
 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai fornitori 

A tutti coloro che accedono all’istituto 

All’Albo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e 

integrazioni 

- Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

- Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

- Visto il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020. Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

- Visto il Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 - Proroga dello stato di emergenza sanitaria 

COVID-19 

- Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814) (GU Serie 

Generale n.222 del 07-09-2020) 

- Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione n° 39 del 26 giugno 2020 recante Adozione del 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 

- Vista la Delibera della Giunta regionale toscana n° 1256 del 15 settembre 2020 recante le Indicazioni 

operative per l’avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6, anno scolastico 2020/2021  

- Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020  - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020. 

- Vista la Nota MIUR prot n° 1585 dell’11 settembre 2020 avente come oggetto Circolare 

interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 





 

 

settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente 

scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato. 

- Visto lo Stralcio Verbale n. 82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il 

giorno 28 maggio 2020 del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 

18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673 

- Visto lo Stralcio Verbale n. 94 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il 

giorno 7 luglio 2020 del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 

18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673 

- Visto lo Stralcio Verbale n. 100 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il 

giorno 10 agosto 2020 del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 

18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673 

- Visto il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, 23 aprile 2020 

- Visto il Verbale CTS n° 104 del 31 agosto 2020 

- Vista la Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 4 settembre 2020, n. 13 

- Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale toscana n° 92 del 15 ottobre 2020 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 

- Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale toscana; n° 99 del 28 ottobre 2020 

- Visto il Protocollo anticontagio dell’IIS B. Cellini del 11 settembre 2020 prot. n° 6045 

- Viste le comunicazioni inviate con note del dirigente scolastico allo scopo di contrastare la diffusione 

del contagio da COVID19 e dare attuazione alle disposizioni delle competenti autorità 

- Vista la valutazione dei rischi prot n° 8240 del 5 novembre 2020 

 

DECRETA  

 

Articolo 1 

Il protocollo anticontagio prot. n° 6045 del 11 settembre 2020 è integrato con le disposizioni seguenti. 

MISURE A CARATTERE GENERALE 

PERSONE COINVOLTE Docenti, personale ATA, studenti, fornitori di beni e 

servizi (compreso il personale delle cooperative 

incaricate dell’assistenza scolastica), manutentori, 

persone che accedono ai servizi di segreteria. 

Misure in vigore • Divieto di accesso in caso di sintomi riferibili 

a COVID-19, soggette a isolamento 

domiciliare, isolamento fiduciario, 

quarantena o altra misura equivalente. 



 

 

• Obbligo di sanificazione delle mani 

all’ingresso. 

• Obbligo di indossare mascherina chirurgica. 

• Pulizia dei locali e degli arredi secondo un 

piano stabilito, con prodotti idonei, con 

particolare attenzione alle superfici più 

comunemente toccate (tastiere, 

pulsantiere, corrimano, maniglie, 

interruttori, telefoni) 

• Areazione costante dei locali, 

compatibilmente con le condizioni meteo 

• Isolamento dei soggetti che sviluppano 

sintomi riferibili a COVID 

• Fornitura di mascherine chirurgiche al 

personale e agli studenti 

• Divieto di assembramento 

• Scaglionamento degli ingressi e ingresso 

dopo le ore 9:00 in applicazione del DPCM 

24 ottobre 2020; 

• Attivazione della DDI al 75% in applicazione 

del DPCM 24 ottobre 2020; 

• Attivazione della DDI al 100% se disposto 

ulteriori provvedimenti restrittivi adottati 

dalle autorità competenti; 

• Attivazione della DAD al 100% per le classi in 

cui sono accertati casi di positività con 

frequenza scolastica nelle 48 ore precedenti 

la comparsa dei sintomi o l’effettuazione del 

tampone se asintomatici. 

• Misura della temperatura agli ingressi forniti 

di postazione automatica. 

• Presenza di cartellonistica e materiale 

informativo sul rischio COVID 

• Emanazione di avvisi e circolari 

• A seguito delle criticità riscontrate e alo 

scopo di proteggere la struttura 

organizzativa dell’istituto, sono state 

distribuite mascherine FFP2 alle seguenti 

figure: dirigente, collaboratori del dirigente 

come indicati nel funzionigramma, docenti 

dell’ufficio tecnico, responsabile del centro 

servizi informatici, RSPP e assistenti 

amministrativi adibiti all’URP. 



 

 

 

LUOGHI, CONTESTI E PROCESSI INTERESSATI 

Aule didattiche 

PERSONE COINVOLTE Studenti, docenti, collaboratori scolastici, personale 

delle cooperative incaricate dell’assistenza 

scolastica 

Misure in vigore • Obbligo di mascherina per i docenti 

• Obbligo di mascherina per tutti in situazione 

dinamica (spostamenti, accesso, uscita) 

• Distanziamento dei banchi col criterio di 1m 

fra le rime buccali 

• Distanziamento di 2 m fra docenti e studenti 

• Mantenimento delle finestre e porte aperte 

sempre se compatibile con le condizioni 

meteo 

• Sanificazione delle postazioni docente al 

cambio docente 

• Sanificazione dell’intera aula all’uscita e al 

cambio classe 

• Interdizione dell’uso della lavagna in alcune 

classi 

• Divieto di scambio di oggetti personali 

• Orario delle lezioni redatto in modo da 

mantenere se possibile lo stesso gruppo 

classe nella stessa aula nel corso della stessa 

giornata 

• Installazione di barriere in plexiglass in 

alcune classi e laboratori. 

 

Laboratori e officine 

PERSONE COINVOLTE Studenti, docenti, collaboratori scolastici, personale 

delle cooperative incaricate dell’assistenza 

scolastica, assistenti tecnici 

Misure in vigore • Obbligo di mascherina per tutti 

• Norme specifiche vigenti in ciascun 

laboratorio 

• Distanziamento delle postazioni di lavoro col 

criterio di 1m fra le rime buccali 

• Distanziamento di 2 m fra docenti e studenti 



 

 

• Mantenimento delle finestre e porte aperte 

sempre se compatibile con le condizioni 

meteo 

• Sanificazione delle postazioni docente al 

cambio docente 

• Sanificazione dell’intera aula all’uscita e al 

cambio classe 

• Utilizzo di barriere in plexiglas in alcuni 

laboratori 

• Orario delle lezioni redatto in modo da 

mantenere se possibile lo stesso gruppo 

classe nella stessa aula nel corso della stessa 

giornata 

• Installazione di barriere in plexiglas per 

separare le postazioni studente nei 

laboratori B04 e B07, nonché per le 

postazioni docente in altri laboratori, in base 

al posizionamento relativo docenti-studenti. 

• Uso della visiera da parte dei docenti in 

laboratorio in aggiunta alla mascherina 

chirurgica. 

 

Palestre e spogliatoi 

PERSONE COINVOLTE Studenti, docenti, collaboratori scolastici, personale 

delle cooperative incaricate dell’assistenza 

scolastica 

Misure in vigore • Obbligo di distanziamento di 2m durante 

l’attività 

• Le altre misure dovranno essere definite 

dopo un sopralluogo, ancora non effettuato 

in quanto le palestre non sono disponibili. 

 

Corridoi e spazi comuni 

PERSONE COINVOLTE Studenti, docenti, personale ATA, personale delle  

cooperative, fornitori, manutentori, persone che 

fruiscono dei servizi di segreteria 

Misure in vigore • Obbligo dell’uso della mascherina 

• Percorsi di accesso/uscita dai diversi locali e 

per gli spostamenti interni 



 

 

•  Barriere parafiato per le portinerie e le 

postazioni di vigilanza 

 

Bar e macchine distributrici 

PERSONE COINVOLTE Studenti, personale dell’istituto, manutentori, 

fornitori e personale del bar 

Misure in vigore • Regolamentazione delle modalità di accesso 

solo su prenotazione in orario scolastico 

 

Uffici amministrativi 

PERSONE COINVOLTE Personale amministrativo, dirigente, staff, ufficio 

tecnico, CSI, collaboratori scolastici 

Misure in vigore • Accesso all’area uffici consentito solo al 

personale autorizzato 

• Barriere parafiato 

• Ampio distanziamento fra le postazioni di 

lavoro 

• Obbligo di mascherina nelle situazioni 

dinamiche 

 

Ufficio relazioni col pubblico 

PERSONE COINVOLTE Personale amministrativo 

Misure in vigore • Barriera parafiato 

• Misure di ordine generale 

• Obbligo di mascherina FFP2 per gli assistenti 

amministrativi addetti all’URP 

 

Portinerie 

PERSONE COINVOLTE Collaboratori scolastici 

Misure in vigore • Barriere parafiato 

• Sanificazione delle postazioni al cambio 

turno. 

 



 

 

Posti di vigilanza 

PERSONE COINVOLTE Collaboratori scolastici 

Misure in vigore • Barriere parafiato 

• Sanificazione al cambio turno 

 

Istruzione degli studenti disabili 

PERSONE COINVOLTE Docenti disciplinari, docenti di sostegno, personale 

delle cooperative, assistenti tecnici 

Misure in vigore • Obbligo di mascherina e protezione degli 

occhi per il docente per attività che 

prevedano distanza inferiore a 2 m 

• Distanziamento 1 m fra i banchi e 2 m 

studente-docente 

 

Consegna delle merci 

PERSONE COINVOLTE Fornitori, collaboratori scolastici, assistenti 

amministrativi, ufficio tecnico 

Misure in vigore • Applicazione delle misure generali 

 

Attività di manutenzione 

PERSONE COINVOLTE Manutentori, collaboratori scolastici, assistenti 

amministrativi, ufficio tecnico 

Misure in vigore • Applicazione delle misure generali 

• Redazione del DUVRI per attività di dirata 

superiore a tre giorni 

 

Ricreazione  

PERSONE COINVOLTE Studenti, docenti, collaboratori scolastici 

Misure in vigore • Ricreazione ad orari diversi ed in luoghi 

assegnati per le diverse classi 

• Separazione fra le classi 



 

 

• Obbligo di mangiare e bere solo al proprio 

banco o in spazi aperti, in condizioni di 

distanziamento di almeno 2 metri  

• Uso della mascherina 

 

Sale professori 

PERSONE COINVOLTE Docenti, collaboratori scolastici 

Misure in vigore • Applicazione delle misure generali 

• Contingentamento delle presenze 

• Utilizzo esclusivo da parte dei docenti a 

disposizione o con “ore buche” nell’orario 

• Cartelli reversibili rosso (da 

sanificare)/verde (sanificato) sulle 

postazioni disponibili 

• Registro di presenza per i docenti 

 

Riunioni collegiali e rapporti scuola-famiglia 

PERSONE COINVOLTE Docenti, studenti, genitori, personale ATA 

Misure in vigore • Convocazione ordinaria dei collegi docenti, 

dei dipartimenti e dei consigli di classe in 

remoto 

• Possibile convocazione in remoto anche di 

altre riunioni 

• Formazione ordinariamente erogata in 

remoto 

• Ricevimento genitori on-line 

• Riunioni in presenza previste solo in casi 

particolari  

Ulteriori azioni •  

 

Ingresso/Uscita 

PERSONE COINVOLTE Studenti, docenti, personale ATA 

Misure in vigore • Scaglionamento dell’orario di 

ingresso/uscita 

• Uso di tutte le vie di accesso disponibili 



 

 

• Percorsi obbligati 

 

Servizi igienici 

PERSONE COINVOLTE Personale docente e ATA, studenti 

Misure in vigore • Applicazione delle misure generali 

• Attivazione di bagni maschi e femmine e 

docenti in quasi tutti i piani e corridoi, con 

condivisione dell’antibagno 

• Registrazione delle uscite degli studenti 

 

Lavoratori e studenti fragili 

PERSONE COINVOLTE Docenti, personale ATA, studenti 

Misure in vigore • Informazione sulla possibilità di segnalare la 

condizione di fragilità 

• Visita medica presso il medico competente 

• Possibili adattamenti in base all’esito della 

visita: 

o Uso di DPI più protettivi e/o uso dei 

DPI anche in contesti diversi 

o Adattamenti dell’orario di lavoro 

o Assegnazione ad altre mansioni 

secondo le norme vigenti 

o Collocazione in smart working 

secondo le norme vigenti 

o Collocazione in malattia d’ufficio 

o Attivazione della didattica a 

distanza 

 

Gestione casi sospetti COVID 

PERSONE COINVOLTE Docenti, personale ATA, studenti, famiglie, referenti 

COVID 

Misure in vigore • Aula COVID primaria presso la ex saletta 

della biblioteca 

• Aula COVID di riserva al terzo piano del 

corpo B 

• Aula COVID presso la sede di via dei Bruni 



 

 

• Utilizzo obbligatorio di maschera FFP2 per il 

personale che presta assistenza nell’aula 

COVID 

• Areazione dei locali 

• Sanificazione 

• Informazione alle famiglie sull’obbligo di 

contattare il MMG/PLS 

• Registro di utilizzo dell’aula COVID 

• Divieto di impego di persone in condizione 

di fragilità per l’assistenza nell’aula COVID 

• Nomina e formazione di 4 referenti COVID (1 

titolare e 3 sostituti). 

 

 

Formazione e informazione 

PERSONE COINVOLTE Docenti, personale ATA, studenti, famiglie, fornitori, 

manutentori, pubblico dell’URP 

Misure in vigore • Cartellonistica con indicazione delle misure 

di igiene e distanziamento 

• Segnaletica orizzontale e verticale per 

l’accesso ai diversi locali e servizi 

• Sezione dedicata del sito-web e 

pubblicazione delle ultime notizie sulla 

pagina principale 

• Emanazione di circolari recanti informazioni 

e disposizioni sulle misure di prevenzione e 

protezione 

• Comunicazioni sul registro elettronico 

• Formazione dei referenti COVID 

• Formazione dei docenti 

• Formazione a cascata degli studenti 

Ulteriori azioni • Considerare se può essere migliorata 

l’efficacia e la collocazione della 

cartellonistica 

 

 

ATTIVITÀ DI TRACCIAMENTO 

Sono attive le seguenti misure: 



 

 

• Annotazione puntuale sui registri di classe di tutte gli eventi che comportano variazioni dei presenti in 

aula 

• Uso obbligatorio del badge 

• Registrazione di tutti gli accessi di esterni su registro cartaceo 

• Sezionamento degli edifici con limitazione dei contatti fra classi diverse 

 

   Il Dirigente Scolastico 

           GIANNI CAMICI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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