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Prot. N. del    
 

LICEO F. DE SANCTIS – G. GALILEI 
 

SEDE CENTRALE: MANDURIA – VIA SORANI, 33 – TEL. 099-9711201 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole” 
(RAPPORTO ISS COVID-19 N°58/2020 DEL 21 AGOSTO 2020) 

GESTIONE RIAPERTURA SCUOLE a.s. 2020/2021 

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 14/09/2020 

Il presente documento integra e non sostituisce il documento di Valutazione dei Rischi, 

esso è redatto ai sensi del D.lgs. 09/04/2008 n° 81 e s.m.i. viene sottoscritto da: 

QUALIFICA COGNOME E NOME FIRMA 
 

Datore di Lavoro 
Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Maria Maddalena DI MAGLIE 

 

 

(R.S.P.P.) 

 

Arch. Corrado R.SAPIO 

 

 

(R.L.S) 

 

Prof.ssa Erika BASCIA’ 
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Il Servizio di Prevenzione e Protezione è stato affidato, dopo consultazione del 

Rappresentante dei Lavoratori, ad un team coordinato da un professionista interno al personale 

Docente, il cui curriculum è stato riconosciuto adeguato dal Datore di lavoro. 

Il Servizio è costituito da: 

COGNOME E NOME QUALIFICA 

Dirigente Scolastico – Datore di Lavoro 

 

 

Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie 

RSPP - Responsabile Sicurezza 

Prevenzione Protezione 
Prof. Arch. Corrado Sapio 

RLS - Responsabile Lavoratori 

Sicurezza 

Prof. ssa Erika Bascià 

Responsabile Plesso De Sanctis 
Prof.ssa Erika Bascià  

Responsabile Plesso Galilei 
Prof.ssa Mariele Biasi 

ASPP: Addetto Sicurezza 

Prevenzione Protezione 
Prof.ssa Carmela Campanale 

 

 

 

 

Addetti al Servizio di Prevenzione 

incendi, Lotta antincendio ed 

Evacuazione, Gestione emergenze-

malfunzionamento ascensori 

 

SEDE GALILEI - Prof.ssa Mariele Biasi - Prof. 

Francesco A. Prudenzano - Sig. Vincenzo De 

Valerio - Sig. Leonardo Di Milito - Sig.ra Di Noi 

Anna - Sig. Enrico Pastorelli-Sig. Duggento Palmo 

–– Prof. Prisciano Carmelo Cosimo 

SEDE DE SANCTIS - Prof.ssa Erika Bascià - 

Prof. Francesco A. Prudenzano - Sig. Vincenzo 

Pezzarossa - Sig. Cosimo Minonne – Sig. Pignataro 

Giuseppe - Prof. ssa Fiora Zingarello –– Prof. 

Pietro Raimondo   

 

Addetti al primo soccorso 

 

SEDE GALILEI - Prof. Massimo Stranieri – Prof. 

Mario Pierri - Sig. Cosimo Marasco –  Prof.ssa 

Biasi Mariele- Prof.ssa Mele Rita- Sig. De Valerio 

Vincenzo 

SEDE DE SANCTIS - Prof. Mario Pierri - Sig. 

  Giuseppe Serrano – Prof. Pietro Raimondo – Prof.     

Caprino Davide – DSGA Marilena Scarciglia – 

Prof.ssa Erika Bascià 

Il responsabile del Servizio, gli addetti al Servizio, il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, sono edotti dell’obbligo del segreto in ordine ciò di cui vengono a conoscenza in 

ragione delle funzioni espletate. 
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Servizi utili 

 

Ospedale Sede: Manduria, P.zza Giannuzzi Centralino: 099-8001 

Pronto socc.: 099-800299 

Vigili del fuoco Sede: Manduria – ss 7 ter, Km 21,598 Centralino 099-9711222 

Pronto interv. 115 

Polizia Sede: Manduria Via Varrone,1 Commiss. 099-9713211 

Soccorso 113 

Carabinieri Sede: Manduria, Via Dentice,18 Caserma 099-9795560 

Pronto interv. 112 

Edizione n. 5 aggiornata al 14.09.2020 
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Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia 

Destinatari del rapporto: 

Il presente rapporto è destinato alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell’infanzia 

nonché ai Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale e a tutti coloro che 

potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai 

di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia. 

 

Scopo del Rapporto: 

Fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei 

Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella 

risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie 

di prevenzione a livello comunitario. 

 

Glossario: 

• ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico 

• CTS Comitato Tecnico Scientifico 

• DDI Didattica Digitale Integrata 

• DdP Dipartimento di Prevenzione 

• DPI Dispositivi di Protezione Individuale 

• MMG Medico di Medicina Generale 

• PLS Pediatra di Libera Scelta 

• MI Ministero dell’Istruzione 

 

Legislazione: 

• Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020. 

• Rapporto ISS COVID-19 n.1/2020 Rev. Del 24 luglio 2020. 

• CTS: Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le 

modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, app. il 

28/5/2020 e s.m.i. del 22/6/2020 

• MI: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (26/6/2020) 

• Verbale n.94 del 7/7/2020 
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Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali 

casi/focolai di COVID-19 

 

Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere: 

• Un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale 

scolastico; 

• Il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura 

corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio 

educativo dell’infanzia o a scuola; 

• la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di 

uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che 

andranno preventivamente reperiti; 

• la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante 

(PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e 

all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 

 

È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle 

assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per 

eccesso di assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico. 

 

Raccomandazioni: 

• Identificare referenti scolastici per COVID-19; 

• Registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo per facilitare 

l’identificazione dei contatti stretti da parte dell’ASL. 

• Richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di 

eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di 

assenze nella stessa classe; 

• Richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata 

al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, 

rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti 

stretti di un caso confermato COVID-19; 

• Stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori 

degli studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy 

non diffondendo  nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati 

sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU; 

• provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il 

personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 

pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o 

temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

• informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare 
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precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente 

scolastico per COVID- 19; 

• identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone 

che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19. I 

minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando 

non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

• prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i 

luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici; 

• condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e 

gli alunni e provvedere alla formazione del personale; 

• predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto 

dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di 

contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti; 

• in via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della 

scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 

della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 

uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Non sono necessarie misure 

ulteriori analogamente a quanto già previsto per l’effettuazione degli esami di 

stato dello scorso mese di giugno; 

• programma di screening e di controllo sierologico del personale docente e non 

docente per la ricerca di anticorpi ANTI-SARS- COV-2 e relativa procedura ad 

evidenza pubblica da parte della struttura. 
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Referenti scolastici Covid-19: 

❖ Plesso De Sanctis: 

 Prof.ssa Erika BASCIA’ 

 Prof. Francesco Antonio Prudenzano 

❖ Plesso G. Galilei: 

 Prof.ssa Mariele BIASI 

 Prof. Corrado Renato SAPIO 

 

Dispositivi di Protezione Individuale 

 

• Collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia: 

✓ Guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la 

pulizia. 

• Docenti/ATA nella gestione di eventuale caso sospetto: 

✓ È sufficiente mantenere il distanziamento di almeno un 

metro e utilizzare la mascherina chirurgica. 

• Personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office e nella gestione 

del cartaceo: 

✓ È sufficiente la mascherina chirurgica. 

• Laboratori tecnico-pratici: 

✓ Si fa riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi. 

• Alunni: 

✓ Mascherina chirurgica. 

 

Tutela dei Lavoratori Fragili 

• La tutela dei «lavoratori fragili» si estrinseca attraverso la sorveglianza sanitaria 

eccezionale di cui all’art.83 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n.34 (in corso 

di conversione in Legge), assicurata dal datore di lavoro ed effettuata dal «medico 

competente» ove presente; in assenza del medico competente, il datore di lavoro 

potrà nominarne uno ad hoc per il solo periodo emergenziale. 
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Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 Gli Scenari 

 

Scenario 1: 

Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID- 19, in ambito scolastico 

 

✓ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 

✓ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico 

deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

✓ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

✓ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono 

il contatto. 

✓ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-

19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; 

Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico 

di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato 

a un genitore/tutore legale. 

✓ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo 

presso la propria abitazione. 

✓ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un 

sacchetto chiuso. 

✓ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 

✓ I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) 

del caso. 

✓ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

✓ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 
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Scenario 1: procedure da attuare dopo il test 

 

1. Se il test è POSITIVO, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il 

rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 

sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a 

distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la 

persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 

scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 

compagni di classe. 

2. Se il tampone naso-oro faringeo è NEGATIVO, in paziente sospetto per infezione da 

SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-

3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma 

negativa del secondo test. 

3. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (TAMPONE NEGATIVO), il 

soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG 

che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra 

e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

Scenario 2: 

Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID- 19, presso il proprio domicilio 

 

✓ L'alunno deve restare a casa. 

✓ I genitori devono informare il PLS/MMG. 

✓ I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

✓ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP. 

✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

✓ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

✓ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come allo scenario n.1 

 

 

 

Scenario 3: 

Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, 
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in ambito scolastico 

✓ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 

valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

✓ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

✓ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 

le procedure conseguenti. 

✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 

allo scenario n.1 

✓ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 

che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da 

documenti nazionali e regionali. 

✓ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

Scenario 4: 

Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

✓ L’operatore deve restare a casa. 

✓ Informare il MMG. 

✓ Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

✓ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

✓ Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

✓ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come allo scenario n.1 

✓ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 

che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da 

documenti nazionali e regionali. 

✓ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

mailto:tapc11000a@istruzione.it
http://www.desanctisgalilei.it/


Allegato al DVR “Gestione riapertura scuole”  

   LICEO DE SANCTIS - GALILEI 
Via Sorani, 33, 74024 Manduria (Ta)- Sede “De Sanctis” Tel. 0999711201 - Sede “Galilei” Tel.0999711998 

Cod Fisc 90127420736 – Cod Mecc TAPC11000A - tapc11000a@istruzione.it - www.desanctisgalilei.it 
 

Scenario 5: 

Caso di un numero elevato di assenze in una classe 

✓ l referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere 

conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

✓ Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 

COVID-19 nella comunità. 

 

Scenario 6: 

Catena di trasmissione non nota 

✓ Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la 

catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone 

contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare 

il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 

 

Scenario 7: 

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

✓ Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, 

esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 

necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività 

di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

 

• Sanificazione straordinaria della scuola 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 

ha visitato o utilizzato la struttura. 

✓ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

✓ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

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

uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

✓ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
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• Collaborare con il DdP 

 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

✓ fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

✓ fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di 

insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

✓ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 

Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 

portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

✓ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

✓ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

 

• Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti 

 stretti e della chiusura di una parte o dell’intera scuola  

 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese 

dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta 

COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa 

classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La 

chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi 

confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. 

Un     singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto 

se la trasmissione nella comunità non è elevata. 

Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso 

la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto 

(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno 

che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici 

disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 

 

Algoritmi decisionali 

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio 

individuale sui casi sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, 

scuola e DdP per mantenere un livello di rischio accettabile. 

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario 

definire trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad 
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esempio, potrebbe essere preso in considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze 

in ambito scolastico che potrebbe rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato. 

 

DISTANZIAMENTO 

• Il distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del 

layout delle aule, nel senso della necessità di prevedere un’area statica dedicata alla 

«zona banchi». Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime 

buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello 

studente. 

• Per la «zona cattedra», nel layout, resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il 

docente e l’alunno nella «zona interattiva». 

• L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte 

quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 

distanziamento prescritto. 

• Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con la rimodulazione 

dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi. 
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Plesso De Sanctis piano terra 
 

 

4 

5 

1 

3 
2 

mailto:tapc11000a@istruzione.it
http://www.desanctisgalilei.it/


Allegato al DVR “Gestione riapertura scuole”  

   LICEO DE SANCTIS - GALILEI 
Via Sorani, 33, 74024 Manduria (Ta)- Sede “De Sanctis” Tel. 0999711201 - Sede “Galilei” Tel.0999711998 

Cod Fisc 90127420736 – Cod Mecc TAPC11000A - tapc11000a@istruzione.it - www.desanctisgalilei.it 
 

Plesso De Sanctis piano primo 
 

 
 

 

4 
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Aula accoglienza presunto Covid-19 
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Plesso G. Galilei piano terra 
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Plesso G. Galilei piano primo 
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Aula accoglienza presunto Covid-19 
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Plesso De Sanctis 
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Plesso G. Galilei 
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Il presente provvedimento ha decorrenza immediata e resta in vigore fino a 

nuove disposizioni nazionali e regionali. 

Eventuali modifiche alla presente e tutte le comunicazioni organizzative 

derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica saranno rese note mediante 

pubblicazione sul sito web dell'Istituto. 
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