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PIANO PER LA SICUREZZA 
RIENTRO IN PRESENZA DAL 7 GENNAIO 2021 

 
Premessa 
Il Piano per la sicurezza è finalizzato ad informare tutte le componenti della comunità scolastica 
sulle misure organizzative che saranno adottate dal Liceo Bramante per regolamentare in 
sicurezza tutti i momenti della giornata scolastica delle studentesse e degli studenti, e di tutto il 
personale della scuola. Le misure organizzative predisposte sono state concepite sulla base delle 
indicazioni contenute nei diversi aggiornamenti del documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione 
delle misure contenitive di SARS-CoV-2 nel settore scolastico elaborato dal Comitato Tecnico 
Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione 
Civile. Il Piano per la sicurezza rientra nelle misure di attuazione della normativa sulla sicurezza; 
pertanto è fatto obbligo a tutto il personale scolastico e a tutti gli studenti presenti a scuola di 
osservare rigorosamente le disposizioni contenute nel presente Piano per la sicurezza in istituto. 
  

PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 
- Tutti gli studenti e il personale scolastico osservano l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 

in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- Tutti gli studenti e il personale scolastico osservano l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 

in caso di provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti; 

- Tutti gli studenti sono invitati a misurare autonomamente la temperatura presso la propria 

abitazione prima di presentarsi a scuola. Per gli studenti all’ingresso della scuola non è 

prevista la rilevazione della temperatura corporea, ma può essere comunque prevista una 

rilevazione a campione. Si ravvisa, al riguardo, la necessità di richiamare la responsabilità 

individuale e genitoriale. 

- Il personale scolastico è sottoposto a rilevazione della temperatura corporea all’ingresso a 

scuola.  

 
ENTRATA A SCUOLA 

 
• Sono previsti quattro diversi punti di accesso a scuola così distribuiti: 

- Entrata 1 per studenti diretti ad aule primo e secondo piano lato dx. 
- Entrata 2 per studenti diretti ad aule piano terra lato dx. 
- Entrata 3 per studenti diretti ad aule piano terra lato sx 
- Entrata 4 per studenti diretti ad aule primo e secondo piano lato sx. 

 

•  Un’apposita segnaletica indicherà i relativi percorsi di entrata  
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• È previsto lo scaglionamento dell’orario di entrata in due diversi momenti 
- LUNEDI’ – VENERDI: gruppo 1: inizio lezioni ore 8.00; gruppo 2: inizio lezioni ore  10.00 
- SABATO: gruppo 1: inizio lezioni ore 8.00; gruppo 2: inizio lezioni ore  9.00 
 

•  È previsto lo scaglionamento dell’orario di uscita in tre diversi momenti 
- LUNEDI’ – VENERDI: gruppo 1: uscita ore 12.00 e ore 13.00; gruppo 2: uscita ore 15.00 
- SABATO: gruppo 1: uscita ore 12.00 e ore 13.00; gruppo 2: uscita ore 14.00 
 

• Il cancello di via Trieste è aperto 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni (7.45 per inizio lezioni 

alle ore 8.00; 8.45 per inizio lezioni alle ore 9.00; 9.45 per inizio lezioni alle ore10.00).  

• L’accesso degli studenti con biciclette e motocicli dal cancello di Via Pastrengo è autorizzato 

a partire dalle ore 7.45 per inizio lezione alle 8.00, a partire dalle ore 8.45 per inizio lezione 

alle 9.00 e a partire dalle ore 9.45 per inizio lezione alle 10.00. Per motivi di sicurezza è 

tassativamente vietato attraversare o sostare nell’area preposta al parcheggio auto. Per gli 

stessi motivi è vietato sostare nei pressi del cancello di via Pastrengo in attesa dell’orario di 

ingresso. Si richiede agli studenti eventualmente in attesa di rimanere a debita distanza dal 

cancello di ingresso. 

• All’apertura dei punti di accesso, gli studenti si recano nelle aule di destinazione 

disponendosi in fila mantenendo sempre il distanziamento fisico previsto. Appena entrati in 

classe gli studenti igienizzano le mani utilizzando gli appositi dispenser di soluzione gel 

idroalcolica posizionati in prossimità della porta di ingresso.  

•  Gli studenti attendono in classe seduti al proprio banco in attesa dell’inizio della lezione. È 

vietato uscire dall’aula nei momenti di ingresso a scuola.  

• I docenti in servizio alla prima ora assicurano la loro presenza in classe cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni come da contratto. 

• Non è permesso sostare in alcuna parte dell’istituto durante la fase di entrata a scuola. È 

assolutamente vietato sostare nei corridoi o sulle scale.  

• Gli studenti che arrivano in ritardo (dopo le 8.00 per il primo gruppo e dopo le 10.00 per il 

secondo gruppo – il sabato dopo le 9.00) accedono dalla porta di ingresso principale, lato 

portineria. 

 
UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

• La scuola consegna quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e 

agli studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione 

dal Commissario straordinario per l’emergenza.  

 

• Le mascherine per la dotazione del personale scolastico sono distribuite all’ingresso 

dell’entrata principale, lato portineria.   
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• Le mascherine per la dotazione degli studenti sono distribuite in classe. Gli studenti 

provvedono in autonomia a prelevare la propria mascherina dall’apposito contenitore posto 

nell’aula di destinazione. La dotazione giornaliera di mascherine per gli studenti è fornita in 

base al numero effettivo di studenti presenti; pertanto ogni studente può prelevare solo una 

mascherina nel giorno di presenza a scuola.  

 

• Il DPCM 3 novembre 2020 prevede che, oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla 

struttura commissariale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere 

utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine 

lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una 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.” Pertanto, gli studenti e il personale 

scolastico possono anche utilizzare mascherina di propria dotazione, assicurandone igiene 

e adeguata protezione.  

 

• Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 

2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata 

dell’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020, confermando l’uso obbligatorio 

delle mascherine a scuola, senza eccezioni correlate al distanziamento. Pertanto, la 

mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, 

durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli 

studenti sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 

metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni 

sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. Fa fede la Nota n. 1994 del 9 novembre 

2020 con le indicazioni in merito all’uso delle mascherine.  

 
• Il personale che opera come figura di supporto per studenti DVA è fornito di mascherina 

FFP2, visiera e guanti per assicurare la massima protezione in assenza delle misure di 

distanziamento prescritto. 

 

• È possibile abbassare la mascherina durante il tempo strettamente necessario per il 

consumo di cibi e bevande, In tal caso, va assicurato il prescritto distanziamento di almeno 

due metri dalle altre persone vicine. 

 

IN AULA 
• La predisposizione dei banchi assicura il distanziamento minimo di almeno 1 metro tra gli 

studenti in posizione seduta al banco. Con riferimento alla "zona cattedra", è assicurata la 

distanza di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, 

identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa. Delle apposite strisce 

sul pavimento indicano la corretta posizione dei banchi e della cattedra in modo da facilitare 
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le operazioni di pulizia e rispettare rigidamente lo schema di collocazione dei banchi. Si 

sottolinea la fondamentale importanza di curare la tenuta delle strisce di distanziamento e 

di assicurare il distanziamento prescritto durante la permanenza in aula. 

• Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento 

frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, da aprire frequentemente 

compatibilmente con le condizioni meterologiche, assieme alla porta dell’aula, per 

permettere opportuno ricambio di aria. Le autorità sanitarie precisano che non è necessario 

tenere le finestre sempre aperte ma è fondamentale aprirle frequentemente per arieggiare 

gli spazi. Lo stesso vale per la palestra. 

• Ogni aula è dotata dispenser di soluzione idro-alcolica per l’igienizzazione delle mani. Si 

suggerisce agli studenti l’igienizzazione delle mani almeno ad ogni cambio di ora e 

comunque ogni qualvolta si viene in contatto con oggetti o superfici comuni. 

• Al cambio di ora gli studenti sono tenuti a restare in classe, con obbligo di indossare la 

mascherina e attendere ordinatamente l’arrivo del docente.  

• Ai fini di un’efficace gestione del cambio di ora, i docenti hanno cura di organizzare la propria 

lezione in modo da lasciare l’aula tempestivamente al termine della stessa e recarsi nella 

successiva aula di destinazione. Per motivi di sicurezza è assolutamente fondamentale 

evitare di protrarre la lezione, anche minimamente, oltre il tempo previsto.  

• I collaboratori scolastici provvedono alla corretta igienizzazione di tutti i banchi e della 

cattedra al termine di ogni giornata scolastica. I docenti sono forniti di dispositivi per 

l’autonoma igienizzazione della cattedra ad ogni cambio di aula.  

 
INTERVALLO 

• Per il periodo intercorrente tra il 7 gennaio e il 28 febbraio, coincidente con la stagione 

invernale, l’intervallo si svolgerà in classe con le modalità già esplicitate in apposito 

regolamento che si richiama integralmente in allegato al presente documento. 

Successivamente al suddetto periodo, saranno emanate opportune disposizioni per 

regolamentare lo svolgimento dell’intervallo.  

• E’ obbligatorio utilizzare la mascherina quando si circola nei corridoi o nell’aula. 

• E’ vietata la sosta nei corridoi tranne che per l’attesa ai servizi o ai distributori 

• Il consumo di cibi e bevande può avvenire esclusivamente in classe. Premesso che è 

obbligatorio utilizzare correttamente la mascherina in tutti i momenti del soggiorno a scuola, 

nel momento in cui si consumano cibi o bevande è ovviamente consentito abbassare la 

mascherina restando seduti al proprio banco e assicurandosi di osservare 

rigorosamente il distanziamento dai propri compagni di almeno due metri. I docenti in 

orario assicurano il rigoroso rispetto di questa fondamentale norma di sicurezza e 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 
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• l’accesso ai servizi igienici deve essere gestito con attenzione e responsabilità; se i bagni 

sono occupati è fatto obbligo di attendere fuori dai locali servizi e mantenere il 

distanziamento di almeno un metro. La presenza dei collaboratori scolastici provvederà ad 

aiutare e regolare il corretto afflusso degli studenti ai servizi igienici.  

• si raccomanda la corretta igienizzazione delle mani con acqua e sapone quando ci si reca 

ai servizi. 

• i docenti agevolano l’uscita degli studenti durante le ore di lezione per recarsi ai servizi 

compatibilmente con la natura dell’attività didattica in corso. 

• al termine dell’intervallo, i collaboratori scolastici provvedono all’igienizzazione dei servizi. 

 
LABORATORI E PALESTRA 

• L’uso dei laboratori deve essere programmato settimanalmente dai docenti che intendono 

utilizzarli. Sono esclusi dalla programmazione i laboratori usati per le lezioni di Informatica 

per i quali si segue la scansione dell’orario settimanale delle lezioni. 

• Il relativo piano di utilizzo deve essere tempestivamente comunicato alla DSGA per 

predisporre il servizio di igienizzazione nel passaggio di utilizzo da una classe ad un’altra. 

È stata già predisposta una modalità per permettere la tempestiva comunicazione alla 

DSGA.  

• Prima dell’accesso ai laboratori o in palestra è fatto obbligo a tutti gli studenti di procedere 

alla corretta igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser di soluzione 

idroalcolica oppure, nel caso della sola palestra, acqua e sapone nei servizi igienici. 

L’operazione di igienizzazione delle mani è fondamentale in quanto sia in laboratorio che in 

palestra gli studenti vengono a contatto con oggetti o attrezzi comuni. 

• I laboratori devono essere liberati dalle classi 15 minuti prima del termine dell’ora di lezione 

per permettere le operazioni di igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici prima 

dell’arrivo della classe successiva.  

• I docenti che programmano la lezione in laboratorio avranno cura di assicurare la loro 

tempestiva presenza in modo da poter gestire il corretto afflusso degli studenti in arrivo.   

• In laboratorio si applicano le stesse regole di distanziamento applicate in classe.  

• Al fine della corretta gestione degli spazi adibiti a spogliatoi, è previsto un sistema di entrate 

e uscite scaglionate delle classi che utilizzano la palestra. Il sistema sarà dettagliato in un 

apposito regolamento palestra. 

• Gli studenti che si recano in palestra attendono nello spazio antistante gli spogliatoi nel caso 

in cui siano ancora in corso le operazioni di igienizzazione. Nella fase di attesa va 

rigorosamente osservato il distanziamento fisico. È fatto obbligo a tutti gli studenti di 

indossare correttamente la mascherina quando si è all’interno degli spogliatoi ed occupare 

solo gli spazi indicati da apposito bollino. 
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• La sola attività prevista in palestra è di carattere individuale; nello svolgimento dell’attività 

motoria individuale gli studenti osservano il distanziamento fisico di almeno due metri da 

compagni e docenti. I docenti di Scienze motorie avranno cura di organizzare attività 

compatibili con gli spazi assegnati. 

• L’accesso agli spogliatoi sarà necessariamente contingentato, tutti gli studenti devono 

procedere al sollecito cambio di indumenti e liberare tempestivamente gli spogliatoi. I 

collaboratori scolastici provvedono all’igienizzazione degli spazi prima dell’arrivo della 

classe successiva. 

• L’utilizzo della palestra è possibile per solo due classi in contemporanea. 

 
MODALITA’ DI USCITA DI SCUOLA 

• Le medesime regole indicate per la  fase di ingresso a scuola si applicano anche alla fase 

di uscita di scuola. Gli studenti seguono i percorsi indicati, evitano di sostare  nei diversi 

punti della scuola e si dirigono ordinatamente verso il cancello di uscita, seguendo i relativi 

percorsi. Un’apposita segnaletica indicherà i percorsi di uscita. 

• La fase di uscita da scuola sarà regolata da un ordine di uscita per le diverse classi che sarà 

esplicitato nei dettagli con apposita comunicazione.  

• L’uscita deve avvenire con la seguente modalità: 

1. tutti gli studenti sono pronti per l’uscita pochi minuti prima del suono della campana. È 

fatto obbligo di restare al proprio banco. La porta deve essere aperta prima del suono 

della campanella. 

2. Al suono della campana esce la prima classe nell’ordine previsto, gli studenti lasciano i 

banchi uno per volta, prima colonna adiacente la porta di uscita, poi seconda colonna e 

via le altre. L’ordine di uscita sarà esplicitato con apposita comunicazione interna alle 

classi. 

3. I docenti delle classi successive attendono alla porta per autorizzare l’uscita delle proprie 

classi non appena la classe in ordine di precedenza è uscita. 

• I docenti in servizio all’ultima ora osservano l’ordine di uscita delle classi disposto con 

apposita comunicazione della Dirigenza, avendo cura di assicurare la celerità delle 

operazioni di uscita. I docenti lasciano l’aula solo quando anche l’ultimo studente è stato 

avviato all’uscita.  

• Per il corretto deflusso delle classi in uscita è assolutamente fondamentale che i docenti 

terminino le lezioni con qualche minuto di anticipo sull’orario previsto in modo da dare agli 

studenti il tempo necessario per prepararsi all’uscita rispettando la tempistica e l’ordine di 

uscita indicato. 

• In caso di verifiche, i docenti avranno cura di indicare chiaramente agli studenti il termine 

perentorio di consegna degli elaborati, termine che per motivi di sicurezza non può essere 

prorogato.  
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• È fatto espresso divieto di lasciare a scuola libri, cartellette o qualsiasi effetto personale. I 

docenti in orario di uscita richiamano gli studenti al rispetto della disposizione prescritta dal 

Regolamento di istituto. 

 
ATTIVITA’ POMERIDIANE 

• Non sono previste attività pomeridiane in presenza a scuola.  

 
REGOLE FONDAMENTALI 

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 SEMPRE la mascherina proteggendo correttamente naso e 

bocca.  

3. Se a scuola hai sintomi influenzali o qualsiasi tipo di malessere comunicalo immediatamente 

al docente in classe. 

4. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

5. Mantieni sempre la distanza di almeno un metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 

entrata, in uscita e durante l’intervallo) e il contatto fisico con i compagni.  

6. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti 

il viso e la mascherina. 

7. Evita tassativamente l’uso promiscuo di bicchieri, bottiglie e comunque la condivisione di 

cibi e bevande.  

8. Negli spostamenti verso laboratori e palestra segui i percorsi dedicati, evita soste nei 

corridoi, sulle scale e ai servizi igienici. 

9. Se starnutisci o tossisci, assicurati di essere a debita distanza dagli altri e proteggiti con la 

piega del gomito. Utilizza fazzoletti monouso e abbi cura di riporli immediatamente in 

apposito contenitore di rifiuti indifferenziati. 

10. Attendi con pazienza e comportamento adeguato eventuali soste prima dell’ingresso in 

laboratori, e palestra. I collaboratori scolastici stanno provvedendo all’accurata 

igienizzazione delle postazioni a tutela della tua salute. 

11. Distanziamento fisico, uso corretto della mascherina, igienizzazione costante delle mani: 

queste tre regole elementari ma fondamentali sono da praticare con grande attenzione sia 

quando sei a scuola sia quando sei fuori dalla scuola. 
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PROTOCOLLI DI SICUREZZA 
In questa sezione sono raccolte le comunicazioni della scuola per assicurare la gestione in 
sicurezza di tutti i momenti che caratterizzano la vita scolastica. 

- ALLEGATO 1: ordine di uscita delle classi ai piani 

- ALLEGATO 2: Regolamento intervallo  

- ALLEGATO 3: obbligo utilizzo mascherina 

- ALLEGATO 4: procedura per personale scolastico con sintomatologia SARS-CoV-2 o 

individuato come contatto stretto dal Dipartimento di Prevenzione della locale ATS. 

- ALLEGATO 5: procedura per studenti con sintomatologia SARS-CoV-2 o individuati come 

contatto stretto dal Dipartimento di Prevenzione della locale ATS. 

- ALLEGATO 6: procedura per gestione casi sospetti SARS-CoV-2 durante la presenza a 

scuola 

 
 
I suddetti allegati sono stati oggetto di apposite circolari pubblicate sul sito del Liceo. 
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