i 
Dipartimenti di Prevenzione per gruppi d’Istituti nella gestione dei casi sospetti 
all’interno delle scuole; 

i) prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la 
segnalazione alla ASL di sospetti casi COVID-19. A tale riguardo si prende atto che, 
presso l'Istituto Superiore di Sanità, è attivo un tavolo di lavoro per la redazione di 
un apposito documento operativo per il monitoraggio e il controllo SARS-CoV-2, la 
cui emanazione è prevista entro la metà del mese di agosto 2020, che contenga le 
modalità nazionali di risposta a potenziali focolai da COVID-19 dopo la riapertura 
delle scuole. Si prevedono output di tipo formativo e informativo; 

j) prevedere l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui 
la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la 
“sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 
e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori 
fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG); 

k) attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno 
scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei 
cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una 
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero 
per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS; 

l) definire e attuare il confronto con le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018, come 
previsto dall'art. 22, c. 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, 
del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca. 
 

FINALITA’ DEL PROTOCOLLO 
 

Al fine di garantire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza, che interesserà 
complessivamente nel nostro istituto 752 studenti, si propone il presente protocollo con 
l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e 
della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente) nel 
contesto dell’espletamento delle rispettive attività. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello 
attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 
 
IL FOCUS DELLE PRESENTI INDICAZIONI è costituito dalle misure organizzative relative alla 



 
 

gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, dalle procedure di igiene 
individuale delle mani e degli ambienti 
 
Con il presente protocollo si prevedono le misure che saranno attuate all’interno del LICEO 
“G.NOVELLO”  per la ripresa delle attività didattiche in presenza per l’a.s. 2020/21 a partire 
dal 14 settembre 2020. 
 

 
MISURE DI SISTEMA 

 

Tra le misure di sistema: 

- E’ necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati alla frequenza 
delle lezioni. Si suggerisce, qualora sia possibile, per gli spostamenti l’utilizzo del mezzo 
proprio. 

- Si rimanda all’allegato del com.389 del 24 luglio 2020 in relazione alle attività in presenza 
scaglionate nei giorni della settimana, per evitare assembramenti, con una riduzione del 
numero di studenti presenti a scuola pari in media a 150 unità giornaliere. 
-Si ritiene utile che, per l’approvvigionamento di merende, gli studenti vengano a scuola 

muniti di propria merenda e acqua personale, che si potrà consumare durante gli 

intervalli. 

Non sarà possibile fermarsi in Istituto al termine dell’orario di lezione per consumare il 

pranzo. 

 

Si fa presente che è un obbligo dello studente e del lavoratore di informare 
tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato (referente COVID) della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza in istituto. 

 
 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

1. Misure di pulizia e di igienizzazione - sanificazione 
 

Il Dirigente scolastico prima della ripresa delle attività per gli Esami di Stato ha fatto 
svolgere una sanificazione generale di tutta la scuola ad opera di una ditta specializzata. La 
certificazione dell’intervento è agli atti della scuola. 
Successivamente è stata assicurata e sarà sempre essere assicurata una pulizia 
approfondita costante e sistematica ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 
destinati all’effettuazione delle diverse attività didattiche, ivi compresi androne, corridoi, 
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
E’ fondamentale che collaboratori scolastici prestino cura particolare per l’igiene e la 
pulizia degli spazi assegnati. 

 

2. Misure di pulizia e di igienizzazione 
 

Come indicato nel protocollo Nazionale siglato il  26 giugno 2020, la pulizia approfondita 
con materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20, 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 raccomanda ai collaboratori scolastici di 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. Tali superfici andranno continuamente igienizzate dai collaboratori scolastici delle 
diverse aree dell’Istituto 

  I collaboratori scolastici dovranno, ciascuno per la sua area di competenza e secondo 
turnazione definita dalla DSGA, procedere alla pulizia e igienizzazione dei servizi igienici 
almeno ogni ora o ogni qualvolta sia necessario secondo gli standard di igiene e 
sicurezza.  

  Le finestre dei servizi igienici vanno il più possibile tenute aperte per favorire il ricambio 
d’aria. 

  Si consiglia che la pulizia costante dei servizi igienici avvenga eventualmente anche con 
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.  
Tale igienizzazione, sempre registrata su appositi documenti, riguarderà anche le zone di 
utilizzo comune (corridoi, atrio, area distributori alimenti e bevande….).  
 
I collaboratori scolastici dovranno utilizzare i prodotti igienizzanti già in loro possesso e 
segnalare la necessità di un reintegro ogni qualvolta ne ravvisassero la necessità.  
In ogni aula, ufficio, laboratorio, altro spazio didattico saranno a disposizione dispenser di 
gel igienizzante che dovranno essere utilizzati in maniera continua sia dal personale che 
dagli studenti. 
I collaboratori cureranno il reintegro dei dispenser ogni qualvolta se ne ravvisi la 
necessità. 
 
E’ necessario che i collaboratori scolastici addetti igienizzino ad ogni utilizzo la 
strumentazione delle fotocopiatrici. 
 

3. Misure organizzative 
 

A) Ciascuno studente maggiorenne o genitore, se lo studente è minorenne, dovrà 
dichiarare, utilizzando il modello di patto di corresponsabilità Condivisione delle 
misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 in allegato: 
 

  di non presentare sintomi simil-influenzali e non avere una temperatura oltre i 37,5 
gradi; 

 di non trovarsi in situazione di isolamento o quarantena; 
 di non essere stato in contatto, per quanto di sua conoscenza, con persone positive al 

virus COVID 19 negli ultimi 14 giorni 
 

B) Tutto il personale, gli studenti, i genitori e i fornitori hanno l’obbligo di rimanere al 
proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
Tutti hanno il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti. 
 

C) Gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici potranno accedere all’Istituto a 
partire dalle ore 7.30. Una volta entrati nella propria aula, dovranno permanervi in 



 
 

attesa dell’arrivo del docente e sorvegliati dal collaboratore scolastico di turno sul 
piano, evitando spostamenti ingiustificati nell’Istituto. 
 

D) Al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa 
fuori dei locali scolastici, gli studenti residenti a Codogno e quelli che non 
usufruiscono di trasporto pubblico potranno avere accesso dalle ore 7.50. 

 
E) All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea per 

gli studenti che invece, il primo giorno di lezione, dovranno presentare al coordinatore 
di classe (o al docente della prima ora di lezione nel caso non fosse il coordinatore di 
classe) il patto di corresponsabilità Condivisione delle misure organizzative, igienico-
sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 
contagio da COVID-19 debitamente sottoscritto dai genitori. 

 

Tale documento firmato attesta la necessaria assunzione di responsabilità da parte di 
genitori e studenti in merito alle misure di prevenzione e di sicurezza sanitaria per 
evitare la diffusione del virus nella comunità scolastica. Sarà valido per tutto l’anno 
scolastico. 

 

F) Una volta che gli studenti entrano a scuola dovranno recarsi nelle loro aule e non 
spostarsi all’interno dell’Istituto se non autorizzati dai loro docenti o dal 
collaboratore che momentaneamente li sorveglia.  
 

G) Secondo le indicazioni del CTS del 31 agosto 2020, nella scuola secondaria, anche 
considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può 
essere abbassata in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un 
metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. 
canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla 
autorità sanitaria. Si sottolinea che l’uso delle mascherine è solo una delle misure di 
prevenzione che devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta 
associazione con tutte le altre misure già raccomandate al fine limitare la circolazione 
del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, sanificazione 
ordinaria…). In condizione dinamica, la mascherina va sempre tenuta a copertura di 
naso e bocca. 

 
H) In linea di principio generale agli studenti con disabilità va garantita, il più possibile, la 

didattica in presenza quale strumento di efficace presa in carico relazionale, di sviluppo 
concreto del progetto di vita e autentica inclusione. L’alunno con disabilità va incluso, 
quanto più possibile nelle attività che la classe svolge quotidianamente anche se, ogni 
valutazione sulle modalità verrà stabilita dal GLI, in accordo con il consiglio di classe, 
docente di sostegno e famiglia. Si valuterà attentamente la situazione personale di 
ogni studente con disabilità e il docente di sostegno formulerà al consiglio di classe una 
proposta progettazione didattica personalizzata che consenta di raggiungere la piena 
inclusione dello studente con disabilità 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE 

 

All’interno dell’Istituto scolastico LICEO “NOVELLO” saranno previsti percorsi dedicati di 
ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di 
“Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in 
uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.  



 
 

 

L’ingresso avverrà: 

a) Classi piano seminterrato: porta di accesso nei pressi della palestra; 

b) Classi piano rialzato: porta di ingresso principale; 

c) Classi piano primo: uscita di sicurezza nei pressi della segreteria didattica  

 

Tutti gli ingressi saranno dotati di timbratore del badge degli studenti.  

 

Si allegano al presente protocollo mappe con localizzazione delle classi sui tre piani. I percorsi 
saranno da rispettare in maniera scrupolosa per ridurre il rischio di assembramento. 

 

L’uscita avverrà tramite le uscite di sicurezza che sono utilizzate dalle classi durante le prove di 
evacuazione. Tali uscite sono indicate da cartelli appositi e da piantine presenti in ogni aula. 

 

Saranno aperti dai collaboratori scolastici del piano rialzato, completamente, sia all’ingresso che 
all’uscita degli studenti, sia il cancello principale che il cancello sul retro area parcheggio 
biciclette. 

 

Il cancellino di accesso pedonale andrà tenuto chiuso durante l’orario di lezione e la serratura 
più volte igienizzata. 

 
Tutti gli studenti devono entrare a scuola dotati di mascherina, chirurgica o di comunità, 
fornita dalla famiglia. Tale mascherina va cambiata ogni giorno (o disinfettata nel caso di 
mascherine lavabili).  Non sono ammesse le mascherine con valvola. Non sono necessari 
ulteriori dispositivi di protezione 

 

Adeguata cartellonistica per indicare le varie misure di sicurezza sarà diffusa sia nelle aule che 
nei corridoi e agli ingressi. I percorsi da seguire per gli spostamenti nei corridoi verranno indicati 
e, in generale, come succede in altri luoghi pubblici, si ricorda di mantenere sempre la propria 
destra a seconda del senso di marcia. 
 

I locali scolastici destinati allo svolgimento delle lezioni prevedono un ambiente 
sufficientemente ampio che consente il distanziamento indicato dalla normativa vigente, dotato 
di finestre per favorire il ricambio d’aria. Questo dovrà avvenire ad ogni cambio ora per circa 5 
minuti. Si avrà cura di lasciare sempre uno spiraglio delle finestre aperto e, ove possibile, se la 
zona in cui si trova l’aula non è disturbata da attività all’esterno, è consigliabile non chiudere la 
porta dell’aula. 
 
Si ricorda che, come da comunicato 389 del 24 luglio u.s.., parte integrante e premessa del 
presente protocollo, un giorno alla settimana con turnazione settimanale e mensile un gruppo 
di classi individuato per annata svolgerà le attività didattiche a distanza in modo tale che possa 
ridursi l’afflusso complessivo di studenti in media di 150 unità. 

 
L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere garantirà un distanziamento non inferiore a 1 metro 
fra studenti e 2 metri fra studente più vicino e docente.  
I banchi, per motivi di sicurezza, NON possono essere assolutamente spostati, nemmeno 
durante le verifiche o le riunioni pomeridiane. La loro posizione verrà indicata da un adesivo 
apposito posto sul pavimento. 



 
 

 
E’ tassativamente vietato agli studenti lasciare libri, cartellette, materiale da disegno, quaderni 
ecc… sia sotto il banco che negli armadi delle aule.  
 
Lo zaino dovrà sempre essere tenuto nei pressi del banco e il telefono cellulare lasciato in una 
tasca dello zaino, se non utilizzato per attività didattiche. 
 
Gli studenti NON dovranno scambiarsi libri, quaderni, cancelleria o altro materiale per motivi 
igienici. 
 
Ai muri delle aule NON potranno essere appesi manifesti o altro se non disposizioni per 
garantire un comportamento corretto in relazione alla situazione di emergenza sanitaria. 
 
NON potranno essere utilizzati dagli studenti gli armadi per riporre del materiale. 
 
Ogni studente avrà cura di tenere alla propria postazione eventuali felpe, maglioni o giubbotti. 
Potranno essere utilizzati, in caso di classi più numerose, i soli attaccapanni esterni delle aule e 
solo quelli non coperti da nastro adesivo. 
 
Sarà fornito ad ogni aula (classe) un dispenser di liquido igienizzante che verrà utilizzato per 
tutta la durata delle lezioni. Gli studenti potranno utilizzare anche il disinfettante che potranno 
eventualmente portarsi da casa. Gli studenti igienizzeranno le mani con la soluzione 
idroalcolica al loro ingresso in aula. 
 
In ogni aula sarà posto un rotolo di carta ed uno spray igienizzante per la tastiera del pc che 
dovrà essere usato in maniera sistematica da tutti i docenti. 
 
Visto che si devono limitare al massimo gli spostamenti e non è possibile svolgere attività di 
sorveglianza continua per gli studenti che non svolgono l’attività di religione cattolica si 
ipotizzano le seguenti soluzioni: 
 
1. Uscita o ingresso anticipato in caso di religione alla prima e ultima ora di lezione 
2. Gli studenti rimangono in aula mentre il docente svolge attività di religione cattolica e 
svolgono attività di studio individuale senza arrecare alcun disturbo al docente che sta 
svolgendo la lezione. 
 
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 
adeguata aerazione (ad ogni cambio classe) e un distanziamento interpersonale di almeno 2 
metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime 
fasi di riapertura delle scuole 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. 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento delle 
lezioni pratiche favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 
 
Un collaboratore scolastico sarà a disposizione per la sorveglianza fuori dall’aula e per le 
suddette operazioni di pulizia e arieggiamento dell’aula soprattutto durante gli intervalli fra un 
gruppo classe e l’altro.  
Gli attrezzi della palestra vanno igienizzati in maniera sistematica sia dal collaboratore 
scolastico di turno che dai docenti di ed.motoria. 
Gli spogliatoi verranno utilizzati da una parte della classe (quella più numerosa secondo il 



 
 

genere); l’altra parte si cambierà in aula al proprio banco prima di scendere in palestra. La 
sorveglianza in palestra sarà assicurata dal docente di scienze motorie, quella nell’aula (essendo 
momentanea) dal collaboratore scolastico del piano in cui si trova l’aula. 
Nessun indumento potrà essere appeso, ma dovrà essere riposto in sacche personali. Sarà 
proibito l’uso delle docce. Lo spazio da utilizzare negli spogliatoi sarà indicato con apposito 
nastro adesivo segnaposto. 
Per le classi che svolgeranno attività motoria presso la palestra Assigeco, sarà possibile il cambio 
negli spogliatoi per il gruppo più numeroso, quello meno numeroso arriverà già cambiato in 
palestra. Seguiranno ulteriori indicazioni in merito alla pulizia e igienizzazione degli spazi 
Assigeco, in accordo con la società che gestisce la palestra. 
L’utilizzo dei laboratori verrà disciplinato da appositi regolamenti integrati con indicazioni 
sanitarie aggiornate in emergenza sanitaria. In ogni caso si ribadisce che anche all’interno degli 
spazi laboratoriali le postazioni occupabili saranno disposte per mantenere la distanza di 
sicurezza di 1 metro. Saranno a disposizione liquidi igienizzanti e la strumentazione verrà 
igienizzata dal collaboratore scolastico ad ogni cambio di gruppo classe. 
Anche nei laboratori sarà necessario indossare sempre la mascherina chirurgica. Altri DPI 
(camici, guanti, eventuali visiera o occhiali protettivi) verranno utilizzati a seconda delle attività 
svolte. 
L’utilizzo dei laboratori avverrà su prenotazione presso gli assistenti tecnici. 
 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) saranno svolti, 
preferibilmente e dove è possibile, in modalità on line con attività predisposte appositamente 
per lo svolgimento a distanza.  
Laddove, tali attività, verranno programmate per una modalità in presenza in azienda, 
Università, laboratori di ricerca, e altre attività esterne, la scuola verificherà attraverso 
l’interlocuzione con i soggetti partner che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle 
attività degli studenti siano conformi alle prescrizioni generali specifiche degli organismi di 
settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste 
 
Per quel che concerne i progetti di Istituto per ampliamento offerta formativa, continuerà ad 
essere attivo e, se possibile potenziato, il servizio di sostegno psicologico sia in modalità in 
presenza che a distanza per studenti, docenti, famiglie, personale A.T.A, anche per superare le 
difficoltà emerse durante il periodo di lock down. 
Continueranno ad essere attivati, anche in modalità on line, alcuni progetti di Istituto: ad 
esempio Lingue, Certificazioni Informatiche, Gare, robotica, progetti di area scientifica, storico 
artistica e letteraria. 
 
 

MODALITA’ DI GESTIONE CASI COVID 
 

I locali scolastici prevedono un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali 
soggetti, che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. Tale ambiente è 
individuato nell’area del laboratorio di fisica adibita ad infermeria .  In tale evenienza il 
soggetto verrà immediatamente condotto da un collaboratore scolastico nel predetto locale in 
attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria 
locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 
mascherina di comunità. 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria contenute nel Rapporto ISS COVID scuole del 21 agosto 2020, nel 
Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo 



 
 

territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “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 (punto 11 - Gestione di una persona 
sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico.  
Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a 
scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da 
SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e 
dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al 
proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 
qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da 
adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale 
altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione 
da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, 
l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è 
di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della 
situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe 
opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, 
un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un 
efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”. 
 
Si allega alla presente il documento schema riassuntivo delle procedure di gestione di casi 
COVID 19 come disciplinato dal Rapporto ISS COVID SCUOLE del 21 agosto u.s. - Allegato 1. 
 
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, 
si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di 
competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale 
scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire 
la responsabilità individuale e genitoriale. 
 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 
 

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza. 
I docenti potranno utilizzare le diverse postazioni situate nei corridoi di ogni piano per le 
attività di correzione e/o preparazione delle lezioni. Ogni tavolo potrà ospitare due docenti.  
Le cassettiere sono poste nel corridoio del seminterrato e dovranno essere tenute chiuse dagli 
interessati. 
 
L’ascensore potrà essere utilizzato da una sola persona per volta.  
 
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, al fine di evitare il rischio di 
assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, l’accesso degli studenti 
avverrà sotto il controllo dei collaboratori scolastici del piano di collocazione: 
 
- al piano seminterrato al massimo due studenti in fila per distributore; 
- al piano rialzato e piano primo al massimo 4 studenti in fila per distributore. 



 
 

 
La PROVINCIA di Lodi nell’ambito del progetto Easy Water ha installato due erogatori di acqua 
naturale e refrigerata. Al momento sono stati disattivati per evitare assembramenti. 
 
Gli studenti del piano seminterrato utilizzeranno distributori e servizi igienici del piano 
seminterrato.  
Gli studenti delle classi poste nell’atrio useranno i servizi igienici dell’atrio e i distributori del 
seminterrato. 
Gli studenti delle classi poste nel corridoio e nell’area classico del piano rialzato useranno 
servizi igienici e distributori della zona classico 
Gli studenti del primo piano utilizzeranno servizi igienici e distributori di bevande ed alimenti 
del primo piano. 
 
Gli intervalli, quando possibile, si svolgeranno nel cortile della scuola alternando classi del 
biennio e del triennio e mantenendo in ogni caso adeguato distanziamento collocandosi in 
prossimità delle aree destinate ai singoli gruppi-classe indicate dai cartelli classi utilizzati per 
le prove di evacuazione. 
 
Durante gli intervalli, si aggiungerà nell’atrio una postazione di distribuzione di panini, focacce 
e pizzette per decongestionare ulteriormente le aree dei distributori del piano seminterrato. 
Anche in questo caso sarà necessario mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. 
 
Non sarà possibile uscire dal cancello dell’Istituto per fumare. 
 
I signori docenti permetteranno agli studenti di recarsi sia ai servizi che ai distributori, uno alla 
volta, anche durante l’orario di lezione, salvo durante lo svolgimento di verifiche. 
 
Durante gli intervalli ogni docente sarà in sorveglianza degli studenti della classe in cui si trova. 
 
I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto delle disposizioni anti-assembramento e in caso 
di problematiche riferiranno al Dirigente scolastico, alla DSGA e/o al referente COVID di Istituto, 
prof.ssa Marnini Silvia, collaboratrice vicaria. 
 
 

PERSONALE DOCENTE E ATA IN SERVIZIO 
 

• Anche tutto il personale docente e non docente, in presenza di spazi comuni e con 
impossibilità di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, deve 
indossare la mascherina chirurgica. Le mascherine verranno fornite all’ingresso dai 
collaboratori scolastici di turno. 
 

• Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di 
ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 
unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener 
conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla 
famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

 
• Le mascherine potranno essere gettate dal personale nei contenitori dei rifiuti 

indifferenziati predisposti per ogni piano  
 

• I collaboratori scolastici la cui postazione si trovi nei pressi dei tre ingressi potranno 



 
 

indossare visiera in plexigass oltre alla mascherina chirurgica. 
 

• I docenti potranno indossare oltre alla mascherina chirurgica visiera in plexigass durante lo 
svolgimento delle lezioni, in casi di particolare fragilità. 
 

 Le visiere personali di ATA e docenti verranno lavate dal proprietario che si occuperà 
anche del loro smaltimento nei rifiuti plastici, se rotte o se sarà necessario sostituirle. 
 

• Al personale verrà rilevata temperatura all’ingresso, secondo disposizioni di legge 
attualmente vigenti (ORL n.590 del 31 luglio 2020) 

 
• I docenti entreranno sia dall’ingresso principale (Cognomi con iniziale dalla lettera A alla 

lettera L) sia dall’ingresso nei pressi della palestra (Cognomi con iniziale dalla lettera M alla 
lettera Z). 
 

• I docenti segnaleranno la propria presenza in Istituto firmando il registro, il personale ATA 
timbrando col badge di ingresso. 
 

• Per il personale ATA restano in vigore le disposizioni di igiene, gestione degli spazi e delle 
attività contenute nel protocollo del 6 maggio 2020. 

 

 

PERSONALE IN SERVIZIO 
 

In riferimento all’adozione di misure specifiche 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. nella Circolare Ministero della Salute 27 marzo 2020, n. 7942 
3.   nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 
4.  nelle comunicazioni già trasmesse via mail al personale ATA in data 28 aprile e personale 
docente in data 26 maggio u.s.  
 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA E DOCENTI 
 

Il personale ATA è stato formato sulle misure indicate nel presente protocollo e 
sull’adeguamento del DVR alle misure ANTICOVID e dal Dirigente a distanza e in presenza 
per il personale con difficoltà alla connessione e mancante dei dispositivi personali per 
seguire la formazione a distanza. Il personale docente è stato formato durante il collegio 
docenti del 12 giugno 2020. A tutto il personale sarà inviato il presente protocollo. 

Seguirà formazione specifica aggiornata on line e/o in presenza nel mese di settembre a 
cura del RSPP di Istituto. 

 
FORMAZIONE DEGLI STUDENTI 

 

Gli studenti sono stati informati sulle misure indicate nel presente protocollo alle misure 
ANTICOVID -2019 tramite invio di codesto protocollo. Verranno ulteriormente formati dai 
coordinatori di classe che verificheranno l’avvenuta lettura del protocollo. 

 

 



 
 

ACCESSO DEGLI UTENTI ESTERNI AI SERVIZI E ALL’ISTITUTO 

 

 I genitori e in generale tutti gli interessati all’accesso alle segreterie didattica e 
amministrativa dovranno concordare appuntamento telefonico (0377 36749) o tramite 
mail (segreteria@liceonovello.edu.it) negli orari di apertura al pubblico. 

 I colloqui settimanali e le udienze generali dei genitori con i docenti previsti durante l’anno 
scolastico si svolgeranno on line (seguirà informativa dettagliata). Per casi particolari sarà 
possibile concordare con i docenti un incontro in presenza che deve costituire una 
eccezionalità. 

 I rappresentanti delle case editrici potranno accedere all’Istituto previo appuntamento 
telefonico presso il centralino dell’Istituto. In caso di appuntamento con docenti, questi 
ultimi dovranno indicare al collaboratore della portineria orario e giorno scelti. 

 I fornitori dovranno effettuare le consegne preferibilmente nella fascia oraria pomeridiana 
concordando l’appuntamento con la DSGA. 

 Non sarà possibile entrare in Istituto, se non si è concordato appuntamento. 

 Tutti coloro che avranno accesso all’Istituto (compreso il personale che manutiene i 
distributori automatici) dovranno essere dotati di DPI personali (mascherine chirurgiche) e 
procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso. In ingresso autocertificheranno: 
- Di non presentare sintomi simil-influenzali e non avere una temperatura oltre i 37,5 

gradi; 
- Di non trovarsi in situazione di isolamento o quarantena; 
- Di non essere stato in contatto, per quanto di sua conoscenza, con persone positive al 

virus COVID 19 negli ultimi 14 giorni. 

 Su campione verrà rilevata la temperatura. 

 Di tali disposizioni verrà preparata ed esposta apposita comunicazione illustrativa in 
relazione alle regole di accesso in Istituto 

 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale da 
realizzare on line attraverso l’invio a tutti gli studenti, docenti e personale. Le misure saranno 
pubblicate sul sito web della scuola nonché fornite a tutti gli interessati via mail o registro 
elettronico. Le informazioni per gli utenti esterni anche su supporto fisico saranno poste in 
luogo ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento delle lezioni. 

 
 

SENSO DI RESPONSABILITA’ 
 

È importante sottolineare che per una efficace realizzazione delle misure di prevenzione e 
protezione indicate, occorre contare sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle 
misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel 
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia. 

 
SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti 
rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta 

mailto:segreteria@liceonovello.edu.it


 
 

gestione dell’anno scolastico. 
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine 
degli Psicologi, si promuoverà un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di 
insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al 
lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. 
A tale scopo: 
 Si favorirà il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, 

anche a distanza; 
• Si consoliderà il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di 

ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di 
metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni 
con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi 
speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

 
Il presente protocollo verrà integrato, modificato e/o aggiornato secondo l’evolversi della 
situazione epidemiologica e di conseguenza secondo le nuove disposizioni normative in 
materia. 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Valentina Gambarini 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato 1 

 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 

TORNIAMO A SCUOLA PIÙ CONSAPEVOLI E RESPONSABILI: INSIEME 
POSSIAMO PROTEGGERCI TUTTI 

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane 
subito con i genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione 
del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 
entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; 
evita di toccarti il viso e la mascherina. 
 
 



 
 

 

Allegato 2 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto, 
 

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….… 
 

Luogo di nascita ……………………………………. Data di nascita ………………………..…………………. 
 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 
 

 Studente 

 Docente 

 Personale non docente 

 Accompagnatore dello studente 

 Altro (specificare)……………………………………………………………………….. 

 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico “LICEO NOVELLO DI CODOGNO”, sotto la propria 
responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 
dichiara quanto segue: 

 
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 

odierna e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e data …………………………………….. 

 
 
 

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 



 
 

 
Allegato 3 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “G. NOVELLO” 
Viale Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 

Tel. 0377/36749 - 33552 
Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.gov.it Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione.it 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

 
La Dirigente del Liceo statale “G. Novello” di Codogno e il/la signor/a ………………………………………………….. in 
qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di …………………………………………………………. nato/a a 
…………………………………………………………………. il …………………………………. 
sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità: 
➢ La Dirigente dichiara:  

• di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto 

ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del 

contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza della scuola, a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
• di favorire la partecipazione delle famiglie degli studenti frequentanti nella realizzazione di 

iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di 
gestione del rischio da contagio da COVID-19;  

• di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure 
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad 
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza 
di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;  

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;  

• di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un alunno a ogni 
disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

 
➢ Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara:  

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
• che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è stato COVID-19 

positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di 
duplice tampone negativo;  

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di 
altri sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e la Dirigente del liceo;  

• di essere stato adeguatamente informato dalla Dirigente di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
COVID-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;  

 

 
Luogo e data, ……………………………………………………………………. 

 
I genitori (o titolare della responsabilità genitoriale)  La Dirigente Scolastica 

          F.to Prof.ssa Valentina Gambarini 
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Allegato 4 
 
Comunicato 389 del 24 luglio 2020 
 

Allegato 5 
 
Piano scuola 20/21 (DM 39 del 26 giugno 2020) 
 

Allegato 6  
 
Decreto Mpi 87 del 6 agosto 2020 

 
Allegato 7 
 

Rapporto ISS scuola COVID 19 del 21 agosto 2020 
 
Allegato 8 
 

Mappe della posizione delle classi nelle aule suddivise per piano 
 
 


		2020-09-08T09:16:55+0200
	GAMBARINI VALENTINA




