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Milano, 8 settembre 2020 

LINEE GUIDA - SICUREZZA COVID-19 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
Per ridurre il più possibile il rischio di contrarre o trasmettere il Covid-19, le linee guida pubblicate a livello 
nazionale dal Ministero dell’Istruzione e dagli organismi competenti insistono su alcuni principi, da osservare in 
ogni occasione. Essi riguardano: 

- il controllo della temperatura;
- il distanziamento fisico (divieto di assembramenti e uso della mascherina);
- l’igiene personale (mani da lavare con frequenza);
- l’aerazione degli ambienti.

Sono principi che, se esigono attenzione e vigilanza da parte di chi deve fare osservare le norme conseguenti, 
trovano fondamento nella responsabilità di tutti e a tutti i livelli: direzione della scuola e docenti; genitori e alunni. 
Tutto questo è alla base delle scelte del nostro Istituto, che puntano sulla differenziazione e articolazione degli orari 
e sul “gruppo classe” da tenere il più possibile unito e su cui impostare tutte le attività: lezioni, mensa, ricreazione. 

INIZIO ANNO SCOLASTICO/FORMATIVO 
Classi Prime (ITI e IFP) giovedì 10 settembre (campo scuola) 
Tutte le altre classi lunedì 14 settembre con orario differenziato. 

TURNI DELLE LEZIONI 
Le nove classi sono state divise in due gruppi (5+4) e inizieranno le lezioni su due turni, con 55 minuti di 
differenza:  1° TURNO inizio lezioni ore 8,30 - 2° TURNO inizio lezioni ore 9,25. 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN DAD 
Attualmente tutte le lezioni saranno in presenza. Non sono quindi previste attività didattiche a distanza (DAD). La 
scuola, in caso di emergenza sanitaria (per positività) e/o su richiesta del Dipartimento per la Prevenzione (DpP) 
attiverà le lezioni a distanza, per le classi coinvolte o per tutta la scuola, rispettando l’orario settimanale. 

SCANSIONE ORARIA GIORNALIERA 
La giornata scolastica sarà scandita da attività didattiche di 55 minuti ciascuna (lezioni, pausa pranzo, recuperi, 
ecc.). L’intervallo di metà mattina sarà svolto a turni per singole classi. 

AULE 
Tutte le classi e gli ambienti scolastici sono state disinfettate e predisposte per garantire un distanziamento di 
almeno 1 metro (da bocca a bocca). 
Pertanto le aule sono state assegnate in base al numero degli studenti e alla dimensione della stessa. 
L’auditorium è stato trasformato in una classe, mentre in altra classe si è intervenuto con opere murarie.  
Per due classi abbiamo acquistato nuovi banchi, e per altre due classi abbiamo ridotto la dimensione dei banchi. 
Ad ogni cambio di lezione, l’aula dovrà essere areata con apertura di tutte le finestre. Così anche nei vari intervalli. 
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INGRESSO e USCITA DALLA SCUOLA 
L’ingresso sarà per tutti, dalla portineria, mentre l’uscita sarà per tutti, dalla porta A (scala della Madonnina). 
Gli studenti delle classi 2 IFP - 4 IFP - 4 ITI saliranno dalla scala A  
Le classi 1 ITI – 1 IFP – 3 IFP - 3 ITI - 5 ITI saliranno dalla scala B. 
Tale procedura sarà seguita anche per l’uscita. 
Gli studenti dovranno essere in classe almeno 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni. Una volta entrati, 
per evitare assembramenti, dovranno recarsi nel più breve tempo possibile nella rispettiva aula, sempre tenendo 
indossata la mascherina. È consentita una breve sosta ai distributori per il tempo strettamente necessario 
all’erogazione dei prodotti. È assolutamente vietato entrare nelle altri classi. 

LABORATORI 
Anche nei laboratori le varie postazione di lavoro rispetteranno il distanziamento. Al termine della lezione, ogni 
studente dovrà igienizzare, la propria postazione. 
Per i laboratori di prestampa l’igienizzazione riguarderà: tastiera, mouse, monitor e tavolo; per i laboratori di 
stampa e legatoria, le attrezzature utilizzate. In alcuni casi è previso l’uso di guanti monouso. 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
Per le attività di sostegno verranno utilizzare le seguenti aule: biblioteca e aula polivalente (primo piano) 
Dopo ogni utilizzo si dovrà provvedere all’igienizzazione del proprio banco/tavolo. 

AULA STUDIO 
Per questioni di promiscuità, non sarà consentito l’uso dell’aula studio. 

INTERVALLO  
L’intervallo di metà mattina è stato strutturato in modo che una classe alla volta possa accedere alla sala ricreazione 
e ai bagni, mantenendo il distanziamento alle macchinette e rispettando l’ingresso e l’uscita della sala. 
Ai bagni si potrà accede non più di due alla volta. 

PAUSA PRANZO 
L’accesso alla sala da pranzo sarà regolamentata con l’accesso per singola classe. Durante l’attesa nel corridoio si 
dovrà rispettare il distanziamento di un metro come da segnaletica. 
L’ingresso sarà consentito a due studenti alla volta. Anche ai tavoli sarà garantito il distanziamento di 1 metro. 
Gli allievi accederanno al self service secondo le nuove disposizioni in materia di ristorazione scolastica (posate 
igienizzate e imbustate, caraffe dell’acqua chiuse, pane consegnato direttamente dal personale, ecc.) 

SPOSTAMENTI NELLA SCUOLA 
Tutti gli spostamenti all’interno della scuola (ingresso e uscita, spostamento aula-laboratorio, intervallo, pausa 
pranzo, ricreazione, toilette, ecc.) dovranno avvenire con mascherina correttamente indossata. 
Si dovranno rispettare le corsie di percorrenza (tenere il lato destro dei corridoi e delle scale) 
Saranno da evitare il contemporaneo utilizzo delle singole porte per l’ingresso e l’uscita. 

SPAZI RICREATIVI  
Al termine del pranzo i singoli studenti si recheranno negli spazi assegnati (sala ricreazione, campi esterni, palestra 
ed eventualmente le classi, ecc.) secondo un calendario settimanale. 
Il calendario settimanale terrà conto anche del meteo. 

IGIENIZZAZIONE  
Tra le varie indicazione del CTS c’è l’invito a lavarsi spesso le mani. All’ingresso della scuola, sui piani delle 
classi e dei laboratori, ingresso mensa, sono stati posizionati i dispenser per l’igienizzazione delle mani con gel. 
Quotidianamente tutti i locali della scuola (aule, bagni, corridoi e gli oggetti utilizzati all’interno di questi ambienti) 
saranno igienizzati dal personale di servizio. 



USO DELLE MASCHERINE 
Tutti gli alunni e il personale docente e ATA, sono tenuti a presentarsi a scuola con la mascherina (chirurgica o di 
stoffa). Solo in mensa potranno toglierla ma andrà subito indossata in tutti gli spostamenti. 
Anche il personale docente sarà tenuto ad indossare sempre la mascherina o la visiera. In classe potrà togliere 
i dispositivi solo in caso di distanziamento di almeno due metri. 
In caso di fornitura di mascherine, da parte del Ministero, provvederemo a distribuirle a ciascun allievo. 

UTILIZZO ARMADIETTI  
In classe si dovranno portare solo il materiale necessario alle lezioni del mattino o del pomeriggio. 
Al termine delle lezioni (anche prima della pausa pranzo) non si potrà lasciare nulla in classe (libri, cartellette 
da disegno, sacca sportiva, abbigliamento, ecc.). Tutto dovrà essere riposto nel proprio armadietto.  
Le uscite differenziate dalla classe consentiranno di evitare assembramenti davanti agli stessi. 

INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ANTICOVID-19 
L’inosservanza di tali disposizioni, si configura come mancanza disciplinare. Pertanto soggetta alle sanzioni 
previste dal nostro regolamento. 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
Il Ministero ha emanato un protocollo di sicurezza il 5 agosto 2020. 
In caso di positività da parte di uno studente, docente, personale ATA si dovranno seguire le indicazioni del DpP. Il 
primo controllo spetta ai genitori, i quali hanno la responsabilità di non mandare a scuola il/la proprio/a figlio/a in 
caso di sintomatologie sospette. 
A scuola in caso di sintomi sospetti quali: febbre, tosse, raffreddore, mal di testa, alterazioni della 
percezione dell’olfatto e sapori, il referente Covid o suo vice, isolerà lo studente nella sala medica (primo piano) 
e avviserà i genitori. La famiglia dovrà informare il medico di base che valuterà il caso e successivamente 
avviserà il DpP (Dipartimento per la Prevenzione)  
Anche in caso di eccessive assenze (40%), da parte degli studenti, il referente Covid segnalerà al DpP 
dell’ASL l’anomalia. 
Per ora le indicazioni ministeriali non richiedono alla scuola la misurazione della temperatura in ingresso, (limitato 
solo al personale dipendente), ma non è escluso che in situazioni di particolare emergenza, si possa rilevare la 
temperatura di tutti gli studenti in ingresso. 

ASSEMBLEE e COLLOQUI 
Tutte le assemblee i colloqui e gli incontri con i genitori si effettueranno in video-conferenza 
Eventuali incontri in presenza (consegna PEI/PDP - segreteria - direzione) dovrà avvenire solo su appuntamento. 

REFERENTE COVID-19 
Prof. Maurizio Volontieri (vice prof. Giuseppe Pesenti). 

Le predette misure possono variare in base al DPCM in vigore

IL DIRETTORE  IL PRESIDE 
 (Giuseppe Pesenti)       (p. Ermenegildo Bandolini) 




