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ISTITUTO PARITARIO KENNEDY SALERNO 

 Via Luigi Guercio n.182 
Tel. + 39 089 797977 Tel./Fax+ 39 089 796548 

E-mail: info@istitutokennedy.net 
 

 
Prot.n.2598       Salerno, 13/09/2021  
    

– A tutto il Personale scolastico  

- Ai Genitori e agli Studenti  

- All’Albo - Al Sito web  

  

OGGETTO: Avvio in sicurezza dall’a.s. 2021/2022. Piano operativo per la gestione delle 

attività durante l’emergenza da Covid-19 - Misure organizzative, di prevenzione e di 

protezione.  
 

Al fine di assicurare idonee informazioni a tutte le componenti della comunità scolastica e 

indurre a comportamenti corretti per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza, è stato 

predisposto il presente PIANO OPERATIVO, in attuazione dei seguenti documenti:  

• Piano scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

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

scolastico 2021/2022” del 6 agosto 2021  

• Protocollo d’intesa del 14 agosto 2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid‐19, sottoscritto dal 

MI e Organizzazioni sindacali   Linee guida sulla Didattica digitale integrata – D.M. 26 

giugno 2020, n. 39.  

• Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” .  
  

1. Misure organizzative   
 

Corresponsabilità educativa  

Una proficua collaborazione tra scuola e famiglia è fondamentale per garantire il rispetto 

delle misure di sicurezza. Per questo motivo, genitori e studenti sono invitati a sottoscrivere 

un ulteriore “Patto educativo di corresponsabilità”, allegato al presente.  
  

Verifica della temperatura corporea  

La prima verifica dello stato di salute dei minori ricade sotto la responsabilità dei genitori: al 

mattino, prima di inviare i figli a scuola, devono controllare che non abbiano temperatura 

superiore ai 37,5°. In caso contrario, o in caso di sintomatologia sospetta del minore o di un 

componente del nucleo familiare (tosse, raffreddore, nausea, vomito, etc.), lo studente non 

dovrà venire a scuola, ma si dovrà consultare il pediatra o il medico di medicina generale. 

Come misura precauzionale ulteriore, si rileva la temperatura all’ingresso a scuola mediante 

termoscanner, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.  
  

Disposizioni sanitarie  

Si richiama tutto il personale e tutta la comunità scolastica al rispetto delle seguenti 

disposizioni, condivise con Ministero della Salute e Comitato Tecnico Scientifico:   
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- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o di 

altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche 

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

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.);  

- obbligo di rispettare le misure precauzionali, in particolare: obbligo di indossare 

costantemente la mascherina chirurgica; - mantenere il distanziamento fisico di un 

metro; evitare assembramenti; osservare le regole di igiene delle mani e sul piano 

generale;  

- obbligo, per ciascun lavoratore, di informare tempestivamente i referenti Covid 

(prof.ssa D’Abrosca Katia o la sua sostituta AA.  D’Abrosca Marilena , per la centrale, 

e prof. Pellegrino Salvatore o il suo sostituto  prof. Di Muro Antonio, per la 

succursale) in caso avvertano, essi o gli studenti, qualsiasi sintomo influenzale.  
  

Certificazione verde (Green pass)  

Ai sensi del D.L. 111/21, tutto il personale ha l’obbligo di possedere la certificazione verde e 

di esibirla, ad eccezione dei soggetti esentati dalla vaccinazione, sulla base di certificazione di 

esenzione. I soggetti sprovvisti di certificazione verde non possono accedere in Istituto e 

vanno incontro alle sanzioni previste.  
  

Assenza per malattia  

Ai fini della prevenzione del contagio, dopo un’assenza per malattia superiore a 5 giorni, 

compresi i festivi, la riammissione a scuola sarà consentita previa esibizione, al sesto giorno, 

di certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza 

di malattie infettive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.  
  

Autodichiarazione e tracciamento  

Tutti coloro che accedono nei locali della scuola, sia in centrale che in succursale (genitori, 

utenti, fornitori, visitatori, etc.), dovranno essere registrati su apposito registro e dovranno 

produrre un’autodichiarazione attestante:  

● di non avere sintomatologia respiratoria o temperatura oltre i 37.5°C nei tre giorni 

precedenti;  

● di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

● di non essere stati a contatto con soggetti positivi, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.   
  

Accesso dell’utenza  

Sarà consentito l’accesso a scuola, previo appuntamento o previa convocazione per esigenze 

amministrative, a una persona per volta. Ogni visitatore, all’ingresso, dovrà procedere alla 

igienizzazione delle mani e a indossare correttamente la mascherina.  
  

Organizzazione dell’orario scolastico   

Resta in vigore l’orario curriculare  di 27 ore settimanali per il Biennio e di 30 ore settimanali 

per il Triennio relativamente al Liceo scientifico e al Liceo linguistico, cambia invece il monte 
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ore settimanale, nel Triennio del Liceo Classico che è pari a 31 ore. Per l’Istituto Tecnico 

Economico/AFM e l’Istituto Professionale Albeghiero il monte ore settimanale è di 32 ore. 
 

 

L’orario è articolato su cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8.15 

e termine alle 13.45 per i Licei, alle 14.40 per l’ITE/AFM e l’Istituto Professionale Alberghiero 

Soltanto in casi eccezionali e residuali o in caso di isolamento di singole classi si farà ricorso 

alla Didattica Digitale Integrata (DDI) rimodulando l’orario delle lezioni.   

Le classi sono state dislocate nelle aule in base al numero degli alunni; in ogni caso vige per 

tutti (alunni e docenti) l'obbligo di indossare sempre e in modo corretto le mascherine 

chirurgiche, anche laddove sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro: tale 

distanza interpersonale è attualmente solo una misura raccomandata dal CTS. Ove fosse 

impossibile rispettarla (in casi estremi, solo in alcune aule), la norma di legge esclude 

l’automatico ricorso alla didattica a distanza.  
 

Accesso ai servizi igienici  

L’accesso ai servizi igienici è consentito a partire dalle ore 9,30: l’accesso è contingentato e, 

presso i locali antistanti, non può essere superata la capienza prevista. Chiunque accede ai 

servizi dovrà disporsi in attesa e in fila ordinatamente, rispettando il distanziamento e i 

segnali sul pavimento.  

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà consentito ad uno studente 

per volta, previo permesso del docente, che è incaricato di valutare la frequenza delle 

richieste di uscita mediante apposito registro delle uscite. 
  

Accesso ai distributori automatici di bevande   

Sarebbe opportuno che studenti e studentesse, nel perdurare dell’emergenza epidemiologica, 

portassero con sé da casa alimenti e bevande. In ogni caso non sarà consentito consegnare 

merende e alimenti vari, da esterni, durante l’orario delle lezioni. L’accesso ai distributori 

automatici, previa autorizzazione dei docenti, è contingentato e nei pressi dei distributori 

occorre rispettare il distanziamento e evitare gli assembramenti.  

Non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di 

uscita e durante i transiti da un settore all’altro, verso i laboratori e altri spazi comuni.   

 Riunioni ed assemblee  

Le riunioni degli Organi collegiali e dei gruppi di lavoro dei docenti si terranno in presenza 

e/o in modalità telematica secondo indicazioni diramate dal Dirigente, tenendo conto 

dell’evoluzione della situazione epidemiologica, per la sicurezza di tutti.  

1. Misure per lo svolgimento della didattica  
 

Disabilità e inclusione  

Si ribadisce quale priorità la presenza quotidiana degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali (art.1, c.4 del decreto-legge n.111), anche in caso di ricorso alla DDI, per 

garantire loro socializzazione e partecipazione e il necessario supporto alle loro difficoltà.  
  

Didattica digitale integrata  

Solo in casi eccezionali (isolamento, sospensione delle attività didattiche in presenza etc.), la 

DDI deve essere adottata in modalità complementare alla didattica in presenza, Nel caso in 

cui la DDI divenga strumento esclusivo di espletamento della didattica, si assicureranno 
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almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con 

possibilità di definire ulteriori attività in piccoli gruppi nonché proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  
 

Laboratori  

Nei laboratori, le attività saranno svolte con gli stessi accorgimenti indicati per l’attività 

ordinaria, avendo cura che gli ambienti siano periodicamente aerati e accuratamente 

igienizzati nell’alternarsi tra una classe e l’altra. Si rammenta che, nei laboratori, gli studenti 

sono equiparati a lavoratori, con tutte le connesse conseguenze sul piano della responsabilità, 

dei docenti (un eventuale contagio da Covid-19 potrebbe configurarsi come infortunio sul 

lavoro). Pertanto, a maggior ragione in questi locali si devono rispettare le misure igieniche, la 

capienza massima di alunni e il distanziamento secondo le indicazioni delle Autorità e 

eventuali modificazioni.  
 

Formazione  

Si elaborerà un Piano di formazione per il personale che sviluppi ulteriormente competenze 

nei seguenti ambiti:  
 

● Formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in 

attuazione dell’art. 37 comma 7 D.lgs 81/2008  

● Misure per l’attività in presenza in osservanza delle misure precauzionali di 

contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19  

● Nuove tecnologie della Didattica Digitale Integrata come rinforzo della didattica in 

presenza  
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

Gli studenti potranno continuare le attività  (PCTO) presso le strutture ospitanti solo ove il 

referente abbia accertato che le stesse posseggano spazi per il distanziamento e assicurino il 

rispetto delle disposizioni sanitarie. In tal caso, verrà rivisto il modello di convenzione con un 

adeguato protocollo, necessario per garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle 

attività di stage in condizioni di sicurezza.  
  

2. Misure di pulizia e di igienizzazione   
Al fine di garantire l’igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature, si assicurano la pulizia 

giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti ambienti di lavoro e aule; aree comuni; 

servizi igienici; attrezzature e laboratori; materiale didattico; superfici comuni ad alta 

frequenza di contatto (maniglie di porte e finestre, sedie, braccioli, banchi/cattedre, 

tastiere, mouse, interruttori, corrimano etc.).  

La pulizia e l’igienizzazione saranno effettuate:  

• utilizzando materiale detergente, con azione virucida. 

• garantendo una frequente ed adeguata aerazione di tutti i locali;  

Sono disponibili, nei locali e corridoi della sede centrale e succursale, dispenser con 

igienizzante per alunni e personale, per permettere l’igiene frequente delle mani.   

In ogni aula è previsto un dispenser per la pulizia delle mani: prima e dopo il contatto 

interpersonale, dopo il contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita, prima e dopo l’uso dei 

servizi igienici.  
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L’igiene personale deve essere integrata nella normale routine della giornata degli alunni, per 

far sì che acquisiscano responsabilmente corretti stili di comportamento quali:  

● Evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani;  

● Tossire o starnutire all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, 

che poi deve essere immediatamente eliminato.  
  

Tutti gli alunni devono indossare sempre correttamente la mascherina chirurgica.  

Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale  
  

Referenti Covid  

Sono individuati quali referenti Covid, incaricati di gestire eventuali contagi e monitorare le 

assenze:  

nella sede centrale, la prof.ssa D’Abrosca Katia (e, in sua assenza, l’A.A. D’Abrosca 

Marilena) nella succursale, il prof. Pellegrino Salvatore (e, in sua assenza, il prof. Di Muro 

Antonio.   
  

Aule Covid di emergenza  

Sono previste, sia nella sede centrale che nella succursale, aule Covid per l’accoglienza e 

l’isolamento, a cura dei referenti Covid, di soggetti che dovessero manifestare difficoltà 

respiratoria e febbre, in attesa che siano prelevati da genitori o sanitari. Come indicato dal 

CTS: “la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata … e si dovrà provvedere al ritorno, 

quanto prima possibile, al proprio domicilio. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite 

dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare, 

sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato”.  
  

Informazione e comunicazione all’utenza e al personale  

Si predispongono iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, con tutti gli 

strumenti disponibili: cartellonistica, modalità telematica, lettere informative ... Si allega al 

presente:  

● Patto educativo di corresponsabilità  

                                                                                         
 
 
    
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                   Anna Maria PAOLINO        
firma autografa omessa ex art.3 c.2 D.lgs 39/93  
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

Art. 3 DPR 235/2007 - integrazione relativa alle misure precauzionali anti-Covid-19  
 

Il presente Patto viene sottoscritto tra:  

 

 Il Dirigente Scolastico        I Genitori   Gli Studenti  

Il rispetto del Patto integrativo sulle misure anti-Covid costituisce condizione indispensabile 

per costruire un rapporto di collaborazione e condivisione di responsabilità durante 

l’emergenza sanitaria. La sottoscrizione del “Patto” vincola le parti a conoscere e rispettare il 

Piano operativo per la gestione delle attività.  

Impegni della Scuola  

● adottare uno specifico Piano organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 

specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;  

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività 

scolastiche;  

● realizzare azioni di informazione a tutta la comunità scolastica per la prevenzione 

dell’infezione da Covid-19;  

● garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo anche didattica a distanza, se 

necessario;  

● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, nel pieno rispetto della 

normativa sulla  privacy;  

● sorvegliare il rispetto di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente 

con i provvedimenti delle Autorità competenti:   

Impegni dello/a Studente/Studentessa:  

● prendere visione del Piano operativo per la gestione dell’emergenza, garantendone 

l’applicazione per la parte di propria competenza, con riferimento ai propri diritti-doveri 

in tema di salute collettiva;  

● rispettare norme di comportamento, regolamenti e divieti definiti dalle Autorità 

competenti, con riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del 

trasferimento a scuola, al distanziamento, al divieto di assembramenti, all’uso di 

dispositivi di protezione (mascherine ecc.), all’igiene personale e delle superfici di contatto, 

al rispetto del posto fisso assegnato in aula, a differenziazioni negli orari scolastici, a 

modalità e percorsi di ingresso/uscita dalla struttura scolastica;  

● favorire lo svolgimento della didattica, garantendo attenzione e partecipazione sia in 

presenza che a distanza;   

● utilizzare in modo corretto (in tema di sicurezza e privacy) la rete web e gli strumenti 

tecnologici necessari alle attività didattiche a distanza;  

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti 

dalla scuola.   
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Impegni dei Genitori:  

● prendere visione del Piano operativo per la gestione dell’emergenza, garantendone 

l’applicazione per la parte di propria competenza, con riferimento ai propri diritti-doveri 

in tema di salute collettiva;  

● condividere le indicazioni della scuola, in un clima di proficua collaborazione, per 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività didattiche;   

● rispettare le misure anti Covid-19 indicate dalla scuola: rilevazione della temperatura dei 

propri figli prima del trasferimento a scuola, fornitura di dispositivi di protezione (ad es. 

mascherina/e, gel disinfettante ecc.);   

● garantire il rispetto degli orari di accesso/uscita da scuola e la frequenza dei propri figli 

alle attività didattiche sia in presenza sia a distanza;  

● partecipare attivamente alla vita della scuola, prendendo visione con regolarità delle 

comunicazioni inviate dalla scuola 

  

Salerno, ______________        

  

 Il Dirigente Scolastico        I Genitori   Studente/essa  

   prof. Anna Maria PAOLINO              

                                                             

                                                              ________________________                 ________________________                  

________________________  

  
   ____________________________  


