Regolamento e protocolli specifici adottati all’interno dell’Istituto di
Istruzione Superiore E. Vittorini- Lentini, per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del Covid-19(SARS-CoV-2).
Per ogni studente/studentessa che accede presso le strutture della scuola è richiesto –
preventivamente - di leggere con attenzione i materiali contenuti in questo Regolamento.

1. INFORMAZIONI GENERALI

SUL RISCHIO DA COVID-19
Utili a conoscere le caratteristiche dell’agente biologico COVID-19, le sue modalità di
trasmissione, la sintomatologia, la prevenzione e il trattamento.
Guarda il video tutorial a cura di Inail “Conosciamo il rischio- Nuovo Coranavirus”
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https://youtu.be/YxkAXjxb_YY

2. INFORMAZIONI SULLE

MISURE IGIENICHE GENERALI
È necessario conoscere e applicare corrette misure di prevenzione, raccomandate dalle autorità
sanitarie, per limitare la diffusione dell’infezione da COVID-19. Queste misure si concretizzano
in comportamenti da seguire da parte di tutta la popolazione.
Si invitano gli studenti e tutto il personale della scuola a usare l’app Immuni, creata per aiutarci
a combattere l'epidemia di COVID-19. L'app utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che
hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici.
Guarda la grafica del Ministero della Salute sulle raccomandazioni per contenere il
contagio da Coronavirus

https://bit.ly/regole-iss
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3. INDICAZIONI PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA

NELLE STRUTTURE DEL LICEO VITTORINI-GORGIA
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3.1 MODALITÀ DI ACCESSO A SCUOLA (valide per tutte le sedi scolastiche)
È richiesto ai genitori, o allo studente se maggiorenne, di provvedere ogni mattina, sotto la
propria responsabilità, al controllo della temperatura corporea. In attesa di precise indicazioni
in tema di modalità dichiarative al riguardo, si precisa che, per nessun motivo, si può accedere a
scuola in presenza di febbre e/o altri sintomi influenzali. Gli studenti dovranno presentarsi con
puntualità rispetto all’orario indicato e nelle vicinanze del cancello o porta di accesso, indicati
per la propria classe da appositi cartelli informativi, evitando qualunque tipo di
assembramento. L’entrata sarà controllata dal personale collaboratore scolastico.
Gli studenti hanno l’obbligo di indossare il badge fornito dalla scuola (differenziato per colore a
seconda della collocazione di ingresso) per l’immediato riconoscimento.
Vige l’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e
di chiamare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria
È consentito l’accesso alle tre sedi dell’Istituto Vittorini solo agli studenti e alle studentesse
Iscritti a scuola.
Per prima cosa, una volta arrivati alla sede del proprio indirizzo di studi, occorre recarsi nei
punti d’accesso predisposti dalla scuola, muniti di dispositivi di prevenzione dal contagio
(mascherine chirurgiche) che vanno indossate prima di accedere agli spazi scolastici esterni ed
interni e di igienizzante personale.
L’ascensore va usato solo in caso di necessità e da 1 solo utente per volta.
Nel rispetto dei protocolli di sicurezza, nessun genitore può accedere nei locali scolastici

3.2 INGRESSI (Rapporto ISS n.58/2020 – Scuole 21-08-2020)
Gli ingressi degli studenti presso le proprie aule sono così fissati:
sede Polivalente: dalle 7.55 alle 8.10
sede Gorgia e sede Francofonte: dalle ore 7.50 alle ore 8.00.
Per l’edificio del Polivalente e del Gorgia, sono predisposti n.4 ingressi e n.4 uscite per un
numero congruo di studenti. Per la sede di Francofonte sono predisposti n. 2 ingressi.
Gli studenti, dotati di mascherina correttamente indossata con copertura completa di naso e
bocca, dovranno entrare in fila indiana, mantenendo il distanziamento sociale durante tutto il
percorso fino alla propria postazione in classe.
Lo studente sprovvisto di mascherina non sarà ammesso a scuola.
Per ragioni di sicurezza e per evitare possibili assembramenti è consentito l’ingresso a scuola
solo a 1^ ora (non sono autorizzati gli ingressi per le successive ore di lezione).
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Completate le operazioni di accesso nell’edificio scolastico, non sarà consentito alcun
ingresso a scuola.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da
COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione con la certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

3.3 USCITE
Non sono consentite uscite anticipate.
Se lo studente durante l’attività didattica, dovesse presentare sintomi influenzali e/o stati
febbrili, o altri malesseri, ha l’obbligo di rivolgersi al docente presente in classe che
provvederà ad avvertire la famiglia.
In caso di stato febbrile superiore a 37,5 il personale scolastico (a ciò deputato), attiverà i
previsti protocolli di sicurezza
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf
In deroga a tale norma, sono da considerare i casi di studenti affetti da particolari e
certificate patologie.

4. RICEVIMENTO GENITORI
Diventa ordinario il ricorso alle comunicazioni a distanza.
I colloqui genitori/docenti per l’anno scolastico 2020-2021 avvengono esclusivamente on
line (app meet google). I docenti ricevono on line 1 ora a settimana su appuntamento (da
fissare tramite Registro elettronico), per un numero massimo di 4 appuntamenti per
ciascuna ora di ricevimento, con prenotazione limitata a cadenza mensile; qualora il numero
degli appuntamenti dovesse superare il numero di incontri previsto, il docente provvederà a
concordare ulteriori incontri.
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5. GIUSTIFICAZIONI ASSENZE
Il tradizionale strumento del libretto cartaceo per la giustificazione delle assenze non è più praticabile
nel contesto organizzativo volto a prevenire il rischio di contagio da Covid-19.

Le assenze devono essere giustificate online mediante l’accesso al Registro Elettronico (area
riservata alle famiglie).
La 5^, 10^, 15^ (e successivi multipli) assenza degli alunni, devono essere giustificate dal
genitore con il coordinatore di classe mediante l’app meet google.
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6. RICREAZIONE
Al fine di evitare assembramenti, non è consentito agli studenti recarsi in mensa.
Si potrà ordinare il pasto (attraverso modalità di comunicazione on line)al personale della
mensa che provvederà a distribuirli confezionati.
La ricreazione si effettua in classe, con la sorveglianza del personale docente della terza ora.
I docenti consentiranno agli studenti, durante le lezioni e per la ricreazione, l’uscita per il
bagno assicurandosi la turnazione di un solo soggetto per volta.
Gli studenti utilizzano i servizi igienici indicati per la propria classe.
Durante il tempo della ricreazione si potrà consumare lo spuntino, seduti al banco.
Sarà consentito alzarsi e muoversi in classe solo con la mascherina correttamente indossata.

7. CLASSI CON FREQUENZA ALTERNATA ALLA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA (DDI)
Per le classi costituite da un numero di oltre 18 studenti, per le quali non è possibile
assicurare il distanziamento interpersonale (fatta salva eventuale variazione in corso per
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intervento di sdoppiamento richiesto al Ministero), è necessario disporre la frequenza in presenza
alternata alla didattica digitale integrata, con la turnazione bisettimanale di metà classe.

8. SANZIONI
In tutti gli spazi della scuola (interni ed esterni) deve essere mantenuta la distanza minima di
sicurezza tra le persone (almeno 1 metro).
E’ vietata qualunque forma di assembramento negli spazi condivisi.
Chiunque entri negli ambienti scolastici è tenuto ad adottare le precauzioni igieniche e
l’utilizzo di mascherina chirurgica, salvo diversa indicazione per gli studenti e per i docenti
che mantengono il distanziamento sociale prescritto in classe.
Tutte le misure di sicurezza applicate da questo Istituto sono monitorate dalla Commissione
COVID19 presieduta dal DS.
Il mancato rispetto delle norme previste dall’Istituto per la riduzione del rischio
contagio da COVID-19 da parte di uno o più studenti o di intere classi verrà
opportunamente rilevato e sanzionato.
Il mancato uso della mascherina, il non rispetto del distanziamento interpersonale e
eventuali assembramenti comportano le seguenti sanzioni, correlate alla gravità
dell’evento:

1. 1 giorno di sospensione
2. 5 giorni di sospensione e 6 in condotta (per comportamenti recidivi)
3. 5 in condotta (persistenza di gravi comportamenti recidivi)
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