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DOCUMENTO TECNICO SULL’APPLICAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE DEL SARS-CoV-2 PER LA

 RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL’A.S.2020/2021 

 

Considerazioni di carattere generale 
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al 
contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2, ha introdotto in data 15 maggio i “Criteri generali per i 
Protocolli di settore” che, pur calati nella specificità di ciascun settore, rappresentano dei criteri 
guida basati sullo stato delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e passibili di aggiornamento in 
base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze.  
Il DPCM del 17 maggio “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" riporta tali criteri nell’allegato 10 per la realizzazione di protocolli di settore.  
Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi 
cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:  

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);  

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 
ospedaliera.  

 
È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 
protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo 
presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai 
documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:  

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle 
singole realtà e nell'accesso a queste;  

2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone 
tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea 
presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);  

3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti 
raccomandati;  

4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 
contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;  

5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  
6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;  
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;  
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;  
9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i 

conseguenti ruoli.  
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Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell’imminenza della 
riapertura, di seguito vengono proposte misure di mitigazione del rischio coerenti con i criteri sopra 
riportati.  
 
Le misure proposte nel documento raccolgono le raccomandazioni dell’OMS, dell’UNESCO e le 
esperienze maturate in altri Paesi europei.  
 
È indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito 
riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva di 
studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti 
per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e 
collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi 
contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano 
pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente 
azzerato. 
 

Misure di sistema, organizzative e di prevenzione 

Misure di sistema 
Proposte di carattere generale Misure specifiche adottate dall’ Istituto 

Tra le azioni di sistema si ritiene opportuno 
valutare, per le scuole secondarie di II grado 
dei grandi centri urbani, una differenziazione 
dell’inizio delle lezioni al fine di contribuire 
alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto 
pubblico nelle fasce orarie di punta (tra le 7:00 
e le 8:30). 

L’Istituto definisce l’orario di inizio delle lezioni in 
modo da differenziarlo in funzione della 
popolosità del plesso e del raggio del bacino di 
utenza. 
Gli studenti dovranno raggiugere l’edificio 
scolastico in cui è previsto lo svolgimento delle 
lezioni quindici minuti prima dell’inizio dell’orario 
giornaliero in modo da non creare affollamento 
in prossimità dell’ingresso. 
 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

Misure organizzative generali 
Proposte di carattere generale Misure specifiche adottate dall’ Istituto 

La precondizione per la presenza a scuola di 
studenti e di tutto il personale a vario titolo 
operante è:  
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o 

di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

- non essere stati in quarantena o 
isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni;  

- non essere stati a contatto con persone 
positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la 
rilevazione della temperatura corporea.  

L’Istituto offre una esaustiva informazione, al 
personale, ai discenti ed alle loro famiglie 
affinché venga rispettata la precondizione 
essenziale per la presenza a scuola. A tal fine 
mette a punto un patto di corresponsabilità con 
le famiglie degli studenti minorenni (v. 
ALLEGATO 1); predispone apposito modello per 
consentire al personale, studenti maggiorenni e 
visitatori occasionali l’effettuazione della 
dichiarazione di insussistenza delle condizioni di 
rischio (v. ALLEGATO 2), unitamente alla 
necessaria Informativa sul trattamento dei dati 
personali (ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 
n.679/2016) (v. ALLEGATO 3). 
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Chiunque ha sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37.5°C 
dovrà restare a casa.  
Pertanto si rimanda alla responsabilità 
individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale. 

Pur restando la responsabilità individuale 
rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale, l’Istituto si 
riserva di effettuare in prossimità degli ingressi 
agli edifici scolastici controlli a campione per la 
rilevazione della temperatura corporea.  
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa.  

Nelle misure organizzative generali della 
scuola il principio del distanziamento fisico 
rappresenta un aspetto di prioritaria 
importanza e di grande complessità. 

Idem 

Saranno da privilegiare tutti i possibili 
accorgimenti organizzativi al fine di 
differenziare l’ingresso e l’uscita degli 
studenti sia attraverso uno scaglionamento 
orario che rendendo disponibili tutte le vie di 
accesso, compatibilmente con le 
caratteristiche strutturali e di sicurezza 
dell’edificio scolastico, al fine di differenziare 
e ridurre il carico e il rischio di 
assembramento. 

Prima dell’inizio delle lezioni la scuola, attraverso 
i canali informatici (sito internet, registro 
elettronico, etc..) comunicherà gli orari e il varco 
di ingresso per ciascuna aula, che verranno 
allegati al presente Documento. L’accesso e 
l’uscita dai locali scolastici potrà avvenire (salvo 
caso di emergenza) esclusivamente attraverso il 
percorso indicato. Gli accessi saranno aperti con 
largo anticipo (30’) rispetto all’inizio previsto 
della prima ora di lezione in modo che gli 
studenti possano entrare senza generare 
affollamento in prossimità dell’ingresso. 
Ciascuno studente dovrà accedere direttamente 
alla propria aula restarvi fino all’inizio delle 
lezioni; per quanto possibile, in funzione degli 
orari di arrivo dei mezzi di trasporto pubblici, gli 
studenti dovranno presentarsi all’ingresso del 
fabbricato almeno quindici minuti prima 
dell’orario indicato per l’inizio delle lezioni. 
L’accesso all’edificio scolastico dovrà avvenire 
seguendo il percorso indicato dal personale della 
scuola. Al termine delle lezioni gli studenti 
usciranno dal fabbricato seguendo a ritroso il 
percorso di ingresso, l’uscita delle classi dovrà 
avvenire secondo la procedura che prevede il 
distanziamento fra una classe e l’altra sotto il 
controllo dell’insegnante dell’ultima ora. Prima 
dell’inizio delle lezioni la scuola, attraverso i 
canali informatici (sito internet, registro 
elettronico, etc..) comunicherà la procedura per 
l’uscita di ogni piano indicando l’elenco delle 
aule con l’ordine da seguire, che verranno 
allegati al presente Documento. 

Si dovrà porre in atto ogni misura 
organizzativa finalizzata alla prevenzione di 
assembramenti di persone, sia che siano 
studenti che personale della scuola, negli 

Sono vietati gli assembramenti nei corridoi e 
negli spazi comuni sia all’interno che all’esterno 
dei fabbricati scolastici, l’uso della mascherina è 
obbligatorio nei corridoi e nelle altre zone 
comuni al chiuso (bagni, sala insegnanti, etc.). 
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spazi scolastici comuni (corridoi, spazi 
comuni, bagni, sala insegnanti, etc.). 

Negli spazi aperti l’uso della mascherina è 
obbligatorio in tutti quei casi in cui non sia 
possibile mantenere il distanziamento sociale di 
1,80 metri. 
L’accesso ai bagni dovrà essere regolamentato 
dagli insegnanti e controllato dal custode al 
piano: non potranno accedere a ciascun gruppo 
bagni un numero di utenti superiore al numero 
dei servizi igienici disponibili. 
La ricreazione dovrà svolgersi in aula, 
mantenendo il distanziamento sociale di almeno 
un metro dalle rime buccali o in alternativa 
indossando la mascherina. Potranno essere 
individuate aree esterne da assegnare a ciascuna 
classe per lo svolgimento, in caso di condizioni 
meteo favorevoli, della ricreazione all’aperto. 
Ciascuno studente potrà sostare solo nell’area 
assegnata alla propria classe. 
Sono sospesi i servizi automatici di distribuzione 
di cibi e bevande. 
La fornitura di colazioni preconfezionate avverrà 
direttamente in classe, ad orari prestabiliti e solo 
a seguito di prenotazione effettuata nei modi 
che la scuola comunicherà all’utenza (liste, app, 
etc.). 
Nel corso del cambio orario degli insegnanti è 
vietato uscire dalla classe e sostare nei corridoi. 

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di 
genitori o loro delegati nei locali della scuola 
se non strettamente necessari. 

I genitori potranno accedere agli uffici di 
segreteria solo su appuntamento per lo 
svolgimento delle sole pratiche che non possano 
essere concluse in via telematica. 
Il ricevimento settimanale dei genitori avverrà in 
via telematica, con le modalità che la scuola 
comunicherà prima dell’inizio del periodo dei 
colloqui. 
I ricevimenti generali dei genitori sono sospesi. 
La scuola fa appello al buonsenso dei genitori 
affinché riducano la loro presenza all’interno 
delle pertinenze scolastiche ai soli casi 
strettamente necessari. 

Dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della 
scuola esclusivamente alla realizzazione di 
attività didattiche. 

Fino a nuove indicazioni sono sospese, 
all’interno dei locali della scuola, tutte le attività 
non strettamente collegate alla didattica. 

Il distanziamento fisico richiederà 
inevitabilmente l’adozione di misure 
organizzative che potranno impattare sul 
“modo di fare scuola” e che pertanto 
dovranno essere pensate e proporzionate 
all’età degli studenti. Sarà necessaria 
un’analisi attenta e capillare degli spazi 
disponibili e delle possibili collaborazioni con 

La Scuola ha adottato misure organizzative atte 
al reperimento di tutti gli spazi disponibili per il 
loro adeguamento o la loro conversione a spazi 
didattici, al fine di massimizzarne la capienza.  
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il territorio sulla base di specifici accordi, al 
fine di aumentare gli spazi didattici 
complessivi. Altresì sarà necessaria un’analisi 
attenta della dotazione organica finalizzata 
alla definizione di eventuali carenze che 
dovranno trovare risposte nelle misure di 
sistema. 

Il layout delle aule destinate alla didattica 
andrà rivisto con una rimodulazione dei 
banchi, dei posti a sedere e degli arredi 
scolastici, al fine di garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro, anche in 
considerazione dello spazio di movimento. 
Anche l’area dinamica di passaggio e di 
interazione (zona cattedra/lavagna) 
all’interno dell’aula dovrà avere una superfice 
adeguata tale da garantire comunque e in 
ogni caso il distanziamento di almeno 1 
metro, anche in considerazione dello spazio di 
movimento. 

Il layout di tutte le aule destinate alla didattica è 
stato rivisto con la rimodulazione dei banchi, dei 
posti a sedere e degli arredi, garantendo, in tutti 
i casi, il distanziamento interpersonale di almeno 
1 metro fra le rime buccali in condizione statica. 
L’area dinamica di passaggio ed interazione nella 
zona cattedra/lavagna in tutti i casi avrà una 
superficie adeguata tale da garantire comunque 
ed in ogni caso il distanziamento di almeno 1 
metro anche in considerazione dello spazio di 
movimento. 
In funzione degli spazi residui disponibili in 
ciascuna aula, gli insegnanti, nel corso del primo 
consiglio di classe utile, stabiliranno le modalità 
di effettuazione delle verifiche orali degli 
studenti.  

Ciascuna istituzione potrà definire, in virtù 
dell’autonomia scolastica, modalità di 
alternanza / turnazione / didattica a distanza 
proporzionate all’età degli alunni e al 
contesto educativo complessivo. In 
particolare, per gli ordini di scuola secondaria 
di I e II grado, al fine di ridurre la 
concentrazione di alunni negli ambienti 
scolastici, potranno essere in parte riproposte 
anche forme di didattica a distanza. 

L’Istituto ha valutato la capienza massima di 
ciascuna aula abbinando ad esse le classi, anche 
in rotazione, per l’a.s.2020/2021. In funzione di 
tali abbinamenti è emersa la necessità di 
procedere con forme di didattica a distanza 
alternata per alcune classi. In apposito allegato 
saranno riportate le aule e il numero di alunni 
ospitabili all’interno dell’aula. 

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla 
didattica ivi comprese aula magna, laboratori, 
teatro, rispetto alla numerosità degli studenti 
dovrà essere considerato un indice di 
affollamento tale da garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro anche in considerazione delle attività 
didattiche specifiche proprie degli istituiti 
tecnici o professionali; per gli Istituti 
coreutico musicali le attività didattiche che 
prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o 
attività corali dovranno essere effettuate 
garantendo un aumento significativo del 
distanziamento interpersonale. 

Idem 

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, 
corridoi, dovranno essere previsti percorsi 
che garantiscano il distanziamento tra le 

Gli spazi comuni quali ingressi, corridoi, aree 
esterne, sale comuni, sono dotati, in 
considerazione della monumentalità dei plessi, di 
sola cartellonistica verticale, indicante i corretti 
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persone, limitando gli assembramenti, anche 
attraverso apposita segnaletica. 

distanziamenti, in modo da limitare le possibilità 
di assembramento.  

Per lo svolgimento della ricreazione, delle 
attività motorie e di programmate attività 
didattiche, ove possibile e compatibilmente 
con le variabili strutturali, di sicurezza e 
metereologiche, privilegiarne lo svolgimento 
all’aperto, valorizzando lo spazio esterno 
quale occasione alternativa di 
apprendimento. 

Idem 

Per le attività di educazione fisica, qualora 
svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 
garantita adeguata aerazione 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. 

Fino a nuova indicazione sono sospesi i giochi di 
squadra e gli sport di gruppo. Nella palestra gli 
insegnanti avranno cura di posizionare gli 
studenti in modo che sia rispettata la distanza 
interpersonale di almeno due metri. 
Compatibilmente con le variabili strutturali e 
metereologiche sarà privilegiato lo svolgimento 
delle lezioni all’aperto  

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un 
momento di fondamentale importanza sia da 
un punto di vista educativo, per l'acquisizione 
di corrette abitudini alimentari, che sanitario 
in quanto rappresenta un pasto sano ed 
equilibrato. È pertanto fondamentale 
preservare il consumo del pasto a scuola 
garantendo tuttavia soluzioni organizzative 
che assicurino il distanziamento. 

Il pasto a scuola, in occasione della ricreazione, 
sarà consumato dagli alunni all’interno della 
propria aula. 

Anche per la refezione le singole realtà 
scolastiche dovranno identificare soluzioni 
organizzative ad hoc che consentano di 
assicurare il necessario distanziamento 
attraverso la gestione degli spazi (refettorio o 
altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in 
misura residuale attraverso la fornitura del 
pasto in “lunch box” per il consumo in classe. 

Il pasto, in occasione della ricreazione, sarà 
fornito monoporzione e consegnato all’alunno in 
classe ove sarà consumato. 

I locali scolastici destinati alla didattica 
dovranno, inoltre, essere dotati di finestre 
per garantire un ricambio d’aria regolare e 
sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, 
l’aerazione naturale. Relativamente agli 
impianti di condizionamento si rimanda alle 
specifiche indicazione del documento 
Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 
disponibile nel link di seguito riportato 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rap
porto+ISS+COVID-

Tutti i locali destinati alla didattica sono dotati di 
finestrature apribili che garantiscono un 
ricambio d’aria regolare e sufficiente. Gli 
insegnanti ad ogni cambio orario, qualora le 
condizioni metereologiche lo consentano, 
provvederanno a far aprire e richiudere gli infissi 
affinché si abbia un corretto ricambio d’aria. 
Per gli impianti di condizionamento di concerto 
con l’ente proprietario degli immobili, saranno 
rispettate le indicazioni del documento Rapporto 
ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020.   

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
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19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-
94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381  

Misure igienico-sanitarie 

Igiene dell’ambiente 
Proposte di carattere generale Misure specifiche adottate dall’ Istituto 

In via preliminare il Dirigente scolastico 
assicurerà, prima della riapertura della scuola, 
una pulizia approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali della scuola 
destinati alla didattica e non, ivi compresi 
androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e 
ogni altro ambiente di utilizzo. Se la scuola 
non è occupata da almeno 7-10 giorni, per 
riaprire l'area sarà necessaria solo la normale 
pulizia ordinaria, poiché il virus che causa 
COVID-19 non si è dimostrato in grado di 
sopravvivere su superfici più a lungo di questo 
tempo neppure in condizioni sperimentali. 

I locali della scuola, compresi androni, corridoi, 
scale, bagni uffici di segreteria e ogni altro 
ambiente che si prevede di utilizzare saranno 
puliti approfonditamente, prima della riapertura 
della scuola. 
 

Le operazioni di pulizia dovranno essere 
effettuate quotidianamente secondo le 
indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del 
Ministero della Salute “Indicazioni per 
l’attuazione di misure contenitive del contagio 
da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie 
(superfici, ambienti interni) e abbigliamento” 
in particolare nella sezione “Attività di 
sanificazione in ambiente chiuso” di cui un 
estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato è 
riportato un estratto con i principi attivi 
indicati per le varie superfici tratto da 
Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - 
“Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 
nell’attuale emergenza COVID-19: presidi 
medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 
aprile 2020”. 
A riguardo si precisa che per sanificazione si 
intende l’insieme dei procedimenti e 
operazioni atti ad igienizzare determinati 
ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia 
e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma 
di comunità che potrebbe generare focolai 
epidemici in presenza di un caso, a causa della 
possibile trasmissione per contatto, la pulizia 
con detergente neutro di superfici in locali 
generali, in presenza di una situazione 
epidemiologica con sostenuta circolazione del 
virus, andrebbe integrata con la disinfezione 
attraverso prodotti con azione virucida. Nella 
sanificazione si dovrà porre particolare 

Le pulizie saranno effettuate con i materiali in 
dotazione della scuola: candeggina per 
pavimenti e rivestimenti lavabili, alcool e 
soluzioni a base alcolica per le 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. 

In presenza di un caso, a causa della possibile 
trasmissione per contatto, la pulizia con 
detergente neutro di superfici in locali generali, 
in presenza di una situazione epidemiologica con 
sostenuta circolazione del virus, dovrà essere 
integrata con la disinfezione attraverso prodotti 
con azione virucida. 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381


8 

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. 

Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, 
e qualora la struttura educativa ospiti bambini 
al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare 
seguire alla disinfezione anche la fase di 
risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i 
giocattoli, che potrebbero essere portati in 
bocca dai bambini. 

Non presente. 

I servizi igienici sono dei punti di particolare 
criticità nella prevenzione del rischio. 
Pertanto dovrà essere posta particolare 
attenzione alle misure già poste in essere dalle 
scuole per la pulizia giornaliera dei servizi 
igienici con prodotti specifici. In tali locali, se 
dotati di finestre, queste devono rimanere 
sempre aperte; se privi di finestre, gli 
estrattori di aria devono essere mantenuti in 
funzione per l’intero orario scolastico. 

Le finestre dei bagni saranno tenute aperte 
durante l’orario scolastico. La pulizia dei servizi 
igienici sarà effettuata giornalmente con 
prodotti specifici.  

Igiene personale 
Proposte di carattere generale Misure specifiche adottate dall’ Istituto 

È necessario rendere disponibili prodotti 
igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) o a base di altri principi attivi 
(purché il prodotto riporti il numero di 
registrazione o autorizzazione del Ministero 
della Salute) per l’igiene delle mani per gli 
studenti e il personale della scuola, in più 
punti dell’edificio scolastico e, in particolare, 
in ciascuna aula per permettere l’igiene delle 
mani all’ingresso in classe, favorendo 
comunque in via prioritaria il lavaggio delle 
mani con acqua e sapone neutro. 

I dispenser contenenti la soluzione idralcolica per 
l’igiene delle mani saranno posti: 
- in prossimità di tutti gli accessi agli edifici 

scolastici; 
- in ogni aula; 
- all’ingresso degli spogliatoi; 
- all’ingresso della palestra; 
- all’ingresso dei laboratori; 
- all’ingresso della zona uffici; 
- nella sala insegnanti. 
I bagni e tutti i lavelli dei laboratori saranno 
dotati di dispenser contenenti sapone neutro per 
favorire in via prioritaria il lavaggio delle mani. 

La scuola garantirà giornalmente al personale 
la mascherina chirurgica, che dovrà essere 
indossata per la permanenza nei locali 
scolastici. 

La scuola consegnerà settimanalmente la 
dotazione di 10/12 mascherine chirurgiche in 
funzione del numero di giorni di presenza 
previsti. Ciascun lavoratore potrà ottenere 
ulteriori dispositivi ad integrazione di quanto 
consegnatogli su richiesta motivata. L’uso della 
mascherina è obbligatorio all’interno dei locali 
scolastici.    

Gli alunni dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica o di comunità di 
propria dotazione, fatte salve le dovute 

Salvo diversa indicazione l’uso della mascherina 
potrà essere derogato all’interno delle aule 
quando sia rispettato il metro di distanza fra le 
rime buccali. 
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eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si 
definiscono mascherine di comunità 
“mascherine monouso o mascherine lavabili, 
anche auto-prodotte, in materiali multistrato 
idonei a fornire un’adeguata barriera e, al 
contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra 
del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, 
art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo 
va precisato che, in coerenza con tale norma, 
“non sono soggetti all'obbligo i bambini al di 
sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme 
di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina ovvero i 
soggetti che interagiscono con i predetti.” 

In tutti gli altri locali scolastici vige l’obbligo di 
indossare la mascherina per l’intera 
permanenza. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di 
protezione. 

La scuola, per la peculiarità dell’attività svolta, 
fornisce visiere e guanti monouso a tutti gli 
insegnanti di sostegno e al personale che ne 
faccia motivata richiesta. 

Anche per tutto il personale non docente, 
negli spazi comuni dovranno essere garantite 
le stesse norme di distanziamento di almeno 
1 metro, indossando altresì la mascherina 
chirurgica. 

Tutto il personale non docente sarà dotato 
settimanalmente di un congruo numero di 
mascherine chirurgiche monouso che dovranno 
essere indossate in tutti quei casi in cui non sia 
possibile garantire il distanziamento di almeno 
un metro. 
Il personale di segreteria dovrà indossare la 
mascherina in tutti i casi in cui all’interno del 
locale di lavoro sia presente più di un lavoratore. 

Va identificata una idonea procedura per 
l’accoglienza e isolamento di eventuali 
soggetti (studenti o altro personale scolastico) 
che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre. In tale 
evenienza il soggetto dovrà essere dotato 
immediatamente di mascherina chirurgica 
qualora dotato di mascherina di comunità e 
dovrà essere attivata l’assistenza necessaria 
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria 
locale. 

Gli eventuali soggetti che dovessero manifestare 
una sintomatologia respiratoria e febbre in 
orario scolastico e/o lavorativo saranno dotati 
immediatamente di mascherina di tipo 
chirurgico ed accompagnati nel locale infermeria 
predisposto per l’isolamento temporaneo. Il 
personale incaricato del soccorso ed 
accompagnamento nel locale di isolamento, sarà 
dotato di mascherina chirurgica, visiera e guanti 
monouso. 
La segreteria attiverà l’assistenza necessaria 
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria 
locale: 

• Se hai raffreddore febbre o altri sintomi 
influenzali stai a casa e chiama il tuo medico o 
pediatra di famiglia disponibili al telefono 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni. 

• Numero telefonico di pubblica utilità 1500 
attivo 24 ore su 24 istituito dal Ministero della 
Sanità per informazioni. 
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• Numero regionale 055.4385850, attivo dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 per 
informazioni, orientamento e indicazioni sui 
percorsi e le iniziative individuate dalla 
Regione sul Covid-19, al quale rispondono 
operatori del Centro di Ascolto Regionale 
adeguatamente formati. 

Indicazioni per gli studenti con disabilità 
Proposte di carattere generale Misure specifiche adottate dall’ Istituto 

Nel rispetto delle indicazioni sul 
distanziamento fisico, la gestione degli alunni 
con disabilità certificata dovrà essere 
pianificata anche in riferimento alla 
numerosità, alla tipologia di disabilità, alle 
risorse professionali specificatamente 
dedicate, garantendo in via prioritaria la 
didattica in presenza. 

Idem 

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 
maggio sopra riportato, non sono soggetti 
all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 
studenti con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della 
mascherina. 

Idem 

Per l’assistenza di studenti con disabilità 
certificata, non essendo sempre possibile 
garantire il distanziamento fisico dallo 
studente, potrà essere previsto per il 
personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 
Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà 
usare unitamente alla mascherina chirurgica, 
fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in 
nitrile e dispositivi di protezione per occhi, 
viso e mucose. Nell’applicazione delle misure 
di prevenzione e protezione si dovrà 
necessariamente tener conto delle diverse 
disabilità presenti. 

L’assistenza ed il sostegno a questi alunni sarà 
fornita indossando i seguenti dpi: 
- mascherina chirurgica; 
- visiera; 
- guanti monouso. 

 

Misure specifiche per i lavoratori 
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 in:  

1. Normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08 e s.m.i.). 

2. Documento Tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 
2020”.  

3. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020. 
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4. Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico 
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020.  

5. Art.83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”.  

 
Si rammenta il D.Lgs.81/08 e s.m.i. (all’art.2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo degli istituti 
di istruzione […] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di 
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, […] limitatamente ai 
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. 
Pertanto, oltre a quanto già previsto dal summenzionato D.Lgs.81/08 e s.m.i. per i lavoratori della 
scuola e per gli allievi equiparati, per alcuni indirizzi di studio (ad es. istituti professionali, istituti 
tecnici), sia durante l’attività pratica/tirocinio, sia nel contesto di eventuali esperienze previste nei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento-PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro), 
sarà necessario fare riferimento alle indicazioni e alle misure di prevenzione e protezione riportate 
nei protocolli di settore (ad es. ristorazione, acconciatori ed estetisti).  
In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da 
SARS-CoV-2 è opportuno impartire un’informativa mirata, anche in collaborazione con le figure della 
prevenzione di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle norme igieniche da 
rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla 
vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti.  
 

Indicazioni di informazione e comunicazione 
È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione 
adottate: il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli 
studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche 
su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali 
ambienti, da realizzare in parte anche prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
È prevista una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata all’età degli 
allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla 
valorizzazione dei comportamenti.  
Nella prima fase sarà favorita l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto 
degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di 
cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne 
informative organizzate internamente all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e 
famiglie.  
La scuola provvederà ad estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli 
allievi perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di 
trasmissione del contagio, sarà richiesta da parte dei genitori dei minorenni la condivisione e la firma 
di un patto di corresponsabilità.  
Verranno organizzate apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola e per gli studenti al 
fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la 
tecnicalità. 
Le misure di prevenzione e protezione indicate contano 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.  
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Si riporta di seguito una proposta di “Cinque Regole” per promuovere campagne di comunicazione 

sul rientro a scuola in sicurezza.  

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.  

 

 

 

 

Il presente Documento ed i relativi allegati sono suscettibili di modifiche/integrazioni che diverranno 

immediatamente parte integrante degli stessi ed efficaci.  
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ALLEGATO 1 

 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini” (Siena) – Tel. 0577/280787 Fax 0577/288008 
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2 53100 SIENA –Tel. 0577/280787 - Fax 0577/288008 - C.F. n. 80008380521  

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
SCUOLA-FAMIGLIA 

L’Istituto di Istruzione Superiore “E.S. Piccolomini” di Siena  

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 1 marzo 1997, n.59; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n.249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n.71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, 

per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n.92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione 

Civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n.35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n.41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

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-“Quesito del Ministero 

dell’Istruzione sulle modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno 

scolastico”; 

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 

(Verbale n.94, 07/07/2020); 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n.39, 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n.69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n.89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
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VISTI il Documento Tecnico recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento 

vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del 

personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate 

dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato con 

Delibera del Consiglio d’Istituto n.505 del 30/10/2018 e aggiornato per l’a.s.2019/2020 

con Delibera del Consiglio d’Istituto n.559 del 29/10/2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in 

aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 

la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 

interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto 

dei regolamenti, 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

L’Istituzione Scolastica si impegna a: 

1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini 

di ciascuna persona. 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di 

equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima 

educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun 

studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento. 

3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare 

la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza.  

4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo 

il diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali.  

5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di 

origine straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità 

culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline. 

6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto 

con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani. 
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7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi 

di apprendimento e delle modalità di valutazione. 

8. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie, nel rispetto della privacy. 

La Famiglia si impegna a: 

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli 

insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà 

d’insegnamento. 

2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 

formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto. 

3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 

4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività 

della scuola, verificandone la regolarità. 

5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e 

degli studenti. 

6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i 

processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i 

colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito 

web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di 

comunicazione istituzionali della scuola. 

La Studentessa/Lo Studente si impegna a: 

1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 

formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto. 

2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi 

collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori 

della scuola, con le compagne e i compagni. 

3. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario 

scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze. 

4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola. 

5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto 

il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento 

consono all’ambiente scolastico. 

6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo 

regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari 

ed extrascolastici. 

7. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza. 

8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al 

patrimonio della scuola. 

9. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e 

accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la 

scoperta e la conoscenza. 

In merito al piano di azione che l’Istituzione Scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo.  
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L’Istituzione Scolastica si impegna a: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo. 

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie. 

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 

anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche. 

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo 

e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

La Famiglia si impegna a: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari. 

2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola. 

4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza. 

5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola. 

6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

La Studentessa/Lo Studente si impegna a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online. 

2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici 

e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante. 

3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima 

o testimone. 

4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione 

per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 

comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge. 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 

comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

La Famiglia prende atto che: 

La Scuola adotta una serie di interventi per migliorare l’offerta formativa integrando attività, servizi e 

prodotti definendo un unico livello di servizio per tutti gli alunni in particolare e solo a titolo di esempio: 

 colloquio digitale con la famiglia 

 registro elettronico 

 segreteria digitale 

 tutoraggio con docenti madrelingua 

 assicurazione alunni (non viene considerato il costo amministrativo che rimane in carico alla scuola 

per agevolare la famiglia) 
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Quanto sopra rientra nei dettami della legge 749 del 15 maggio 1924 art. 53 e nell’art. 2 comma 4 

subcomma d del Regolamento di contabilità per le scuole dell’autonomia, D.I. 28 agosto 2018 n. 129, 

nonché nell’art. 16 del Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. 8.3.1999 n. 275. Qualora 

vengano introdotti ulteriori particolari servizi, l’Istituto potrà richiedere un contributo per i servizi 

proposti, laddove necessario, detraibile dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, in quanto 

erogazione liberale a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzata all'innovazione 

tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-

2 e della malattia da coronavirus COVID-19: 

L’Istituzione Scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 

con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2. 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle 

studentesse e degli studenti. 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti 

al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 

nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento. 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

La Famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Documento Tecnico recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto 

e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia. 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Documento Tecnico recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto. 
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5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente Scolastico o con i suoi collaboratori, individuati come referenti, 

e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente 

la comparsa di possibili altri casi. 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 

adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il 

puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle 

attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica 

digitale integrata. 

La Studentessa/Lo Studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 

verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino 

nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali 

di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2. 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Documento Tecnico recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 

sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa. 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 

ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto 

del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

In relazione alle tematiche introdotte dalla Legge n.101 del 2018, inerente il Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali GDPR 679/2016, la famiglia prende atto che: 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno 

conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 

definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai 

Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi 

presso il Ministero dei Beni Culturali. 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, 

Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di 

polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica. 

I dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo 

della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia. 

I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 

istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero 
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dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso 

Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa. 

I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta 

Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive 

(esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di 

assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi 

(quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). La 

realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa 

usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate 

responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi. 

Si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività 

istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad 

attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano 

pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola; vengano effettuate durante l'anno foto 

di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali. 

In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura 

temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo 

necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno 

ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione 

dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita 

della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.  

Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire 

a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati sopra, è possibile rivolgersi al responsabile interno 

del trattamento dei dati personali della scuola, ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del 

presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, 

in quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati 

potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno 

tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione. 

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al Sito dell’Istituto www.piccolominisiena.edu.it 

all’apposita pagina dedicata. 

________________________________, ______________________ 

Il Dirigente Scolastico 

________________________ 

La Famiglia 

________________________ 

________________________ 

La Studentessa/Lo Studente 

________________________ 

 

Sottoscrivibile anche a mezzo di strumenti elettronici quali ad esempio il registro elettronico. 
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ALLEGATO 2 

 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini” (Siena) – Tel. 0577/280787 Fax 0577/288008 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 
Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2 53100 SIENA –Tel. 0577/280787 - Fax 0577/288008 - C.F. n. 80008380521  

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto,  

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

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

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

Ruolo………………………………………..….(es. studente, docente, personale non docente, altro) 

Motivo dell'accesso ……………………………………………………………..…………………….. 

Ora entrata………………………………………………………………………………………….….. 

Ora uscita………………………………………………….…………………………………………... 

nell’accesso presso l’Istituto di Istruzione Superiore “E.S. Piccolomini” di Siena, 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)  

 

………………………………………   ………………………………… 
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ALLEGATO 3 

 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini” (Siena) – Tel. 0577/280787 Fax 0577/288008 
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2 53100 SIENA –Tel. 0577/280787 - Fax 0577/288008 - C.F. n. 80008380521  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art.13 del Reg. UE n.679/2016) 

 

Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 

merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. 

Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici dell’Istituto di Istruzione Superiore “E.S. Piccolomini” 

Siena o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto di Istruzione Superiore “E.S. Piccolomini” Siena, rappresentato 

legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Fontani Sandra, con sede legale in 

Piazza S. Agostino, n.2 – CAP 53100 – CITTÀ Siena  

e-mail: siis002001@istruzione.it, pec: siis002001@pec.istruzione.it 

 

Il Responsabile Protezione Dati (R.P.D.) è il:  

Dott. Corrado Faletti - Servizi e Supporti s.r.l. 

contattabile all’indirizzo email: direttore@controllerprivacy.it. 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa 

in misura inferiore o pari a 37,5°; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, 

con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19 e i dati attinenti alla non sottoposizione alle 

misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a)  personale dell’Istituto di Istruzione Superiore “E.S. Piccolomini” Siena. Rispetto a tali 

interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali 

funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b)  fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai 

locali e agli uffici dell’Istituto di Istruzione Superiore “E.S. Piccolomini” Siena, o ad altri luoghi 

comunque a quest’ultima riferibili. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-

19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 

11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  

mailto:direttore@controllerprivacy.it
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Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “E.S. Piccolomini” Siena, o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale 

rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell’Istituto di Istruzione Superiore “E.S. Piccolomini” Siena, 

che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del 

trattamento.  

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Istituzione Scolastica non effettua 

alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento 

della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni 

che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 

specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 

ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-

19).  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione 

dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente 

fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 o comunque come 

di volta in volta fissato dalle delibere dell’Autorità preposta. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e 

richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte all’Istituto di Istruzione Superiore “E.S. Piccolomini” Siena 

con sede legale in Piazza S. Agostino, n.2 – CAP 53100 – CITTÀ Siena,  

e-mail: siis002001@istruzione.it, pec: siis002001@pec.istruzione.it 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 

protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 - Roma. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Il sottoscritto         _____________________________________________ 

dichiara di aver ricevuto E LETTO l’informativa in epigrafe ai sensi dell’art.13 del GDPR e  

 acconsente  non acconsente  

al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità citate nella suesposta informativa. Si impegna 

inoltre a rispettare le Norme di Comportamento sopra esposte. 

Siena, ________________  

 

 Firma ______________________________ 
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