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Decreto N°320 Firenze 13/04/2022 
 
 

OGGETTO: DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO PER IL PROSEGUIMENTO DEL LO 
SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL PIANO SCUOLA 2021-22 A GGIORNAMENTO 
DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DESCRITTE DA PARTE D ELLA 
COMMISSIONE.  

Il Dirigente Scolastico 

Visto il verbale del 08/04/2022 della Commissione costituita con decreto N°171 Prot. N°8322/08  
del 07/09/2021 

Visto l’Allegato al DVR Protocollo applicativo rischio epidemiologico del 09/09/2020 
Prot.N°6920/08 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI NORMATIVI E DOCUMENTI IN TEGRATIVI   
CONTENENTI CHIARIMENTI E SPECIFICAZIONI AMMINISTRAT IVE  

E TECNICHE 

1) DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica
zio neGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20A03082&elenco30giorni=true 

2) ART. 9 del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 
 

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg 
 

3) Art. 13 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  MINISTRI  17  giugno 
2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 
52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg 
 

A. ALLEGATO B Paragrafo 4 del DPCM 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19» ART. 4,8,13 3 14 Funzione e Servizi della 
Piattaforma Nazionale – DGC (PN-DGC). 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_B.pdf 
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4) Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui 
all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021. 

5) Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-
4b3d- c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944 

6) Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 
giovani, la salute e i servizi territoriali, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato 
con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07- 
24&atto.codiceRedazionale=21A04536&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario 

7) Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata 

8) La circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-
19-1 https://www.camera.it/temiap/2021/08/05/OCD177-5056.pdf 

9) La NOTA MIUR 1237 del 13/08/2021 Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per 
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti” 
- Parere tecnico. 

10) Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047
& parte=1%20&serie=nul 

11) Orientamento del Garante della Privacy (espresso con FAQ) 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+- 
+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid19+nel+contesto+lavorativo+- 
+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0 

12) Il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’A NNO 
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA P ER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID19 (ANNO SCOL ASTICO 
2021/2022) Prot. MIUR N°21 del 14/08/2021 e la relativa nota esplicativa Prot. N°900 
del 18/08/2021. Tamponi diagnostici per il personale che si trova in condizioni di 
fragilità https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inviato-alle-scuole-il-protocollo-di-
sicurezza-e-la-relativa-nota-esplicativa-tamponi-diagnostici-per-il-personale-che-si-
trova-in-condizioni- di-fragi  

13) Le indicazioni sanitarie 
In questa sezione sono raccolte tutte le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, per il rientro a 
scuola, a settembre, per l’anno scolastico 2020/2021 e le altre indicazioni sanitarie. 

� Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 
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� Estratto Verbale CTS n.100 del 12 agosto 2020 

� Estratto Verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020 

� Estratto Verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020 

� Estratto Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020 
 

14) Visto il Decreto Legge n.24 del 24/03/2022 
 

15) Visto il Decreto n.82 del 31/03/2022 del Ministero dell’istruzione con il quale è stato adottato 
il Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della 
cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 

 

Richiamate le seguenti disposizioni contenute nel Piano scuola adottato con decreto n.82 del 
31/03/2022 dal Ministero dell’Istruzione quali parti integranti del presente documento e cioè: 

Le “Indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza per l’a.s. 2021-2022” 

Già il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 
2021, n. 133, ha disposto che, per il corrente anno scolastico, l’attività scolastica e didattica si 
svolge in presenza. L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, novellando 
l’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha confermato che “Resta fermo lo 
svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche”.  

La medesima norma, inoltre, nel modificare la disciplina di gestione dei casi di positività in ambito 
scolastico (alla quale qui si rinvia), ha previsto la possibilità di ricorrere alla didattica digitale 
integrata per gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e 
del sistema di istruzione e di formazione professionale per i quali sia stato disposto l’isolamento a 
seguito di contagio.  

In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola “su richiesta della famiglia 
o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le 
condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la 
partecipazione alla didattica digitale integrata”.  

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o 
immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la 
possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della 
didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze 
sanitarie del singolo studente.  

Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza”. 
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Obbligo vaccinale del personale scolastico  

Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione 

da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. 

L’art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall’art. 8 del decreto-legge 24/2022, infatti, 

continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da 

SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021.  

Quest’ultima norma prevede che “L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la 

prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 

15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel 

rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.  

L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva 

dose di richiamo.  

La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi 

COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito 

dalla legge 17 giugno 2021.  

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-

sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).  

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a 

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina 

generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in 

materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere 

omessa o differita.  

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 

44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una 

disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si 

prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo “La vaccinazione 

costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni 

da parte dei soggetti obbligati”.  
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Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 

del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in 

attività di supporto alla istituzione scolastica”.  

Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni 

di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 

2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante 

l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i 

soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere 

l'attività didattica”.  

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del 

personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato 

adempimento dell’obbligo vaccinale.  

Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto 

all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito 

secondo le modalità previste dal citato comma 4.  

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello 

svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo 

esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, 

valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. 

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento 

dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la 

prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo 

all’insegnamento.  

Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, si ritiene, invece, che i dirigenti 

scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo 

restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del 

citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le 

ordinarie attività.  
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Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad 

esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da 

vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, 

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52(1 .  

Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione 

di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di 

sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse 

disponibili autorizzate a legislazione vigente (2 . Si ricorda, infine, che per la verifica 

dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare 

applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate. 

NOTE: 

1)L’art. 8, comma 6 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 dispone che “L'articolo 4-quinquies 

del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, 

n. 76, è sostituito dal seguente: «Art. 4-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei 

luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-

ter.2 e 4-quater). - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui 

all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-

quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, 

esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto 

green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di 

cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9- novies del decreto-

legge n. 52 del 2021”. 

2) Art. 10, comma 2, decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e allegato B al medesimo decreto 
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Le Misure di sicurezza 

“L’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, al comma 5, disciplina le misure di sicurezza che 

continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità. In particolare, la 

disposizione prevede che nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di 

istruzione e formazione professionale, nonché negli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione 

dell’anno scolastico 2021/2022, rimane “raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo 

consentano”. Le istituzioni scolastiche, pertanto, continueranno a garantire, laddove le condizioni 

di contesto lo consentono, la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro. Rimane 

suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e 

tra insegnante e studenti. La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell’anno 

scolastico 2021-2022, “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di 

età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo 

svolgimento delle attività sportive. Solo nelle ipotesi espressamente previste dall’articolo 9 del 

decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da 

Covid-19 (si veda il successivo paragrafo “Gestione dei casi di positività) è prescritto l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall’ultimo 

contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età3 . Rimangono consentiti l’accesso e la 

permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura 

corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all’infezione SARS-CoV-2. Resta 

inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio 

scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo 

consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento. 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 

straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate: - va 

effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura; - non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; - non è necessario sia 

accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; - potrà essere 
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effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. Si richiama 

l’attenzione sull’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 244 , che proroga al 30 

aprile 2022 l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per “chiunque 

accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi 

educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri 

provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione 

professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica 

superiore e degli istituti tecnici superiori” 

Note 

3 L’articolo. 9, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, dispone che “Nelle istituzioni 

del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività' tra i bambini e gli 

alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza 

per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età' 

utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo 

contatto con un soggetto positivo al COVID-19 

4 “All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per 

l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, 

le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle 

seguenti: «30 aprile 2022».  

5 Articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87 

Gestione dei casi di positività  

Il più volte citato decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, interviene a modificare la gestione dei casi di 

positività alla SARS-CoV-2 e dei contatti stretti in ambito scolastico. In modifica dell’articolo 3 del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal 1° aprile 

2022 e fino alla fine dell’anno scolastico, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi 



9 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 
www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it  info@polotecnico.gov.it   pec: fiis013003@pec.istruzione.it  

 

 

compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli 

adulti:  

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in 

presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi 

compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;  

- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 

- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65 in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, 

educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.  

Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto 

giorno;  

- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per 

docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. 

Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi 

persistono, al quinto giorno; 

 - in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta 

l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia 

protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.  

I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo 

le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente 

competenti. 
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Cura degli ambienti  

Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione 

dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguitare a garantire un 

adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza 

di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi 

scarsamente ventilatati. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a 

disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni 

scolastiche.  

Educazione fisica e palestre  

Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive.  

Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno 

svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto.  

In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere 

psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto 

delle attività motorie.  

Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei 

locali chiusi ove si svolgono attività sportive.  

Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre 

che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che 

avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell’anno scolastico, si richiama la necessità di 

assicurare l’adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso. 

Disabilità e inclusione scolastica  

Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli 

alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per 

l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 
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dispositivi. Deve ritenersi confermata anche la previsione dell’articolo 58, comma 1, lett. d), 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la 

possibilità che, in ragione della “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in 

possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, “ sia consentito loro “... di 

poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a 

distanza”. 

Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado Indicazioni per le 

attività nei laboratori.  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi 

accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l’ambiente con le 

consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l’attenzione a che il luogo sia stato 

opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.  

In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere 

autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 

competenza del personale tecnico. 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).  

Ferma la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo 

procedure e modalità oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a 

verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che 

nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle 

prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le 

disposizioni sanitarie previste.  

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare.  

Le attività di Scuola in ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e 

coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto della normativa 

vigente e dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene 

l’istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità 

di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico 
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curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo. 

Partecipazione studentesca.  

Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma 

di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole 

del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.  

Viaggi di istruzione e uscite didattiche.  

L’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

giugno 2021, n. 87, come revisionato dall’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 

prevede “la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 

partecipazione a manifestazioni sportive”.  

Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli specifici settori (es. 

visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni 

scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza 

alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione 

dell’anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della 

dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di 

emergenza pandemica. 

Premesso: 

- che la commissione, costituita per monitorare l’applicazione delle misure di seguito 
descritte, ritiene opportuno, mantenere un livello rafforzato delle misure di contrasto alla 
diffusione della pandemia da COVID SARS 2-19 fino alla conclusione dell’anno scolastico 
2021/2022, 

EMANA 

Il DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LA SI CUREZZA 

LE SETTE REGOLE PER GARANTIRE IN SICUREZZA LA DIDAT TICA IN PRESENZA  

Al fine di garantire lo svolgimento della didattica in presenza e per prevenire la  diffusione  

dell’infezione da SARS- COV – 2-19 sono adottate, all’interno dell’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca 

D’Aosta” Via Giusti n.27/29 Firenze (Plessi Scolastici Sede Centrale e Prefabbricato), le  seguenti 
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misure di sicurezza. 

E’ obbligatorio: 

1) Utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di 
età inferiore ai sei anni, e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei 
predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive e con l'opportuno 
distanziamento. 

2) Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli  assembramenti (soprattutto in 
entrata e uscita dalle sedi dell’Istituto) e il contatto fisico con i compagni. 

3) E’ vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria (tosse, raffreddore secco, mal di testa, mal di gola),  temperatura  corporea 
superiore a 37,5°. 

4) Lavare frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser per igienizzarle e tenerle 
pulite. 

5) Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 

6) Rispettare la segnaletica posizionata a terra e lungo le pareti per facilitare i flussi in 
entrata ed in uscita dalle aule, dai laboratori, dai locali della palestra e dai plessi 
scolastici. 

7) Seguire sempre le indicazioni degli insegnanti. 
 

 
DISPOSIZIONI PER REGOLARE L’INGRESSO ALL’INTERNO DE LL’ISTITUTO 

1. Ciascun lavoratore: Docenti, Personale ATA, deve possedere ed è tenuto ad esibire la 
certificazione verde COVID-19. 

2. Ciascun lavoratore: Docenti, Personale ATA, ha l’obbligo di informare tempestivamente il 
Dirigente Scolastico o il Referente COVID della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
(es: tosse, raffreddore o  malessere fisico) durante l’espletamento  della propria prestazione 
lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.  

3. L’ingresso del Personale Scolastico e degli studenti, già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19, è ammesso solo previa esibizione di certificazione rilasciata dall’ASL   
competente per territorio secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

4. I soggetti esterni dovranno sottostare a tutte le regole previste dal presente disciplinare 
per  la sicurezza, nel rispetto dei seguenti criteri: 



14 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 
www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it  info@polotecnico.gov.it   pec: fiis013003@pec.istruzione.it  

 

 

A) Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa, soltanto su prenotazione e relativa programmazione giornaliera con  non più 
di N°5 accessi dalle ore10:00 alle ore 12:00. 

B) Regolare registrazione dei visitatori ammessi tramite il Registro dell’accesso all’Istituto   
del Personale non Scolastico 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. 

C) E’ individuato quale Punto di accesso per i soggetti esterni l’entrata al Plesso Centrale 
dell’Istituto collocata in Via Giusti N°27 Firenze. 

5. Sono individuati quali Punti di ingresso e di uscita dalla struttura IIS “G. 
Salvemini/E.F. Duca D’Aosta per le studentesse e gli studenti: 

1) Ingresso da Via Giusti N�27 Plesso Scolastico Sede Centrale. 

2) Ingresso da Via Giusti N°29 Plesso Scolastico Sede Prefabbricato. 

AZIONI E DISPOSIZIONI PER FACILITARE LE OPERAZIONI 

A) DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEGLI STUDENTI 

1) Predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare. 

2) Pulizia approfondita e aereazione frequente e adeguata dei locali e degli spazi dei Plessi 
Scolastici Sede Centrale e Prefabbricato. 

3) 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. 

B) GESTIONE DELLA RICREAZIONE 
 

Al fine di limitare e/o evitare le occasioni di eventuali contatti tra gli alunni e favorire così la 

prevenzione di casi e/o focolai SARS COV 19-2 la ricreazione potrà essere svolta in classe 

ovvero nel cortile interno ai due Plessi Scolastici dell’Istituto secondo le modalità definite dalla 

Circ. N°355 del 23/12/2021 Prot. N°13618 e nelle aree individuate dalla Circ. N°370 del 

10/01/2022 e sempre mantenendo il distanziamento di 1 Metro e l’uso della mascherina a 

protezione delle vie respiratorie. 
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La “merenda” deve essere consumata al banco. 
 

La mascherina chirurgica potrà essere abbassata solo per effettuare la consumazione della 

“merenda”.  

 

C) GESTIONE DELL’ATTIVIA’ DIDATTICA NELLE AULE 

Il layout di ciascuna aula prevede un setting rappresentato nelle planimetrie allegate 

all’aggiornamento del DVR del 2021 denominato:”Allegato Protocollo applicativo rischio 

epidemiologico”. 

A) In tutte le aule i banchi mono uso devono essere posizionati nel rispetto del 

distanziamento di 1 metro (MT 1) dalle “rime buccali” degli studenti, la cui posizione è 

segnalata con un adesivo tondo di colore giallo in corrispondenza della “gamba” 

anteriore sinistra o destra del banco. 

B) In tutte le aule la cattedra deve essere posizionata nel rispetto del  distanziamento di  2 

metri (MT 2) dalle “rime buccali” tra gli studenti e il docente. 

Il banco non può essere spostato dalla posizione 

assegnata. Si dispone inoltre: 

1) L’aereazione delle aule prima dell’inizio delle attività didattiche. 
 

2) L’areazione delle aule durante loro svolgimento delle lezioni quando le condizioni  di  

saturazione dell’aria all’interno delle aule lo rendano necessario procedendo ad aprire le 

finestre per una durata di tempo utile a garantire il ricambio dell’aria. 

3)  L’aereazione delle aule alla fine di ogni ora di lezione. 
 

4) L’aereazione delle aule durante le ricreazioni previste dall’orario scolastico. 
 

5) L’igienizzazione delle cattedre delle aule ad ogni cambio orario del personale Docente 
 

6) La mascherina protettiva potrà essere abbassata solo previa richiesta di autorizzazione 

al Docente. 
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LABORATORI 

Il layout di ciascun laboratorio prevede un setting rappresentato nelle planimetrie allegate 

all’aggiornamento del DVR denominato:” Allegato -Protocollo applicativo rischio 

epidemiologico”. 

In tutti i laboratori le postazioni ivi presenti devono rispettare il distanziamento di 1 metro dalle 

“rime buccali” tra gli alunni.  

Ne consegue una articolazione dell’orario delle classi che prevede per ogni singola classe una 

fruizione turnaria dei laboratori.  

Si dispone inoltre: 

1) Le postazioni degli studenti devono rispettare il distanziamento di un metro (MT 1) dalle 
“rime buccali” 

2) La postazione del docente deve rispettare il distanziamento di due metri (MT 2) dalle “rime 
buccali” degli studenti. 

3) Il personale Assistente Tecnico presente nel laboratorio dovrà presidiare la propria postazione 
isolata con apposita protezione indossando sempre la mascherina protettiva. Quando sarà 
richiesto il suo intervento dovrà mantenere il distanziamento di due metri (MT 2) dagli 
studenti,  e pertanto, questi ultimi in corrispondenza delle postazioni interessate per tale 
operazione dovranno attivarsi per rispettare il distanziamento di due metri (MT 2) 
dall’Assistente Tecnico. 

4) L’aereazione dei laboratori prima dell’inizio delle attività didattiche. 

5) L’aereazione dei laboratori a conclusione di ogni attività didattica svolta dalla classe 
coinvolta. 

6) L’aereazione dei laboratori durante le ricreazioni previste dall’orario scolastico. 

7) L’igienizzazione delle postazioni del docente ad ogni cambio orario. 

8) I laboratori non potranno essere utilizzati da altra classe se non dopo  essere state igienizzate  
tutte le postazioni utilizzate dagli alunni. 

9) Gli studenti a termine dell’attività didattica dovr anno procedere autonomamente al 
riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni di competenza del 
personale tecnico. 
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USO DPI E VISIERE PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO ALL A CLASSE 

I docenti di sostegno alla classe possono richiedere di indossare durante le ore di lezione: 

A) Mascherina FFP2. 

B) Visiere in plexiglass. 

C) Guanti. 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/US CITA 

Nelle pertinenze antistanti l’accesso ai plessi scolastici Salvemini/Duca  D’Aosta  sede centrale da  

Via Giusti N°27 e Prefabbricato da Via Giusti N°29 le Studentesse e gli Studenti in attesa di 

entrare dai rispettivi ingressi devono evitare di formare assembramenti rispettando  il  

distanziamento  fisico di 1 metro ed indossare la mascherina protettiva. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ABBINAMENTO CLASSI/AULE SEDE 
CENTRALE PIANO TERRA INGRESSO DA VIA GIUSTI N°27  

 
N° Classi Aula Plesso Piano Classe 

1 0 Sede 
Centrale 

Terra 4B CAT 

2  
3.0_zona A 

Sede 
Centrale 

 
Terra 

 
5 SIA BAFM 

3  
3.0_zona B 

Sede 
Centrale 

 
Terra 

 
2A CAT 

4  
1 

Sede 
Centrale 

 
Terra 

 
1C LES 

5 
2 

Sede 
Centrale Terra 3A LES 

8  
3 

Sede 
Centrale 

 
Terra 

 
1B LES 

9 
4 ex Fisica 

Sede 
Centrale Terra 3B LES 

10 6 bis Sede 
Centrale 

Terra 3 SIA 

11 6 Sede 
Centrale 

Terra 4C QUAD 

12 7 ex Loculi Sede 
Centrale 

Terra 5A TLC 

13 4 Sede 
Centrale 

Terra 5 SIA 
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SEDE CENTRALE PIANO PRIMO INGRESSO DA VIA GIUSTI N° 27 
 

N° Classi Aula Sede Piano Classe 
1 

Tecnigraf
i 

Sede 
Centrale Primo 2B CAT 

2  
15 

Sede 
Centrale 

 
Primo 

 
2C AFM 

3  
13 

Sede 
Centrale 

 
Primo 

 
3A PTA 

4 
17 

Sede 
Centrale Primo 5 CAT 

TLC  
5  

27 
Sede 

Centrale 
 

Primo 
 

5C CAT 
6  

7 bis 
Sede 

Centrale 
 

Primo 
 

4A LES 
7 

16 
Sede 

Centrale Primo 1A CAT 

8 
21 

Sede 
Centrale Primo 4B LES 

9  
22 

Sede 
Centrale 

 
Primo 

 
3B ARR 

10  
11 

Sede 
Centrale 

 
Primo 

 
2B AFM 

11 
12 

Sede 
Centrale Primo 4 RIM 

12  
14 

Sede 
Centrale 

 
Primo 

 
2A AFM 

13  
8 

Sede 
Centrale 

 
Primo 

 
2A LES 

14  
9 

Sede 
Centrale 

 
Primo 

 
1A LES 

15 
10 

Sede 
Centrale Primo 2B LES 

16  
18 

Sede 
Centrale 

 
Primo 

 
1B CAT 

17  
20 

Sede 
Centrale 

 
Primo 

 
3B AFM 

18  
19 

Sede 
Centrale 

 
Primo 

 
4B PTA 
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SEDE PREFABBRICATO 
PIANO TERRA INGRESSO DA VIA GIUSTI  N°29 

 
N° Classi Aule Sede Piano Classe 

1 P05 Prefabbricat
o 

Terra 5 RIM 

2 P04 Prefabbricat
o 

Terra 1A AFM 

3 P02 Prefabbricat
o 

Terra 1B AFM 

4 P01 Prefabbricat
o 

Terra 2D LES 

5 P03 Prefabbricat
o 

Terra 3 RIM 

PIANO PRIMO INGRESSO DA VIA GIUSTI  N°29 
 

N° Classi Aule Sede Piano Classe 

1 P11 Prefabbricat
o 

Primo 1D LES 

2 P10 Prefabbricat
o 

Primo 3A AFM 

3 P07 Prefabbricat
o 

Primo 1C AFM 

4 P08 Prefabbricat
o 

Primo 4 SIA 

5 P09 Prefabbricat
o 

Primo 4A TLC 

6 P12 Prefabbricat
o 

Primo 5A AFM 

 

INGRSSESO DA VIA GIUSTI N°29 
 

N° Classi Aule Sede Piano Classe 

1 P18 Prefabbricat
o 

Secondo 2C LES 

2 P13 Prefabbricat
o 

Secondo 4A AFM 
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AULA MAGNA  

SEDE CENTRALE PRIMO PIANO VIA GIUSTI N°27 

Premesso:  

- Che il Piano Primo della Sede Centrale di Via Giusti N°27 (corridoi ed aule) è interessato dai 
lavori di messa in sicurezza dell’impianto elettrico da parte della Città metropolitana di 
Firenze; 

L’Aula Magna sarà dedicata: 

1) ad accogliere con modalità turnaria settimanale le classi le cui aule saranno interessate dai 
lavori di cui in premessa 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INGRSSI E USCITE STUDENT I ORARIO  
PROVVISORIO  

Durante l’orario provvisorio, si prevede: 

• l’ingresso del biennio alle ore 8,00, attraverso i due accessi di via giusti 27 e 29 

• l’ingresso del triennio alle ore 9,00, attraverso i due accessi di via giusti 27 e 29 

• la ricreazione dalle 10,50 alle 11,05 per tutti gli studenti 

• l’uscita alle ore 12 per le classi del biennio dei tecnici economico e tecnologico 

• l’uscita alle ore 13 per le classi del liceo economico e il triennio tecnologico, nonché 
per le classi con orario articolato su 5 giorni 

 

Durante l’orario definitivo si prevede: 

• l’ingresso alle ore 8,00 per il biennio nei giorni con 6 ore di lezione 

• l’ingresso alle ore 8,15 per il triennio nei giorni con 6 ore di lezione 

• l’ingresso alle ore 9,00 per tutti gli studenti nei giorni con 5 ore di lezione 

• l’uscita alle ore 13,45 per il biennio 

• l’uscita alle ore 14,00 per il triennio 

• l’uscita alle ore 15 per le classi con l’orario articolato su 5 giorni settimanali. 
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DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE  

DI LUOGHI E ATTREZZATURE 
La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti è soggetta al  

cronoprogramma documentato attraverso il registro regolarmente aggiornato che si allega. 

- gli ambienti di lavoro e le aule: devono essere aerate all’inizio dell’attività didattica, pulite e 

igienizzate (compreso cattedre, banchi, sedie, PC, LIM, corrimano, maniglie delle porte) sia 

prima, sia alla fine delle attività didattiche; 

• Le cattedre ed i PC di supporto alle LIM devono essere igienizzati ad ogni cambio di 

Docente. 

• Per questo Motivo il PC e la LIM di ogni aula non può che essere utilizzata dal solo 

Docente. 

- le palestre: devono essere  aerate all’inizio  dell’attività didattica e pulite  e igienizzate 

(compreso le attrezzature utilizzate) al termine della lezione della singola classe; 

- gli spogliatoi: devono essere aerati all’inizio dell’attività didattica e puliti e igienizzati 

(compresi gli arredi ivi presenti) al termine della lezione della singola classe; 

Le aree comuni interne devono essere aerate: 
 

- prima dell’inizio dell’attività didattica; 
 

- prima e subito dopo la ricreazione prevista dalle per ore 10:55 alle ore 11:10; 
 

- devono essere pulite e igienizzate prima e dopo la ricreazione ed a conclusione di tutte le 

attività didattiche; 

Non è consentito l’accesso alle aree di distribuzione di bevande e snack, durante la 

ricreazione dalle ore 10:55 alle ore 11:10, al fine di evitare il rischio di assembramento e il  

mancato  rispetto del distanziamento fisico. 

E’ consentito l’accesso alle aree di distribuzione di bevande e snack a N°1 alunno per volta 

nel rispetto del distanziamento di 1 metro, dell’uso della mascherina e della igienizzazione 
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delle mani nel periodo di tempo non corrispondente alla ricreazione. 

Devono essere aerate e igienizzate prima dell’inizio delle attività didattiche; dalle ore 11:15 alle   

ore 11:30; e a conclusione delle attività didattiche. 

- le tastiere delle macchine distributrici di bevande calde/fredde e snack, devono essere 

pulite e igienizzate prima dell’inizio delle attività didattiche; dalle ore 11:15 alle ore 11:30 e a 

conclusione delle attività didattiche. 

- il BAR non può essere fruito durante la ricreazione dalle ore 10:55 alle ore 11:10, al fine 

di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico. 

E’ consentito agli studenti l’accesso al BAR interno a N°2 alunni per volta dalle ore 09:30 

alle ore 10:15 ore per consegnare la lista panini/bevande e dalle ore 10:20  alle ore 10:50  per 

ritirare  gli ordinativi nel rispetto del distanziamento di 1 metro, dell’uso della mascherina e 

della igienizzazione delle mani. 

E’ consentito l’accesso al BAR interno al personale scolastico (docenti e personale ATA) 

con il contingentamento di N°2 persone alla volta dalle ore 08:00 alle ore 08:50 e dalle ore 

11:15 fino al termine delle attività didattiche nel rispetto del distanziamento di 1 metro, 

dell’uso della mascherina e della igienizzazione delle mani. 

SERVIZI IGIENICI 
- la fruizione dei servizi igienici è limitata per il tempo utile alla loro specifica funzione limitando 

l’accesso all’utenza (Studentesse/Studenti/Docenti/Personale ATA) al corrispondente numero di 

servizi presenti come da tabelle descrittive. 

PLESSO SCOLASTICO SEDE CENTRALE 
 

Servizi igienici Studentesse Plesso Scolastico Sede Centrale piano terra N°4 
Servizi igienici Studenti Plesso Scolastico Sede Centrale piano terra N°5 
Servizi igienici Studentesse Plesso Scolastico Sede Centrale piano primo N°4 
Servizi igienici Studenti Plesso Scolastico Sede Centrale piano primo N°5 
Servizi igienici Professori Plesso Scolastico Sede Centrale piano primo N°2 
Servizi igienici Professoresse Plesso Scolastico Sede Centrale piano primo N°2 
Servizi igienici ATA Plesso Scolastico Sede Centrale piano primo N°1 
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PLESSO SCOLASTICO PREFABBRICATO 
 

Servizi igienici Studentesse Plesso Scolastico Prefabbricato piano terra N°3 
Servizi igienici Studenti Plesso Scolastico Prefabbricato piano terra N°3 
Servizi igienici personale scolastico Plesso Scolastico Prefabbricato piano terra N°1 
Servizi igienici Studentesse Plesso Scolastico Prefabbricato piano primo N°3 
Servizi igienici Studenti Plesso Scolastico Prefabbricato piano primo N°3 
Servizi igienici personale scolastico Plesso Scolastico Prefabbricato piano primo N°1 
Servizi igienici Studentesse Plesso Scolastico Prefabbricato piano secondo N°3 
Servizi igienici Studenti Plesso Scolastico Prefabbricato piano secondo N°3 
Servizi igienici personale scolastico Plesso Scolastico Prefabbricato piano secondo N°1 

 

PALESTRA 
 

Servizi igienici Studentesse Spogliatoi Palestra N°2 
Servizi igienici Studenti Spogliatoi Palestra N°1 
Servizi igienici Docenti Annesso al locale Docenti N°1 

 

Tutti i servizi igienici devono essere aerati e igienizzati prima dell’inizio delle attività didattiche; 

prima della ricreazione dalle ore 10:30 alle ore 10:50 e subito dopo la ricreazione  dalle ore  

11:15 alle ore 11:45; devono essere aerati, puliti e igienizzati alla conclusione delle attività 

didattiche. 

Quando necessario si deve procedere alla immissione di liquidi a  potere  virucida  negli 

scarichi fognari delle toilette. 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo: devono essere pulite 

e igienizzate prima dell’inizio delle attività didattiche e pulite e igienizzate (comprese le 

attrezzature utilizzate) al termine della lezione della singola classe. Ne consegue che la lezione 

successiva all’interno dei laboratori potrà essere svolta dopo un’ora. 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature deve essere effettuata  secondo  

quanto previsto dal cronoprogramma in maniera puntuale ed a necessità, in caso di 

presenza  di persona con sintomi o confermata positività al virus. 
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Attività motorie svolte in palestra e all’esterno nel cortile interno ai plessi scolastici Sede centrale 

e Prefabbricato 

I locali della palestra devono essere aerati prima dell’inizio dell’attività didattica. 
 

Sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI SCIENZE 

MOTORIE E GESTIONE DELLE PALESTRE 

Premesso di doversi ancora riferire a quanto previsto dal CTS per ragioni di cautela e prevenzione. 
 

1. Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive individuali da svolgere 

all’aperto non prevedono l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il 

distanziamento interpersonale di almeno due metri (MT.2). 

2. Per le stesse attività individuali in da svolgere al chiuso,  è  richiesta l’adeguata aerazione dei 

locali. 

3. Le attività di squadra non di contatto stretto sono possibili. 
 

4. Si prescrive la sanificazione degli attrezzi dopo il loro utilizzo e l’igienizzazione 

scrupolosa delle mani sia prima, sia dopo lo svolgimento dell’attività didattica sportiva.  

 
 

SPOGLIATOI PALESTRA 
 

Gli spogliatoi devono essere aerati prima dell’inizio della lezione di scienze motorie. 
 

Le studentesse e gli studenti svolgeranno le operazioni di cambio indumenti e scarpe nella postazione 

individuata da apposita segnaletica, nel rispetto del distanziamento di 1 metro. 

Le studentesse e gli studenti avranno cura di riporre i loro indumenti e scarpe all’interno della  

loro  sacca che dovrà essere chiusa. 
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Le postazioni alla fine della lezione di scienze motorie devono essere igienizzate prima che possano 

essere riutilizzate e pertanto la lezione successiva non può che essere svolta dopo un’ora. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’IGIENE PERSONALE 

E ALL’USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare le precauzioni 

igieniche disposte nelle regole da rispettare sopra riportate e l’utilizzo della mascherina. 

La modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, deve 

avvenire utilizzando gli appositi cestini destinati ai rifiuti indifferenziati segnalati da 

apposita cartellonistica. 

Per il personale impegnato con alunni diversamente abili, 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 deve necessariamente tener  conto  

della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 

dell’alunno/studente o dal medico. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COM UNI 
 

Atrio piano terra Salvemini/Duca D’Aosta sede centrale ingresso da Via Giusti N°27 
 

L’accesso e sosta nello spazio comune interno: Atrio piano terra Salvemini/Duca D’Aosta 

sede centrale ingresso da Via Giusti N°27 è contingentato ad un massimo di N°2 persone, con 

il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro, l’igienizzazione delle mani, e l’uso 

costante della mascherina. 

Atrio di antistante le segreterie didattica e del personale piano primo Salvemini/Duca D’Aosta  

sede centrale da Via Giusti N°27 

L’accesso e sosta nello spazio comune interno: Atrio di antistante le segreterie didattica e del 

personale piano primo Salvemini/Duca D’Aosta sede centrale da Via Giusti N°27 è 

contingentato ad un massimo di N°2 persone, con il mantenimento della distanza di sicurezza di 

un metro, l’igienizzazione delle mani, e l’uso costante della mascherina. 
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Entrambi gli spazi comuni devono essere ventilati all’inizio dell’attività didattica, prima e dopo 

la ricreazione, e subito dopo la conclusione della ricreazione. 

Le aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori)  devono essere: 
 

1) Areate, pulite ed igienizzate all’inizio dell’attività scolastica 
 

2) Areate, pulite e igienizzate subito dopo la ricreazione 
 

3) Areate, pulite e igienizzate a conclusione dell’attività didattica.  
 

ASCENSORE SEDE CENTRALE VIA GIUSTI N°27 
 

L’ascensore deve essere igienizzato a cura del Personale Collaboratori Scolastici prima e dopo la 

sua fruizione. 

INFERMERIA SEDE CENTRALE VIA GIUSTI N°27 
 

L’infermeria individuata anche come locale dedicato all’isolamento dei casi sospetti COVID 19 

dopo il suo utilizzo dovrà essere areata ed igienizzata a cura del Personale Collaboratori Scolastici. 

CORTILE INTERNO AI PLESSI SCOLASTICI SEDE CENTRALE E PREFABBRICATO 
 

Gestione svolgimento delle attività motorie e di ulteriori attività didattiche o ludiche 
 

Per lo svolgimento delle ulteriori attività didattiche programmate, ove possibile e compatibilmente 

con le variabili strutturali, di sicurezza e meteorologiche, potrà essere valorizzato lo spazio esterno 

(Piazzale interno tra i due plessi dell’Istituto) quale occasione alternativa di apprendimento nel 

rispetto del distanziamento di 1 metro tra alunni e di 2 metri tra docente e studenti e/o addetti 

alla eventuale sorveglianza e dell’uso della mascherina chirurgica.  

 

SUPPORTO PSICOLOGICO 

 
E’ istituito all’interno dell’Istituto (http://www.polotecnico.edu.it/2019/10/sportello-di-ascolto- 

psicologico/) lo sportello di ascolto, finalizzato: 
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1) A coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie 

didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con 

diversa abilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni 

educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

2) A rafforzare gli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a 

distanza. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

A) LOCALE  DEDICATO  ALL’ISOLAMENTO PREVENZIONE COVID- 19 
 

Plesso Salvemini Duca D’Aosta Sede Centrale Via Giusti N°27 Piano terra locale  

infermeria. 

B) Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si deve procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno 
u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto  già 
individuato   nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e  
il  contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 
aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la  
procedura da adottare nel contesto scolastico. 

Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - 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, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata 
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. Per i casi confermati le azioni successive  saranno  definite  dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da 
adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale 
altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da 
parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il  Dipartimento  
di  prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che 
possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità 
sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria 
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importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con 
ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno,  a  tal  
proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per 
l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace 
contacttracing e risposta immediata in caso di criticità”. 

 

1. Gli esercenti la potestà genitoriale, si raccorderanno con il medico  di  medicina 

generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. 

2. Si ribadisce in questo caso la responsabilità individuale della studentessa o dello 

studente e quella genitoriale. 

3. E’ predisposto al piano terra del plesso scolastico Salvemini/Duca D’Aosta sede  

centrale Via Giusti N°27 il locale infermeria adibito all’isolamento. 

4. E’ istituito il Registro monitoraggio dei contatti ai fini della prevenzione SARS-

CoV-2 allegato al Registro di Classe. 

5. E’ istituito il Registro gestione casi e/o focolai SARS-CoV-2 a cura dei Referenti 

preposti alla sua compilazione. 

6. La gestione di casi e focolai nel contesto scolastico richiede l'adozione di misure di  

intervento per le quali si rimanda al documento "Indicazioni operative per la gestione di 

casi  e focolai di SARS – CoV2 - 19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 

Versione   del 28 agosto 2020" elaborato dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della 

Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-

Romagna, Regione Veneto che, in coerenza con quanto previsto al punto 11 del 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti 

sociali” del 24  aprile 2020 (all.  12 DPCM 7 agosto 2020), contestualizza nella scuola le 

procedure per la gestione di casi sospetti. 

 
Lo stesso documento fornisce indicazioni sulle misure di sanificazione straordinaria da 
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mettere  in atto nel caso in cui una persona positiva abbia visitato o utilizzato la struttura 

scolastica: 

 
1. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento  della  

sanificazione; 

2. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente; 

3. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come 

uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

4. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA 

MEDICO COMPETENTE E RLS 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori 

per   la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al 

Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute 

nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della 

sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico 

competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 

convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata: 

• Tramite il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 

del D. Lgs. 81/2008; 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, 

ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento 

dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo 

soccorso). 
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Al rientro degli alunni deve essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 

esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo  

per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata. 

LAVORATORI FRAGILI 

La tutela dei lavoratori fragili è rappresentata dalle indicazioni operative contenute nella Circolare 

Interministeriale: Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2 pubblicata sul Sito 

WEB dell’Istituto il 06/09/2020 con Avviso Prot. N°655/07 e reperibile al link: 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-

del- 04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf 

 

SCREENING DIAGNOSTICO PER LAVORATORI FRAGILI e/o ES ENTATI 

DALLA VACCINAZIONE 

Nota esplicativa MIUR Prot. N°900 del 18/08/2021. Tamponi diagnostici per il personale che si 

trova in condizioni di fragilità. 

Si riporta il passaggio testuale della Nota relativo ai tamponi diagnostici evidenziando in grassetto e    

con sottolineature i passaggi più importanti. 

“Appare utile ed importante chiarire che il tampone diagnostico rappresenta uno strumento 

essenziale per monitorare l’andamento dell’epidemia anche all’interno della comunità scolastica. 

Pertanto, le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, 

per l’effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti 

del solo personale scolastico fragile o esentato dalla vaccinazione”. 

Il personale scolastico fragile e/o esentato dalla vaccinazione contro il COVID 19, con certificazione 
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sanitaria, sarà oggetto di sorveglianza sanitaria eccezionale mediante la predisposizione di un piano 

di screening previo tamponi di rilevazione che il Medico Competente redigerà nel rispetto delle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente sul trattamento dei dati sensibili in ordine alla privacy 

per ciascuna persona. 

 

DISPOSIZIONI PER LA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 
 

Premesse le indicazioni del CTS in tema di sanificazione straordinaria dei locali scolastici 

nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola: 

1. Va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 

ha visitato o utilizzato la struttura. 

2. Non è necessario che sia effettuata da una ditta esterna. 
 

3. Non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di 

sanificazione straordinaria.  

4. Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la 

sanificazione ordinaria in maniera più accurata. 

Il Personale ATA Collaboratori Scolastici nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, 

svolgeranno la sanificazione straordinaria dei locali: 

1. Se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura. 

2. Effettuerà la sanificazione straordinaria in maniera più accurata dei locali interessati 

per garantire la presenza in classe, nei laboratori, e nei locali della palestra degli studenti e 

di tutto il personale scolastico negli altri locali eventualmente interessati quali: 

A) Le sale docenti presenti nel Plesso scolastico Sede Centrale Via Giusti n.27 e nel 

Plesso Scolastico Prefabbricato Via Giusti n.29. 

B) Gli uffici della segreteria Didattica del Personale Amministrativa, la segreteria del 

DSGA e la Presidenza. 
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3. Effettuerà inoltre la sanificazione straordinaria in maniera più accurata dei 

servizi igienici interessati e cioè se dedicati alle Studentesse, agli Studenti, ai Docenti, 

o al Personale ATA. 

4. La sanificazione straordinaria più accurata seguirà le indicazioni stabilite nel Protocollo 

Sanificazione Straordinaria allegato. 

5. Il Personale Collaboratori Scolastici addetto alla sanificazione straordinaria più 

accurata sarà opportunamente formato e dotato degli appositi DPI (a titolo meramente 

esemplificativo: visiera, mascherina FFP2, guanti monouso, copri calzari monouso) 

6. La gestione di casi e focolai nel contesto scolastico richiede l'adozione di  misure di 

intervento per le quali si rimanda al documento "Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-CoV- 2-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 

28  agosto 2020" elaborato dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione 

Veneto che,  in coerenza con quanto previsto al punto 11 del “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 24 aprile 2020 (all. 12 

DPCM 7 agosto 2020), contestualizza nella scuola le procedure per la gestione di casi 

sospetti. 

 
Lo stesso documento fornisce indicazioni sulle misure di sanificazione straordinaria da 

mettere  in atto nel caso in cui una persona positiva abbia visitato o utilizzato la struttura 

scolastica: 

 
1. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione; 

2. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente; 

3. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, 

come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

4. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
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DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSSIBILI/PRO BABILI/CONFERMATI 

REFERENTE COVID 
 

Il Referente COVID svolgerà la funzione di raccordo interno ed esterno all’Istituto con le 

autorità preposte alla prevenzione del contagio da COVID SARS -2-109. 

In proposito il presente PIANO richiama testualmente quanto espresso dal CTS nell’estratto del 

verbale n.39 del 05/08/2021 allegato al presente documento. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente indicato il presente documento richiama integralmente quanto 
contenuto  e disposto nel Piano Scuola adottato con Decreto Ministero dell’Istruzione N°82 del 
31/03/2022 e dei documenti richiamati in premessa. 

ALLEGATI: 
 

1. Planimetria pianta piano terra sede centrale Salvemini 

2. Planimetria pianta piano primo sede centrale Salvemini 

3. Planimetria pianta piano terreno rialzato Prefabbricato Salvemini 



34 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 
www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it  info@polotecnico.gov.it   pec: fiis013003@pec.istruzione.it  

 

 

4. Planimetria pianta piano primo Prefabbricato Salvemini 

5. Planimetria pianta piano secondo Prefabbricato Salvemini 

6. Registri Pulizie e Igienizzazione Plessi Istituto Via Giusti 27-29 

7. Registro monitoraggio contatti prevenzione SARS CoV19-2 

8. Sintesi per la gestione di casi e focolai prevenzione SARS CoV19-2 

9. Registro riconsegna alunno per la gestione di casi SARS CoV19-2 

10. Tabella riassuntiva degli ingressi/uscite delle singole classi separate per accesso e per piano. 

11. Circ. N°355 del 23/12/2021 Prot. N°13618 

12. Circ. N°370 del 10/01/2022 
 
 

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER MONITORARE L’APP LICAZIONE 
DELLE MISURE DESCRITTE 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, è costituita la commissione, presieduta 
dal Dirigente Scolastico Prof. Luca Stefani e composta dalle seguenti figure di sistema e 
professionalità: RSPP: Ing. Prof. Fabio Uliano 
Medico Competente: Dott.ssa Gabriella Rita Verna 
RLS: Sig.ra Valdisa Russo 
Primo Collaboratore del D.S. Prof.ssa Maria Teresa Borgognoni 
Secondo Collaboratore del D.S. Ing. Prof.ssa Silvia Barbieri 
Referente COVID Prof. Tommaso Bartoli 
DSGA Dott.ssa Elena Soriano 
Prof. Giuseppe Sarti RSU 
Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Nicolò Ferri Graziani 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
(Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93) 


