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Prot. n°               
 
Ufficio presidenza                                                        

 
            Porto Santo Stefano, 13/09/2021  

 
 
All’albo  
 
A tutto il personale dell’ ISIS “R. del Rosso – 
G. Da Verrazzano” 
 
A tutte le famiglie degli studenti dell’ ISIS “R. 
Del Rosso – G. Da Verrazzano” 
 
Al RSSP  
 
Al medico competente  
 
Al DPO  
 

                                                                              
Oggetto: Regole per prevenire il contagio da  COVID-19 
 
Facendo seguito alle norme attualmente in vigore ed alle esperienze pregresse , si dispone che 
gli studenti ed il personale possano entrare nei rispettivi plessi  senza un ordine prefissato.  
Un collaboratore scolastico, con gli opportuni dispositivi individuali di protezione, sarà presente 
in  ciascuna entrata della scuola dove sono presenti i termoscanner per verificare la temperatura 
degli studenti e del personale. 
Gli studenti dovranno comunque entrare scaglionati e mantenere la distanza di sicurezza. Gli 
altri collaboratori scolastici dovranno vigilare sul rispetto delle regole durante i movimenti degli 
studenti negli spazi comuni. 
I docenti dovranno essere presenti a scuola  almeno dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni 
per il controllo del green pass  e stare nei pressi della porta della classe per controllare il 
regolare afflusso degli studenti e la loro sistemazione nell’aula. 
Per quanto riguarda l’ edificio “Baccarini” , deve essere presente un collaboratore scolastico 
nell’entrata di Via Roma ed un altro nell’entrata di via Carducci ; per quanto riguarda il Liceo 
deve essere presente un collaboratore al piano terra ed  un altro al primo piano; negli altri due 
plessi sarà sufficiente un solo collaboratore. 
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Prima di entrare gli studenti ed il personale dovranno sottoporsi alla lettura della temperatura tramite 
dei termoscanner a colonna posizionati nei vari plessi . Se la temperatura sarà superiore a 37,5 o 
comunque a quella indicata dalle autorità competenti , verrà controllata una seconda volta e se 
confermata gli studenti saranno accompagnati presso la cosiddetta aula COVID e saranno messe in 
atto le procedure indicate in precedenza.  
La ricreazione verrà effettuata di norma  all’aperto in zone predisposte se lo consentono le condizioni 
atmosferiche, altrimenti in classe  e zone circostanti opportunamente  individuate   e gli studenti 
usciranno e rientreranno scaglionati per classe  ed accompagnati dai docenti. Vanno mantenute le 
distanze interpersonali di almeno un metro durante la refezione. 
Gli studenti ed il personale dovranno indossare la mascherina chirurgica durante tutte le attività fatta 
eccezione per le attività motorie che verranno trattate un seguito 
Durante la ricreazione non è consentito andare al bagno per permettere un miglior controllo degli 
studenti e comunque durante le ore di lezione non potrà uscire più di uno studente per volta e il 
docente  dovrà indicare l’ora di uscita e di rientro per permettere un corretto tracciamento utilizzabile 
in caso di contagi. 
Negli ambiti scolastici vige il divieto di fumo per tutto il personale e gli studenti maggiorenni esteso 
anche al momento della ricreazione anche se questa avviene al di fuori di tali ambiti.  
Il servizio delle macchine distributrici di cibi e bevande è sospeso come la distribuzione di colazioni 
da parte di ditte esterne pertanto gli studenti ed il personale dovranno portarsi individualmente cibo 
e bevande sigillati in maniera opportuna per evitare contaminazioni. 
In ciascun plesso è sistemata negli spazi comuni l’opportuna cartellonistica con l’indicazione delle 
vie da seguire e le informazioni inerenti al comportamento da tenere. In ciascuna classe è presente un 
gel igienizzante e/o un detergente alcolico ed un rotolo o pacco di carta   e sono evidenziate le 
informazioni sempre relative ai comportamenti da seguire per evitare il contagio. 
Occorre che gli studenti vengano già con gli opportuni indumenti per le attività di educazione motoria. 
Le assemblee d’istituto dovranno essere svolte in locali idonei, considerando il numero degli studenti 
e le distanze interpersonali , almeno un metro,  da mantenere  se possibile, fermo restando 
l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica. 
 
Disposizioni apertura scuola per il personale ATA referenti alla sicurezza, referenti 
COVID e collaboratori di plesso 
 
 

1. Occorre controllare, la sistemazione degli arredi in ogni plesso e sistemare i segnaposto 
sotto ogni banco  

2. In ogni plesso occorre  sincronizzare gli orologi che devono essere presenti in ogni aula  
3. Occorre controllare il funzionamento dei termoscanner 
4. Occorre controllare che le macchinette distributrici non siano collegate alla rete elettrica  
5. Occorre verificare la cartellonistica ed in particolare affiggere in ogni classe e nei luoghi 

comuni il protocollo di sicurezza 
6. Occorre verificare la sistemazione delle piazzole per gli studenti quando previste 



 

 
 

CERTIFICAZIONE 
AGENZIA FORMATIVA 

n. 34423/0001/UK/It 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490/0564 810045 

 Fax +39 0564 814175  
C.F. 82002910535 

 (GRIS00900X) 

 
 

 
 

CERTIFICATO N. 5010014484 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  
 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 
 

7. Occorre seguire le prescrizioni ed indicazioni del documento allegato (allegato 2)  
8. Il personale deve stampare, sottoscrivere e consegnare   il documento allegato (allegato 3) 
9. I ogni aula e negli spazi comuni comuni devono essere presenti il gel disinfettante , le 

mascherine e una quantità opportuna di fogli di carta per l’igiene personale  
10. La carta igienica va lasciata nei bagni per il relativo utilizzo 
11. In ogni plesso un collaboratore scolastico deve gestire  l’entrata di studenti in ritardo 

misurando la temperatura tramite termoscanner ed accompagnare gli stessi in classe 
12. L’entrata in ritardo è possibile solo all’inizio della seconda ora di lezione. Negli altri casi gli 

studenti non possono entrare. In tal caso per gli studenti minorenni occorre informare i 
genitori da parte dei responsabili di plesso 

13. Come già comunicato in precedenza in ogni aula deve essere predisposto un banco su cui va 
sistemato il gel igienizzante, una dotazione di carta, un detergente alcolico  e un numero 
di mascherine chirurgiche pari al numero degli studenti della classe.  Gli studenti ed il 
personale dovranno prendere la mascherina se ne sono sprovvisti. Si ricorda a tal proposito 
che il MIUR predispone un numero di mascherine giornaliere di circa 11 milioni e quindi 
per ogni unità di personale e di studenti italiani. 

14. I docenti durante le lezioni dovranno utilizzare la mascherina o almeno la visiera se si 
mantiene la prescritta distanza di due metri dagli studenti 

15. Se non già presenti apporre nelle aule cartellonistica anti-covid :  
“OBBBLIGO DI SANIFICARSI LE MANI”,  
“ OBBLIGO DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA”,  
“OBBLIGO DI MANTENERE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE” 

16. Apporre sui locali indicazione possibilmente dei metri quadrati , del numero delle presenze e 
del massimo affollamento ( anche davanti all’AULA DOCENTI ) 

17. Nell’aula Covid predisporre oltre alla dotazione già presente  ( guanti, mascherine tipo 
FFP2, protezione facciale , guanti ) anche una tuta integrale monouso e un cestino con 
pedale 

18. Apporre segnalazione orizzontale nei corridoi, sul pavimento  se non già presente ,  
mediante apposizione di nastro adesivo giallo-nero dove necessario , in modo da separare i 
percorsi di andata e ritorno su detti corridoi per evitare possibili contatti. Su tale punto va 
comunque contattato il Responsabile del servizio prevenzione e protezione che darà le 
opportune indicazioni 

19. In tutti i laboratori  apporre cartellonistica indicante Le modalità di utilizzo di detti locali o, 
in assenza, almeno la dicitura “VIETATO L’ACCESSO AI LOCALI SE NON PREVIA 
SANIFICAZIONE DEGLI STESSI” 

20. All’ingresso e davanti gli uffici apporre cartellonistica indicante “L’ACCESSO DEL 
PUBBLICO AGLI UFFICI E’ CONSENTITO SOLO PER PRENOTAZIONE” 
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21. Vicino alla fotocopiatrice apporre cartellonistica : “OBBLIGO DI DISINFETTARSI LE 
MANI” 

22. Per i locali non utilizzati apporre cartellonistica indicante appunto il NON UTILIZZO. 
23. In tutti i locali  affiggere il piano di emergenza , gli aprifila chiudifila in caso di 

evacuazione, la piantina che indichi le direzioni dell’evacuazione  
24. In tutti i punti dove è presente  carta, e/o disinfettante  e/o soluzione alcolica e/o mascherine,  

mettere un opportuno cartello 

 
 
MATERIE ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA: 
 

Materie alternative all’insegnamento della religione cattolica – Studio con docente – studio 
individuale 
 
 
Le scelte delle famiglie  e degli studenti maggiorenni per le attività suddette  non sono 
modificabili, come da normativa, per l’anno scolastico corrente  e si possono variare per il 
prossimo anno scolastico con richiesta da effettuare entro il giorno 30 giungo 2022. 
Considerato che occorre predisporre adeguate misure di sicurezza per prevenire il contagio da 
COVID-19 si dispone quanto segue 
 
1) Gli studenti che hanno scelto materie alternative o studio con docente o studio individuale   

saranno accompagnati dal docente di materie alternative nell’aula predisposta per effettuare 
le attività previste; 

2)  gli studenti che hanno scelto di uscire saranno accompagnati dal docente di materie 
alternative fino all’ingresso della scuola prima di condurre nell’aula  gli studenti di cui al 
punto 1) 

3) Se nella classe ci sono solo studenti che escono, questi saranno accompagnati all’uscita da 
un docente a disposizione definito nell’orario o, in sua assenza, da un collaboratore 
scolastico  

4) Se nella classe ci sono solo studenti con studio individuale, questi saranno accompagnati e 
sorvegliati da un docente a disposizione nell’aula predisposta 

5) Se nella classe ci sono sia   studenti che escono sia che  hanno studio individuale ma non 
studio assistito o materie alternative , verrà individuato nell’orario un docente  a 
disposizione che accompagnerà il gruppo di studenti all’uscita e poi accompagnerà e 
sorveglierà gli altri nell’aula predisposta  

6) Poco prima del  termine dell’ ora il docente di materie alternative o docente a disposizione 
(per gli studenti che seguono solo studio individuale)  accompagnerà il gruppo di studenti 
affidati nella classe e quindi andrà all’ingresso  della scuola per accompagnare in classe gli 
eventuali studenti che in precedenza erano usciti  
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7) In attesa della nomina dei docenti di materie alternative  tutti gli studenti rimarranno in 
classe con l’insegnante di religione 

 
DETTAGLIO ORARIO E RICREAZIONE 
 
1) Considerate le dotazioni di personale, è  predisposto un orario di quattro ore giornaliere  con 

ricreazione alla fine del secondo periodo di lezione. Tale orario deve essere il più possibile 
coerente con le assegnazioni alle classi e con il numero delle ore di servizio dei docenti. Il 
servizio degli insegnanti sarà di cinque giorni settimanali  a partire dal giorno 20-09-2021 
Le scansioni orarie saranno le seguenti: 
ITE Albinia: 1) 8.15- 9.25 2) 9.25-10.30  3) 10.30-11.35 4) 11.35-12.30 
LICEO Via Pola: 1 ) 8.15- 9.25  2) 9.25-10.30  3) 10.30-11.35  4) 11.35-12.30 
ITN Via Panoramica: 1 ) 8.05- 9.30  2) 9.30-10.35  3) 10.35-11.35  4) 11.35-12.30 
IPE Via Roma : 1 ) 8.15- 9.30  2) 9.30-10.35  3) 10.35-11.35  4) 11.35-12.30 

 
Durante la ricreazione rimarrà in servizio il docente della seconda ora. Tale attività si svolgerà 
nel modo seguente se ci saranno condizioni atmosferiche favorevoli: 
Liceo Orbetello : Gli studenti potranno uscire con i docenti delle classi in zone predisposte del  
piazzale sottostante  e distinte per classe. La ricreazione avverrà in due scaglioni, il primo 
(allievi piano terra)  è previsto gli ultimi quindici minuti della seconda ora (10-15-10.30) ed il 
secondo(allievi primo piano) gli ultimi quindici minuti della terza ora (11.20-11.35)   Gli 
studenti ed il personale docente dovranno usare le mascherine che potranno essere tolte solo per 
la refezione e mantenendo comunque la prescritta distanza di sicurezza (almeno un metro) 
ITE Albinia : Gli studenti potranno uscire con i docenti delle classi nelle zone predisposte 
dell’ambito scolastico  e distinte per classe secondo l’ordine seguito per l’entrata a scuola .  La 
ricreazione avverrà in due scaglioni, il primo è previsto gli ultimi quindici minuti della seconda 
ora (10-15-10.30) ed il secondo gli ultimi quindici minuti della terza ora (11.20-11.35)   Gli 
studenti ed il personale docente dovranno usare le mascherine che potranno essere tolte solo per 
la refezione e mantenendo comunque la prescritta distanza di sicurezza (almeno un metro).   
IPE e Liceo edificio Baccarini: Gli studenti faranno la ricreazione in zone predisposte  tra la 
classe e il corridoio. L’orario della ricreazione è previsto negli ultimi quindici minuti della 
seconda ora (10-20-10.35). Gli studenti ed il personale docente dovranno usare le mascherine 
che potranno essere tolte solo per la refezione e mantenendo comunque la prescritta distanza di 
sicurezza (almeno un metro). Gli studenti in laboratorio d’informatica  o laboratorio di 
accoglienza  dovranno ritornare alle proprie aule qualche minuto prima della ricreazione;  le 
classi articolate dovranno riunirsi presso l’aula predisposta  qualche minuto prima della 
ricreazione. Gli studenti presenti in palestra faranno ricreazione nel cortile. 
ITN: Gli studenti faranno la ricreazione in zone predisposte secondo il seguente schema : 
classi  terze e  quinte   terrazzo sopra segreteria nelle piazzole predisposte L’orario della 
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ricreazione è previsto negli ultimi quindici minuti della seconda ora (10.20-10.35) 
classe  4^ CMN   zona presso il laboratorio di CHIMICA; 
2^ B   e classe che eventualmente  ha svolto educazione motoria nella seconda ora: spazio tra 
l’edificio e la via panoramica  
4^b   zona laboratorio macchine ; 
Classi prime : zona  dell’atrio al primo piano ; 
2^a  zona del cortile adiacente alla classe  
Gli studenti ed il personale docente dovranno usare le mascherine che potranno essere tolte solo 
per la refezione e mantenendo comunque la prescritta distanza di sicurezza (almeno un metro) 
Al termine della ricreazione ciascun docente dovrà accompagnare gli studenti della propria  
classe mantenendo le prescritte distanze di sicurezza. 
Se le condizioni atmosferiche non sono favorevoli gli studenti durante la ricreazione rimarranno 
in classe mantenendo le norme di sicurezza descritte in precedenza. 
Durante la ricreazione e al termine di ogni ora di lezione vanno areate le aule. 
Durante la ricreazione occorre evitare di andare al bagno 
2) Le giustificazioni delle assenze e le entrate ed uscite vanno effettuate attraverso il registro 

elettronico e se non è possibile utilizzare tale strumento, tramite una E-mail inviata dai 
genitori o studenti al coordinatore o, se non ancora nominato, al responsabile di plesso. I 
certificati di malattia vanno scansionati ed inviati dai genitori o studenti maggiorenni con le 
stesse modalità. Solo in casi residuali è ammessa la presentazione di certificati cartacei. 
 
SCIENZE MOTORIE  

 
Per quanto riguarda  le attività  didattiche  di  educazione fisica/scienze  motorie e sportive 
all'aperto,   non si prevede in zona bianca  l'uso di dispositivi di protezione da  parte degli studenti, 
salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da  svolgere al 
chiuso,  è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali. Comunque al chiuso ( in zona bianca)  sono 
possibili lo svolgimento di giochi di squadra anche sono da privilegiare le attività individuali. In 
zona gialla o arancione sono previste solo el attività individuali 

DISPOSIZIONI SERVIZI IGIENICI NELL’EDIFICIO BACCARINI 
 
Occorre seguire il piano predisposto dall’ ing. Falzarano allegato al presente documento 

 
Distinti saluti 
Questo documento verrà inserito nella voce  “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it  

 
    F.to       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      (Prof. Enzo Sbrolli)   
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