sintesi delle prescrizioni contenute nel
Protocollo anti Covid-19, nel Regolamento
di Istituto e nel Patto di corresponsabilità
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verificare la misurazione quotidiana della febbre prima di recarsi a
scuola;
restare a casa nel caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C e/o di
sintomi chiaramente riconducibili a infezione da Covid-19: raffreddore,
tosse, febbre, difficoltà respiratorie anche nei tre giorni precedenti
(fonte www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) e rivolgersi al proprio
medico di famiglia e all’autorità sanitaria.
comunicare tempestivamente alla scuola eventuali problemi di salute e/o
positività al Covid-19 all’interno dell’intero nucleo familiare;
indossare sempre la mascherina sui mezzi pubblici;
a scuola in vari punti sono reperibili facilmente i dispenser con i gel
igienizzanti per le mani, ma si richiede comunque a tutti di portare
sempre con sé una confezione di gel da tenere nello zaino e/o nella borsa
ad uso personale;
garantire it puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e
di frequenza scolastica sia in presenza sia in occasione delle videolezioni;
consultare con regolarità il sito web del Liceo e il registro elettronico.
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indossare in modo corretto la mascherina chirurgica fornita dalla scuola;
mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone;
sanificare le mani con il gel messo a disposizione all’ingresso
deve essere evitato ogni assembramento, pertanto l’utilizzo dell’ aula
dedicata al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento
fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.
bisogna informare tempestivamente il Referente Anti Covid della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti
presenti all’interno dell’istituto.
l’ingresso a scuola di persone già risultate positive all’infezione da
COVID-19, dovrà essere preceduto dalla trasmissione, via posta
elettronica all’indirizzo istituzionale della Scuola
saps15000v@istruzione.it oppure saps15000v@pec.istruzione.it della
certificazione medica rilasciata dal Dipartimento di prevenzione
territoriale, che attesti la negativizzazione del tampone secondo le
modalità previste dalla vigente normativa.
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Disposizione entrata alunni
PRIMO TURNO orario di ingresso 8,10 PIANO TERRA
Primo Varco PORTA EMERGENZA VIA VELLECA
AULE del I Piano da n° 7 a n° 16
Secondo Varco INGRESSO PRINCIPALE VIA VELLECA
AULE da n° 1 a n° 6 + LABORATORIO DI FISICA
Terzo Varco Aula Magna
Aula Magna
Quarto Varco Ingresso Laboratori
Ex laboratorio di Chimica e Informatica
SECONDO TURNO orario di ingresso 8,20 PIANO PRIMO
Primo Varco PORTA EMERGENZA VIA VELLECA
AULE del II Piano da n° 26 a n° 31
Secondo Varco INGRESSO PRINCIPALE VIA VELLECA
AULE l' Piano da n° 17 a n°25
TERZO TURNO orario di ingresso 8,30 PIANO SECONDO
Primo Varco PORTA EMERGENZA VIA VELLECA
AULE 2° PIANO da n° 41 a n° 47
Secondo Varco INGRESSO PRINCIPALE VIA VELLECA
AULE 2° PIANO da n° 32 a n°40
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L’accesso agli uffici deve essere contingentato e
monitorato tramite appuntamenti con l’utenza, secondo gli
orari organizzativi stabiliti dalla DSGA.
In ottemperanza alle specifiche richieste dettate dalla
vigente normativa in merito alla Dematerializzazione dei
documenti delle pubbliche amministrazioni, Conservazione
a norma e Trasparenza amministrativa, prediligere i
rapporti telematici con l’utenza, sia interna che esterna;
Nella gestione di ogni comunicazione con il personale
interno predisporre il servizio di posta elettronica
dell’istituto, con richiesta di conferma di ricezione da parte
del destinatario , sia per la posta in uscita che in entrata
Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il
distanziamento previsto.
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controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potrà uscire più di una/un alunna/o alla volta durante gli
intervalli e durante le lezioni;
indossare, per tutto l’orario di lavoro, i dpi forniti dall’istituto;
vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte degli allievi , dei docenti e degli
esterni quando questi si trovano negli spazi comuni e nelle aree esterne; controllare, in particolare, che
venga rispettato il distanziamento previsto;
provvedere a far compilare l’apposito registro ad eventuali esterni per il tracciamento delle presenze;
Non permettere l’accesso agli uffici della dirigente e/o della segreteria se non previa comunicazione
telefonica e autorizzazione degli stessi.
seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2 (ministero
della salute (22 maggio 2020 prot, n.17644):
1. pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
2. disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
3. garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria;
provvedere alla frequente pulizia degli ambienti secondo il piano di sanificazione predisposto dal
D.S.G.A. ed attenendosi alle modalità e disposizioni ricevute. per quanto concerne la pulizia e la
disinfezione si dovrà porre 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, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando
prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali;
compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie ed igienizzazione con la massima attenzione;
osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti.

Liceo Scientifico R. Caccioppoli- Scafati

Il docente della prima ora deve essere presente in classe almeno cinque minuti prima che inizi
la lezione
Ogni docente della classe deve vigilare che la disposizione dei banchi e della cattedra non venga
modificata;

Bisogna Usare la mascherina quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto e in
tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei
DPI.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione
dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del
percorso formativo di ciascun alunno. Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste,
i docenti indosseranno la mascherina chirurgica e altri eventuali DPI (ad es. visiera, guanti).

Ogni docente della classe deve vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19
da parte degli allievi

Tutti i docenti devono provvedere ad una costante azione educativa sugli studenti affinché
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del
gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia)
o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, orecchie, naso e occhi e adottino tutti i
comportamenti necessari ai fini della propria e dell’altrui sicurezza.


•




Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora)
e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute aperte.
Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione
nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione
di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
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Durante le lezioni e durante il consumo della
merenda/pasto a scuola i docenti devono garantire il
distanziamento previsto fra gli alunni, facendoli restare
in classe, seduti al proprio banco e non consentire lo
scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.
IL docente dell’ora interessata dal momento della
ricreazione rimarrà nella classe a vigilare sul corretto
comportamento degli alunni fino al termine della
stessa.
Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli
alunni: non potrà uscire più di un alunno alla volta
(senza distinzione di sesso) e non prima della seconda
ora di lezione
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sarà ammesso alla prima ora di lezione con massimo 10 minuti di
ritardo e il docente lo annoterà sul registro elettronico;
accedendo al registro elettronico, il docente deve annotare il ritardo
tempestivamente;
Tutte le giustifiche vanno effettuate dai genitori attraverso il servizio
ScuolaNext di Argo ( non saranno più utilizzabili i libretti cartacei);
se i ritardi superano il numero di 15 nel corso dell’a.s., il docente
coordinatore attribuirà all’alunno una nota disciplinare che inciderà
sull’attribuzione del voto di condotta, se frequenta una classe del
biennio, e sull’attribuzione del credito scolastico all’interno della
fascia di riferimento (punteggio minimo della banda), se frequenta
una classe del triennio ;
ogni comunicazione e/o richiesta di un genitore a un docente della
classe o di docente a un genitore deve essere effettuata attraverso la
piattaforma Argo, unico strumento ufficiale approvato e che consente
l’accesso a tutti senza alcuna discriminazione
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Il registro elettronico ed il registro di classe, in ogni ordine di
scuola, dovranno essere aggiornati con particolare cura e
tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento
degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS
COVID-19 n. 58.
annotare le uscite degli alunni sul registro di classe.
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Disposizione entrata alunni
PRIMO TURNO orario di ingresso 13,10 PIANO TERRA
Primo Varco PORTA EMERGENZA VIA VELLECA
AULE del I Piano da n° 7 a n° 16
Secondo Varco INGRESSO PRINCIPALE VIA VELLECA
AULE da n° 1 a n° 6 + LABORATORIO DI FISICA
Terzo Varco Aula Magna
Aula Magna
Quarto Varco Ingresso Laboratori
Ex laboratorio di Chimica e Informatica
SECONDO TURNO orario di ingresso 13,20 PIANO PRIMO
Primo Varco PORTA EMERGENZA VIA VELLECA
AULE del II Piano da n° 26 a n° 31
Secondo Varco INGRESSO PRINCIPALE VIA VELLECA
AULE l' Piano da n° 17 a n°25
TERZO TURNO orario di ingresso 13,30 PIANO SECONDO
Primo Varco PORTA EMERGENZA VIA VELLECA
AULE 2° PIANO da n° 41 a n° 47
Secondo Varco INGRESSO PRINCIPALE VIA VELLECA
AULE 2° PIANO da n° 32 a n°40
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ogni comunicazione e/o richiesta deve essere effettuata
attraverso la piattaforma Argo, unico strumento
ufficiale approvato;
bisogna abituare i genitori a prenotarsi tramite registro
elettronico con la funzione “Ricevimento docenti” in
modo tale da contattarli per concordare modalità e tempi
dell’incontro;
i ricevimenti settimanali dei docenti sono
prioritariamente previsti in modalità da remoto
attraverso la piattaforma Meet di Google;
solo eccezionalmente e per ragioni indifferibili, previo
accordo con il docente interessato e nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione
del Covid 19, sono consentiti incontri in presenza
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fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli
alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare
delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto,
gli occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È
necessario leggere attentamente e richiamare anche
l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile.
bisogna comunicare tempestivamente alla segreteria ogni
variazione dei recapiti dichiarati all’atto di iscrizione
(telefono di casa, cellulari, email)
bisogna segnalare tempestivamente ogni problema tecnico
che possa impedire la partecipazione alle videolezioni degli
alunni al coordinatore di classe, affinchè contatti i genitori ;
bisogna giustificare ogni assenza (o entrata posticipata o
uscita anticipata) durante la prima ora di lezione per via
telematica attraverso il servizio ScuolaNext.
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PROF. VITTORIO CIANCIO

• SVOLGERA’ UN RUOLO DI INTERFACCIA CON IL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE;
• COMUNICHERA’ AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L’EVENTUALE
NUMERO ELEVATO DI ASSENZE IMPROVVISE DI STUDENTI IN CLASSE;
• RICEVERA’ COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI DA PARTE DELLE
FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO NEL CASO
IN CUI UN STUDENTE O UN COMPONENTE DEL PERSONALE
SCOLASTICO RISULTI POSITIVO AL COVID-19.

