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DELLA DIFFUSIONE DEL COVID
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Per poter tornare a fare e vivere la scuola in presenza, è necessario che l’intera comunità scolastica si
impegni a seguire in modo scrupoloso e attento le norme e le indicazioni che sono state individuate come
indispensabili per poter “abitare” la scuola nel rispetto reciproco, avendo a cuore la sicurezza di tutti.
Quanto segue è una sintesi del più articolato Regolamento specifico volto alla prevenzione e al
contenimento Covid, di prossima approvazione dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, che
sarà pubblicato venerdì 11 settembre 2020 sul sito web del Liceo e sulla Bacheca del Registro
Elettronico Classe Viva.
Le quattro parole-chiave della protezione:
1) Distanziamento
2) Mascherina
3) Igiene
4) Aerazione

Distanziamento
Il Liceo Minghetti è in grado di garantire la frequenza scolastica in presenza a tutti i suoi alunni, nelle tre
sedi che per l’anno scolastico 2020-2021 li ospiteranno, così suddivisi:
- 26 classi (tutto il ginnasio e il corso liceale della sezione A) sono ubicate al Padiglione 34 della
Fiera
- 20 classi (1B, 2B, 3B, 3C, 1D, 2D, 1E, 2E, 3E, 1F, 3F, 1G, 3G, 1H, 2H, 1I, 2I, 31, 2L, 3L) sono
ubicate nella Sede di via Nazario Sauro
- 9 classi (1C, 2C, 3D, 2F, 2G, 3H, 1L, 1M, 2M) sono ubicate nella Sede di vicolo Stradellaccio.
In tal modo, in ogni aula, è possibile garantire il metro di distanza tra gli studenti e i due metri di distanza
tra banchi e cattedra dei docenti (è già stata posizionata un’apposita segnaletica che aiuti i ragazzi nel
rispetto delle distanze di sicurezza). I banchi non dovranno essere spostati e andranno riposizionati a fine
giornata, in caso di spostamenti accidentali, rispettando i segnaposto fissati a terra.
È obbligatorio mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro in tutti gli spazi scolastici e
di almeno 2 metri, durante l’attività di Scienze Motorie, evitare assembramenti e contatti fisici con altre
persone, rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale
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Mascherina
Vige l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità (preferibilmente chirurgica) in tutti
gli spazi comuni (atrio, corridoi), durante gli spostamenti e ogni qual volta non sia possibile garantire il
metro di distanza. Essa potrà essere abbassata solo una volta seduti al banco o alla postazione di lavoro,
nel rispetto del dovuto distanziamento, oppure durante l’attività di educazione fisica e le pause pasto.
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica. Gli alunni dovranno indossare
una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione.
Studenti e/o docenti possono autonomamente scegliere, per ragioni prudenziali, di continuare a indossare
la mascherina anche nei casi in cui non è esplicitamente richiesto, eccettuate situazioni nelle quali tale
scelta sia pregiudizievole per la propria salute (es. attività aerobica a rischio ipossia durante educazione
fisica).

Igiene
All’ingresso di ogni aula, dei bagni e nei corridoi sono collocati dispenser di gel igienizzante per le mani.
É importante che tutti procedano con sistematicità a curare l’igiene delle mani: periodicamente con gel
igienizzante, o lavarle con acqua e sapone, in entrando nelle aule e nei laboratori, prima di consegnare
materiale cartaceo ai docenti o agli uffici di segreteria, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune,
dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
La pulizia quotidiana degli ambienti sarà garantita dai collaboratori scolastici secondo le indicazioni
ricevute dalla DSGA. I bagni saranno lavati più volte al giorno. Anche i docenti procederanno alla
igienizzazione della propria postazione in classe ad ogni ingresso.

Aerazione
Le aule e gli spazi scolastici dovranno godere della massima aerazione. I collaboratori scolastici sono
tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno per almeno 5 minuti ogni ora, i locali della scuola. Compete
ai docenti, al termine di ogni ora di lezione, provvedere all’arieggiamento delle aule e dei laboratori.
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ORGANIZZAZIONE GENERALE
Accessi delle classi alla scuola
Per ridurre il rischio di assembramenti agli ingressi e alle uscite, gli accessi alla scuola sono così
organizzati:

Padiglione 34, Fiera
Accesso da Viale Aldo Moro 20 (vedi pianta allegata). Verrà esposta adeguata cartellonistica di
segnalazione.
Tutte le classi entrano alle 8,15 o alle 9,15 secondo il proprio orario di lezione

Sede via Nazario Sauro
-

-

-

Le classi a cui è stata assegnata una aula di lezione nella palazzina palestre (1D, 3I) accedono,
secondo il loro orario di lezione, da via San Gervasio, così come le classi che utilizzano le palestre
alla prima ora.
Le classi a cui è stata assegnata un’aula di lezione al primo piano (2I, 1G, 2D, 3B, 3G, 3L)
accedono, secondo il loro orario di lezione, da via Nazario Sauro.
Le classi a cui è stata assegnata un’aula di lezione al secondo piano (1F, 1H, 1I, 3C) o al terzo
piano (2H, 2L, 3F) accedono, secondo il loro orario di lezione, da via Maggia e salgono dalle
scale antincendio.
Le classi a cui è stata assegnata un’aula di lezione al piano terra (1E, 2E, 3E, 2B) accedono,
secondo il loro orario di lezione, da via Maggia e dal portone posteriore posto al piano terra, ad
eccezione della classe 1B a cui è stato assegnato l’Auditorium e che utilizza l’accesso di via
Nazario Sauro.

Sede vicolo Stradellaccio
-

Le classi 1C, 2C, 2F accedono dall’ingresso di vicolo Stradellaccio.
Le classi 1L, 1M, 2M accedono da via del Fossato e salgono al primo piano dalle scale
antincendio poste al centro del cortile.
Le classi 2G, 3D, 3H entrano da via del Fossato e salgono al primo piano dall’ingresso posteriore.

Agli studenti è fatto divieto di transitare in piani dell’edificio diversi da quelli in cui sono collocate le
aule delle classi di appartenenza, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento
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fisico, nonché indossando la mascherina,
-

in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con
la propria classe;
negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un
componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all’insegnante.

Intervalli
Al fine di ridurre le occasioni di assembramento nei servizi igienici, si svolgeranno due intervalli: il
primo di 15 minuti e il secondo di 10. Gli studenti sono tenuti al rispetto rigoroso del tempo massimo di
intervallo e il rientro in classe che ecceda il tempo previsto costituisce illecito disciplinare.
Durante uno dei due intervalli gli studenti sostano in classe, mentre nell’altro nell’area di fronte all’aula
purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico indossando la mascherina. Con comunicato
specifico verrà comunicata la gestione degli intervalli. È consentito togliere la mascherina solo per il
tempo necessario a consumare la merenda o bere. Agli studenti è fatto divieto di utilizzare le macchine
erogatrici di cibo e bevande. Potranno utilizzare borracce e/o contenitori personali per l’acqua.

Palestre
Per lo svolgimento delle attività motorie, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di
sicurezza e metereologiche, occorre privilegiare lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno
quale occasione alternativa di apprendimento. Qualora le attività di scienze motorie siano svolte al chiuso
(es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2
metri. Per garantire tale distanziamento le attività potranno essere organizzate per gruppi che si alternano.
Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo,
mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
Anche per l’Educazione Fisica dovranno essere rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS:
distanziamento, protezione, pulizia.
Durante il cambio dell’abbigliamento devono essere evitati i contatti, soprattutto tra le suole delle scarpe
e gli abiti. Occorrerà anche assicurare l’aerazione e il ricambio d’aria degli ambienti, disponendo quanto
necessario ad evitare pericolo di contagio.

Ingresso a scuola
Non è prevista per studenti e personale la misurazione della temperatura corporea. In caso di malessere
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essa deve avvenire a casa e qualora si registri una temperatura superiore a 37,5° non si deve assolutamente
venire a scuola.
Come dettagliato nei Regolamenti di Istituto e nel Patto educativo di corresponsabilità ciascuna famiglia
e ciascun studente è tenuta ad impegnarsi al rispetto delle norme sul controllo della temperatura e dei
sintomi.

Accesso alla scuola da parte di esterni
Per l’intera durata della situazione di emergenza sanitaria saranno limitati il più possibile gli accessi di
personale esterno alla scuola. Agli esterni sarà misurata la temperatura corporea con inibizione degli
accessi nel caso essa sia superiore ai 37,5° e sarà eseguita la registrazione nominativa a scopi di
tracciabilità.

Gestione di persona sintomatica all’interno dell’istituto
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una
diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi
collaboratori e/o al referente COVID, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un
ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al
proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, il personale preposto alla vigilanza del
ragazzo/della ragazza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. Per ogni ulteriore disposizione
nel caso di sospetto o accertato caso di Covid-19 ci si atterrà ai protocolli sanitari e alle disposizioni che
verranno impartite volta per volta dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori (Vice Presidi)/referenti
Covid appositamente nominati.

Didattica Digitale Integrata
L’esperienza della Didattica a Distanza ha consentito un’attenta riflessione da parte del corpo docente
circa i limiti e le potenzialità di tale approccio didattico. Con il passaggio, non solo formale, alla Didattica
Digitale Integrata, la modalità di interazione a distanza, attuata anche attraverso gli strumenti digitali,
integrerà - ove e qualora necessario - la didattica in presenza, secondo le modalità legate alla specificità
di ogni singola scuola.
Alla luce, dunque, di quanto già attuato e sperimentato con la didattica a distanza e delle Linee guida già
precedentemente predisposte e approvate dal Collegio Docenti il 18 maggio 2020, è stato elaborato il
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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, che regola nel dettaglio l’organizzazione della
didattica per docenti e alunni. Si rimanda alla lettura dettagliata di tale documento, presente sia sul sito
web del Liceo che nella Bacheca del Registro Elettronico Classe Viva.

Inclusione
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata pubblicate dal MI il 7 agosto 2020 richiamano
l’attenzione sulla necessità di porre “attenzione agli alunni più fragili”. Ecco dunque che per gli studenti
disabili e per tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali le azioni didattiche messe in campo terranno
conto di quanto previsto dai rispettivi piani educativi e didattici personalizzati, e mireranno a curare il
loro coinvolgimento e la partecipazione attiva, favorendone per quanto possibile la didattica in presenza.

Patto di Corresponsabilità
Il Patto educativo di Corresponsabilità è il documento che enuclea i principi e i comportamenti che
scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale
documento si presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola-famiglia.
A seguito della situazione emergenziale Covid-19, si è reso necessario aggiornare e integrare tale
documento: è necessario che la famiglia, nel caso di studenti minorenni, e gli alunni maggiorenni
sottoscrivano tramite l’apposita funzione del registro elettronico (comunicato n. 10/2020) tale Patto quale
esplicita volontà di collaborazione con l’Istituzione scolastica. Seguirà specifico comunicato per le sole
classi quarte ginnasio con il quale l’utenza sarà informata circa le modalità di sottoscrizione del Patto
educativo di Corresponsabilità opportunamente aggiornato.

Informazione e formazione
Il Regolamento di Istituto contenente l’appendice specifica dedicata alle misure di prevenzione e
contenimento Covid, il Regolamento di Disciplina, il Patto di Corresponsabilità saranno comunicati alle
famiglie, agli studenti, al personale mediante sito web scuola, Albo, Bacheca del Registro Elettronico
Classe Viva.
Le procedure accuratamente descritte nei Regolamenti di cui sopra saranno portate a conoscenza anche
delle RSU interne.
Su proposta del Dirigente scolastico, d’intesa con RSPP e RLS, verranno promosse attività di formazione
NOTA INFORMATIVA MISURE PREVENZIONE E
CONTENIMENTO COVID

7

Liceo Classico Statale “M. Minghetti”
Via Nazario Sauro 18 – 40121 Bologna tel 0512757511
e-mail bopc030001@istruzione.it – pec bopc030001@pec.istruzione.it

www.liceominghetti.edu.it
codice MIUR BOPC030001
C.F. 80074710379

in grado di coinvolgere tutto il personale e gli studenti, anche in modalità online, sull’uso dei DPI e sui
contenuti del documento. Una formazione specifica riguarderà il personale coinvolto a supporto dei
referenti Covid.
L’avvio dell’anno scolastico sarà gestito, nei primi giorni di scuola, con contingenti ridotti di studenti in
presenza proprio per consentire il perfezionamento dell’attività di formazione che comporta il prendere
confidenza con le regole di comportamento richieste dall’emergenza.

Provvedimenti disciplinari
La violazione di una delle disposizioni contenute nel Regolamento di Istituto e nel Regolamento Covid
costituisce, per gli studenti, un illecito disciplinare che darà luogo, in occasione della prima violazione,
alla sanzione dell’ammonizione scritta e, in caso di ulteriore violazione, alla sanzione della sospensione
dalle lezioni fino a 15 giorni. Si rinvia, per il procedimento e le impugnazioni, al Regolamento di
Disciplina degli alunni.

Comitato per l’applicazione e la verifica delle misure di prevenzione e contenimento
Il Comitato appositamente nominato - presieduto dal Dirigente scolastico - vigila sull’osservanza delle
disposizioni, che possono ovviamente variare in base alla situazione epidemiologica.

NOTA INFORMATIVA MISURE PREVENZIONE E
CONTENIMENTO COVID

8

Liceo Classico Statale “M. Minghetti”
Via Nazario Sauro 18 – 40121 Bologna tel 0512757511
e-mail bopc030001@istruzione.it – pec bopc030001@pec.istruzione.it

www.liceominghetti.edu.it
codice MIUR BOPC030001
C.F. 80074710379

Tabella n. 1
DISLOCAZIONE CLASSI
Sede

Numero Classi

FIERA

26

Tutte le quarte ginnasiali (11)
Tutte le quinte ginnasiali (12)
Liceo Sez A (3)

NAZARIO SAURO

20
(18 Pal.
Lambertini + 2
Palazzina,
palestre)

Auditorium P.T: 1B
Altre aule piano terra: 1E, 2E, 3E, 2B
Primo piano: 3B, 2D, 1G, 3G, 3L, 2I
Secondo piano: 3C, 1H, 1I, 1F
Terzo piano: 3F, 2H, 2L
Palazzina Palestre: 1D, 3I

STRADELLACCIO

9

1C, 2C, 3D, 2F, 2G, 3H, 1L, 1M, 2M.

ACCESSI
Le classi entrano secondo il proprio orario delle lezioni alle 8.15 o alle 9.15
Sede

Accesso

FIERA PAD.34:

viale Aldo Moro 20 Tutte le classi
(ingresso riservato
pad. 34 lato est)

NAZARIO SAURO:

Via Nazario Sauro Classi poste in Auditorium o al primo piano

STRADELLACCIO:

Via Maggia e
ingresso piano
terra

Classi poste al piano terra (eccetto classe in
Auditorium)

Via Maggia e
scale antincendio

Classi poste al secondo o al terzo piano

Via San Gervasio

Classi che hanno in orario alla prima ora
scienze motorie e classi poste nella palazzina
palestre

Via Stradellaccio

Classi 1C, 2C, 2F

Via del Fossato e
scala antincendio

Classi 1L, 1M, 2M

Via del Fossato e
scale posteriori

Classi 2G, 3D, 3H
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Tabella n. 2

COSA FARE IN CASO DI SINTOMATOLOGIA?

Alunno con
sintomatologia
a scuola

Alunno con
sintomatologia
a casa

Operatore scolastico con
sintomatologia
a scuola

Operatorie scolastico
con sintomatologia
a casa

Operatore scolastico
segnala a referente
scolastico COVID-19

Alunno resta a casa

Assicurarsi che indossi
mascherina chirurgica

Consulta il MMG

Referente scolastico
chiama i genitori.
Alunno attende in area
separata con mascherina
chirurgica assistito da
un operatore scolastico
con mascherina
chirurgica

I genitori devono
informare il PLS/MMG

Invito a tornare a casa e
a consultare il MMG

Comunica l’assenza dal
lavoro per motivi di
salute, con certificato
medico

Pulire e disinfettare le
superfici della stanza o
area di isolamento dopo
che l’alunno sintomatico
è tornato a casa

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

Il MMG richiede
tempestivamente il test
diagnostico e lo
comunica al DdP

Il MMG provvede
all’esecuzione del test
diagnostico

I genitori devono
contattare il PLS/MMG
per la valutazione
clinica del caso

Il PDL/MMG richiede
tempestivamente il test
diagnostico e lo
comunica al DdP

Il DdP provvede
all’esecuzione del test
diagnostico

Il DdP provvede
all’esecuzione del test
diagnostico

Legenda:
DdP: Dipartimento di Prevenzione
MMG: Medico di Medicina generale
PLS: Pediatra di libera scelta

