
 

Istituto Istruzione Superiore 
con convitto annesso 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (CasaSanta) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501 E-MAIL 

e-mail : tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r @pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 
 

 

APPENDICE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

MISURE PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO 

DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 

COVID 19  

 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. 

 

- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l’articolo 21 relativo 

all’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado”;  

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 

159;  

- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35;  

- VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, concernente “Misure urgenti in materia di 

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 

connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 

2021, n. 69;  

- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;  

- VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche;  

- PRESO ATTO delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico 

- VISTO il D.L. 111/2021recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  

- VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022, prot. 

32144 del 27.07.2021;  
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- VISTA la nota di chiarimento del MI del 13 agosto 2021 prot 1237 che introduce la 

certificazione verde quale nuova misura determinate per la sicurezza 

 

SI A DOTTANO 

 

Le seguenti misure di prevenzione della diffusione del virus SARS_CoV2 all’interno dei 

locali scolastici: 

 

1.  È obbligatorio 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; 

2. E’ vietato entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 

3. L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto 

la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza; 

 

4. In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi 

di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata dovrà essere 

immediatamente isolata in apposita stanza e dotata di mascherina chirurgica, e si 

dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire 

il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto 

 

5. L’accesso ai visitatori, muniti di green pass e mascherina, sarà ridotto a casi di 

effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 

prenotazione e relativa programmazione; sarà effettuata regolare registrazione dei 

visitatori ammessi previo controllo della certificazione verde covid19, con indicazione, 

per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza;  saranno differenziati i percorsi interni e i punti di ingresso e i punti di 

uscita dalla struttura con segnaletica orizzontale e verticale; 

 

6. Sarà consentito l’accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di 

un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 

contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura; 

 

7. Gli studenti avranno accesso nei locali scolastici da n. 4 ingressi differiti alle ore 

8,10: via Barresi ingresso principale lato A P.T e 1°P; via Barresi ingresso laterale ( 
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scale di sicurezza) 2° piano lato A; via Palermo lato B 1° Piano; via Argenteria, scale di 

sicurezza lato A 2° piano e usciranno, alla fine delle attività didattiche, dalle stesse vie di 

fuga ( seguirà circolare); 

 

8. Al fine di garantire la sicurezza per il piano di differimento degli ingressi e della pausa 

ricreativa ( vedi art. 15), nonchè per lo svolgimento delle attività motorie, sarà 

consentito introdurre le automobili solo nell’area perimetrale fino a capienza entro 

le ore 8,10: il cancello principale sarà chiuso definitivamente alle ore 8,10 e riaperto 

solo alle ore 13,10; 

 

9. Nei mesi di maggiore diffusione del virus è fatto divieto lo spostamento con bus per 

la palestra: sarà utilizzato il campetto all’aperto che insiste nel piazzale di pertinenza 

della scuola; 

 

10. E’ obbligatorio mantenere il distanziamento fisico di un metro sia in classe che 

nelle aree comuni, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene; 

 

11. Tutti gli spostamenti degli studenti e del personale docente e non docente dalle classi ai 

laboratori, ai bagni o nelle aree comuni dovranno avvenire rigorosamente indossando la 

mascherina; 

 

12. Tutti gli studenti e il personale docente e non docente dovrà esporre cartellino di 

riconoscimento indicante nome cognome classe  ( nel caso di studenti) e ruolo ( nel 

caso del personale); 

 

13. Tutti gli studenti dovranno fruire obbligatoriamente dei bagni di pertinenza della 

propria aula che saranno sanificati ogni ora; 

 

14. Tutti gli strumenti a supporto della didattica ( es. computer, tastiere, tavolette 

grafiche, pennarelli etc) dovranno, dopo l’uso, essere sanificati dagli studenti con 

detergenti o soluzioni alcoliche e virucide; 

 

15. Tutte le superfici ( banchi, tavoli  dei laboratori e delle classi dovranno essere sanificati 

alla fine della lezione; 

 

16. La cattedra e la sedia degli insegnanti dovranno essere sanificati con detergenti o 

soluzioni alcoliche ad ogni cambio dell’ora di lezione  laddove dovesse essere 

necessario anche dall’insegnante stesso; è obbligatorio provvedere o far provvedere a 

tale operazione di pulizia e sanificazione, nonchè all’areazione dei locali; 

 

17. È necessario limitare al minimo indispensabile gli spostamenti degli alunni ad aule 

speciali; a tal uopo saranno predisposti carrelli ricaricabili porta pc per le esercitazioni di 

laboratorio ( Informatica, Fisica, ricevimento); il docente avrà cura che ogni studente 
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sanifichi con detergenti a soluzione alcolica le attrezzature e le postazioni di lavoro o di 

laboratorio ad uso promiscuo ad ogni utilizzo; 

 

18. Le attività di laboratorio di chimica avverranno con la programmazione 

alternativamente dello sdoppiamento della classe: un gruppo andrà in laboratorio con 

il docente ITP; e un gruppo rimarrà in classe con il docente di chimica; 

 

19. Le esercitazioni di laboratorio di enogastronomia, sala e vendita dovranno 

effettuarsi nel rispetto rigoroso del distanziamento fisico, con l’uso della 

mascherina, della visiera e dei guanti. 

 

20. Gli studenti dovranno cambiarsi nelle apposite aule adibite a spogliatoio e munirsi 

di sacchetti monouso nei quali riporre i propri indumenti ed effetti personali; 

 

21. Giubbotti e zaini in classe dovranno essere riposti in sacchetti monouso (di proprietà 

degli studenti) in modo da evitare contagi da contatto;  

 

22. Dovranno essere rispettate le norme riguardanti la somministrazione di pasti per la 

mensa;  

 

23. La ricreazione sarà differita in cinque pause per turni di classi parallele a partire 

dalle ore 10,10 e fino alle ore 12,10 ( seguirà circolare); 

 

24. L’accesso la bar per gli studenti è vietato; potranno prenotare la colazione dal sito 

attraverso la compilazione per classe di un modulo di google e riceveranno l’ordine 

presso la classe in vaschette monouso ( seguirà circolare di chiarimento); 

 

25. L’accesso al bar è consentito al personale docente e non docente uno/massimo due 

per volta; potrà essere utilizzata per le colazioni anche la saletta cosiddetta piccola;  

 

26. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito 

nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate 

dall’autorità sanitaria locale 

 
27. Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo 

di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà 

usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e 

mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 

necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 

indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 
      Firma autografa omessa ai sensi  

        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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