
 
CIRCOLARE 253 del 31 AGOSTO 2020 
 

Al Personale docente e ATA 
Agli studenti e alle famiglie 

Al DSGA 
Alle Commissioni d’Esame 

pc 
Al RLS, al  RSPP e al Medico competente 

SITO 
 
 
Oggetto: Pubblicazione procedure operative per la riapertura della scuola  
 
Si comunica che sul sito della scuola al link https://liceoartisticorussoli.edu.it/sicurezza/  sono pubblicate le 
PROCEDURE OPERATIVE di SICUREZZA per l’accesso alla scuola e lo svolgimento delle attività degli studenti, 
del personale docente e ATA, elaborate dal RSPP d’Istituto in vista della riapertura delle attività didattiche 
dal 1° settembre p.v.  Gli accessi all’istituzione scolastica si riferiscono, in questo specifico contesto, 
 ai soli studenti interessati agli interventi di sostegno allo studio, agli esami integrativi e di idoneità, alla 
sessione straordinaria degli Esami di Stato e al personale scolastico Docente ed ATA coinvolto in tali attività. 
Pontedera (PI) 
1. Accesso area scolastica 
L’accesso a docenti, candidati e personale scolastico avverrà: 
a) previa rilevazione della temperatura corporea con termo scanner, random per gli studenti;  
b) previa sanificazione delle mani col gel disinfettante presente sul banco in loco; 
c) possesso di mascherina facciale,che copra naso e bocca.  
Nel caso in cui si presentino studenti sprovvisti di mascherina facciale a questi sarà precluso l’accesso alla 
sede. 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, gli studenti e i professori si recheranno solo nelle aule 
predisposte e  lasceranno prontamente l’edificio scolastico al termine delle attività scolastiche.  
Il CS presente all’ingresso principale rileverà la temperatura corporea e annoterà i nominativi su apposito 
registro, unitamente a classe, orario di entrata e uscita.  

 
 
2. Locali per lo svolgimento delle attività didattiche e predisposizione delle aule 
Per ragioni di contenimento dell’eventuale contagio e di garanzia di continuità delle attività scolastiche 
programmate, al fine di prevenire il rischio di interferenza all’ingresso saranno segnalati su apposito 
cartellone giornalmente il numero/lettera e il piano delle aule predisposte per le diverse attività (corsi, 
sessione suppletiva esami di Stato, esami integrativi/idoneità). 
Il percorso in ingresso degli studenti, dei membri di Commissione e dei docenti, sede di Pisa, sarà unico ed 
identificato con il portone principale della scuola, sito in via San Frediano, 13. 
Il locale destinato allo svolgimento degli Esami di Stato sarà l’Aula Magna, locale scolastico 
sufficientemente ampio da consentire il necessario distanziamento tra i commissari e tra questi e il 
candidato e l’eventuale accompagnatore. 
L’ingresso dei membri di Commissione di Esame, degli studenti ed eventuale accompagnatore, sede di 
Cascina sarà da Via Michelangelo. Il locale destinato allo svolgimento degli Esami di Stato sarà l’aula P, 
locale scolastico sufficientemente ampio da consentire il necessario distanziamento tra i commissari e tra 
questi e il candidato. 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/sicurezza/


 
Si consiglia, per garantire la massima aerazione naturale di tenere aperte le finestre e le porte delle aule 
non essendo possibile l’uso di ventilatori o altri sistemi di movimentazione dell’aria. 
Nei corridoi saranno presenti banchi con il dispenser del gel disinfettante, rotolo di carta assorbente e 
soluzione alcolica. Si ricorda che è fatto divieto di consumare cibo  nelle aule.  
  
3. Gestione caso sospetto 
Ad oggi è tutto normato dalle Linee Guida dell’INAIL-ISS del 21/08/2020; la misura della temperatura va 
fatta a casa prima di partire per recarsi a Scuola, studenti e personale scolastico. Nel caso di presunti 
“sintomi COVID” si deve seguire la procedura prevista dalle linee guida.  
 
Nel caso in cui un docente, un alunno  o altro personale scolastico manifesti una sintomatologia respiratoria 
e/o febbre e/o altro malessere verrà immediatamente invitato a recarsi autonomamente presso il locale 
scolastico c.d. “Isolamento COVID”, ben segnalato ed individuato quale ambiente dedicato all’accoglienza e 

isolamento. Si procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri  che non prevedono il contatto. Tale operazione deve 
essere condotta dall’operatore con i seguenti presidi indossati: mascherina FFP2, Visiera e Guanti monouso. 
Saranno contattati immediatamente i genitori dell’alunno; il prelievo da Scuola di uno studente con 
“sintomi” deve avvenire a cura di un genitore/tutore legale o altro maggiorenne appositamente delegato. Il 
personale scolastico con presunti sintomi dovrà invece immediatamente abbandonare l’area scolastica 
comunicando la circostanza alla segreteria e  alla Dirigenza per l’eventuale sostituzione. 

 
 
4. Misure di pulizia, di igienizzazione e di prevenzione 
I locali destinati alle attività scolastiche programmate, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria sono stati igienizzati con prodotti virucidi, in via preliminare, secondo le procedure previste dal 
Documento tecnico e saranno oggetto di una pulizia approfondita quotidiana con detergente neutro di 
superfici, soluzioni alcoliche al 70-75% e con Ipoclorito di Sodio come da normativa. 
Ciascun C.S. riporterà giornalmente, su apposito registro, le attività svolte secondo  le procedure indicate 
dal RSPP. 
Verrà posta particolare 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. 
La pulizia dei servizi igienici sarà effettuata due volte al giorno (metà mattinata e fine turno). 
Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli studenti e il personale 
della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale/aula/ufficio 
destinato alle attività scolastiche e lavorative, per permettere l’igiene frequente delle mani. 
 
 
5. Informazione  
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico, assicurerà 
adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, ai lavoratori della 
scuola con le seguenti modalità: pubblicazione sul SITO web alla sezione “Sicurezza e protezione” e all’Albo 
Pretorio, invio per posta elettronica, supporto fisico visibile all’ingresso della scuola. 
Il DS e il RSPP si rendono disponibili per ulteriori chiarimenti specificatamente sulla gestione delle attività 
previste e le misure predisposte e descritte nel protocollo pubblicato. 
Il ricevimento nei locali della segreteria avverrà SOLO previo appuntamento. 
L’accesso al pubblico avverrà con le stesse regole sopra descritte. L’ingresso sarà consentito solo in 
presenza di mascherina.  
 



 
 
All’incontro durante il quale è stato delineato il Protocollo per il rientro in sicurezza, hanno partecipato la 
DS, la DSGA, il RSPP, il RLS, la RSU di Istituto, come da verbale agli atti della scuola. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993 

 


