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Misure di contenimento del contagio
Rimanere al proprio domicilio 
o non permanere nei locali 
scolastici in presenza di 
temperatura oltre i 37.5° o di  
altri sintomi simil-influenzali

Mantenere il distanziamento 
fisico prescritto ed evitare 
assembramenti.

Curare l’igiene delle mani: 
igienizzare sempre le mani 
con la soluzione idroalcolica 
all’ingresso in aula.

Indossare la mascherina 
chirurgica sempre, in ogni 
situazione ed in ogni luogo 
(chiuso o aperto)

Curare la pulizia e l’igiene
degli ambienti e garantire 
un’adeguata
areazione dei locali

Porre attenzione alle 
iniziative di informazione sulle 
misure indicate nel protocollo 
ANTICOVID -2019. 



ACCESSO ALL’EDIFICIO
➔ Gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici potranno accedere all’Istituto a 

partire dalle ore 7.35 (I turno) e 8.40 (II turno). Una volta entrati nella propria aula, 
dovranno permanervi evitando spostamenti ingiustificati nell’Istituto.

➔ Gli studenti residenti a Codogno e quelli che non usufruiscono di trasporto pubblico 
potranno avere accesso dalle ore 7.50 e alle ore 8.50.

➔ Non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea per gli studenti che, il primo 
giorno di lezione, dovranno presentare il patto di corresponsabilità debitamente 
sottoscritto dai genitori.

➔ Gli studenti potranno altresì essere sottoposti su campione alla misurazione della 
temperatura in ingresso a scuola dai collaboratori scolastici delle postazioni di 
accoglienza.

➔ 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.



INGRESSI e USCITE
Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, identificati con 
opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 
ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.

- Ingresso classi piano seminterrato: porta di accesso nei pressi della palestra.
- Ingresso classi piano rialzato: porta di ingresso principale.
- Ingresso classi piano primo: uscita di sicurezza nei pressi della segreteria 

didattica.

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.

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



DPI
Tutti gli studenti devono entrare a scuola dotati di 
mascherina chirurgica, fornita dalla famiglia.

Tale mascherina va cambiata ogni giorno.

Non sono ammesse le mascherine con valvola. Non 
sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

In ogni aula saranno disponibili mascherine 
chirurgiche per gli studenti date in dotazione dal 
Ministero.



Orario delle 
lezioni
Il venerdì le classi del biennio hanno 5 tempi 

scuola di lezione e non sei, perciò terminano le

lezioni alle 12.30.

Vengono confermati i 6 sabati di rientro per le 

classi del triennio (con turno unico per tutte le

classi orario 8.00-12.30, 5 tempi scuola con un 

solo intervallo).



Turnazione 
studenti e 
classi



Aule
Nelle classi, il ricambio d’aria deve avvenire ad ogni cambio ora per circa 5 minuti.

Si avrà inoltre cura di lasciare sempre uno spiraglio delle finestre aperto e, ove possibile, è consigliabile non 
chiudere la porta dell’aula.

I banchi non possono essere spostati, nemmeno durante le verifiche o le riunioni pomeridiane. La loro 
posizione è 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.

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.
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Intervallo
Gli intervalli, quando possibile, si svolgeranno nel cortile della scuola 
alternando classi del primo turno (Primo intervallo) e del secondo 
turno (secondo intervallo) 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.
Non sarà possibile uscire dal cancello dell’Istituto per fumare.
In tutto l’Istituto e nel cortile è vietato fumare.



Distributori
Gli studenti del biennio si recheranno ai distributori automatici preferibilmente durante i cambi d’ora, gli 
studenti del triennio all’intervallo.

- 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 ha installato due erogatori di acqua naturale e refrigerata che verranno rimessi in 
funzione secondo indicazioni del RSPP di Istituto.

- 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.



Laboratori

All’interno degli spazi laboratoriali le postazioni occupabili sono disposte per mantenere 
la distanza di sicurezza di 1 metro.

Sono a disposizione liquidi igienizzanti; la strumentazione viene igienizzata dal 
collaboratore scolastico ad ogni cambio di gruppo classe.

Ogni studente, una volta terminata l’attività è tenuto a riordinare ed igienizzare la propria 
postazione.

L’utilizzo dei laboratori avverrà su prenotazione.



PCTO e ampliamento dell’OFFERTA FORMATIVA

PCTO. 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.

PROGETTI E ATTIVITA’ di ampliamento dell’OFFERTA FORMATIVA. I progetti di istituto 
continueranno ad essere attivati, anche eventualmente in modalità on line, se 
necessario, o in modalità blended.

USCITE DIDATTICHE. Nei territori in zona bianca, sarà possibile effettuare uscite 
didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore 
bianco. Tali attività saranno programmate dal Collegio docenti, secondo l’andamento 
epidemiologico e della campagna vaccinale.



ORGANI COLLEGIALI 

Il Collegio docenti continuerà a 
svolgersi in modalità on- line.

Si svolgeranno generalmente in 
presenza le seguenti riunioni: Consigli 
di Classe, riunioni per materia, riunioni 

Commissioni/gruppi di lavoro.

Per il Consiglio di Istituto è prevista 
una formula mista, in presenza o a 
distanza a scelta dei partecipanti



Partecipazione studentesca

Le assemblee di classe si svolgeranno in presenza e all’interno della classe sotto 
la sorveglianza del docente in servizio, che dovrà curare il rispetto delle misure 
di distanziamento e igienico-sanitarie



Rapporti con le famiglie

Tutte le comunicazioni sono disponibili in tempo reale tramite il sito web dell’Istituto e 
registro elettronico, che devono essere pertanto consultati quotidianamente .

Il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori riceveranno i famigliari degli studenti previo 
appuntamento.

I colloqui con i genitori si svolgeranno ON–LINE, in videoconferenza tramite registro 
elettronico.

Per specifiche questioni di carattere didattico, disciplinare, comportamentale i genitori 
saranno convocati a Scuola.

I genitori potranno a loro volta richiedere un colloquio in presenza al coordinatore o ai 
docenti del Consiglio di Classe per questioni particolari.



Gestione caso sospetto COVID-19
È previsto un ambiente dedicato all’accoglienza ed 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.

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. 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 le Autorità Sanitarie al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione le Autorità Sanitarie 
competenti potranno valutare tutte le misure ritenute idonee.



Rientro in classe dopo quarantena
Come da indicazioni del CTS nell’estratto del verbale del 5 agosto 2021, confermate dalla circolare del Ministero 
della salute dell’11 agosto u.s., il periodo di quarantena precauzionale per soggetti che, avendo completato il 
ciclo vaccinale, abbiano in seguito contatti stretti con casi confermati di SARS-COV 2, può limitarsi a 7 giorni, a 
condizione che, alla scadenza di tale termine venga effettuato un test diagnostico di esito negativo. L’esito del 
test andrà prodotto al rientro in classe con giustificazione dell’assenza causa quarantena sul libretto delle 
giustificazioni.

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle 
autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del 
quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile 
eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere 
il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame 
diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2.

Si rimanda alla tabella 1 della circolare n. 36254 del Ministero della Salute dell’11 agosto per ulteriori chiarimenti.

https://www.liceonovello.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Allegato-7-Aggiornamento-sulle-misure-di-quarantena-e-di-isolamento.pdf

