
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100 

Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928 

E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it  
 

 
DISPOSIZIONI INTERNE IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2020 

 
Ad integrazione di quanto stabilito all’interno del “Protocollo interno per l’applicazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato” (Prot. n. 2071 del 12.06.2020) 
le seguenti costituiscono ulteriori disposizioni organizzative vincolanti per tutto il personale e per l’utenza, 
valide fino a nuove disposizioni. Qualora vi siano disposizioni in contrasto fra loro prevalgono sempre 
quelle più restrittive. 
 
Requisiti di accesso ai locali della scuola 

1) NON è possibile accedere all’istituto in presenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 
37.5° al momento dell’accesso o nei tre giorni precedenti. 

2) NON è possibile accedere all’istituto se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 
14 giorni. 

3) NON è possibile accedere all’istituto se si è a conoscenza di essere stati in contatto con persone 
positive a COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 

4) NON è possibile accedere all’istituto se ci si trova in una delle condizioni che, secondo i provvedimenti 
delle autorità, impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio. 

5) NON è possibile accedere all’istituto se si sono verificate situazioni che hanno imposto per ragioni di 
salute la permanenza al proprio domicilio e non è stata ottenuta dal medico di famiglia o dall’Autorità 
sanitaria esplicita autorizzazione alla ripresa dell’attività lavorativa e della vita di comunità. 

Disposizioni organizzative generali 

6) Il personale può accedere ai locali dell’istituzione scolastica solo nei giorni e negli orari in cui è 
prevista la presenza in servizio.  

7) Il personale, ai fini della verifica dell’assenza di febbre superiore a 37.5°, si impegna a misurarsi la 
temperatura prima di recarsi al lavoro. Sono in ogni caso a disposizione, presso l’istituto, termometri 
per la misurazione della temperatura. 

8) È necessario informare tempestivamente il dirigente scolastico nel caso in cui, durante la permanenza 
nei locali dell’istituto, comparissero sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C. In tale 
evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel locale dedicato di “accoglienza e 
isolamento” (aula 12), in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 
dell’autorità sanitaria locale.  

9) Rimane promossa e incentivata la fruizione di ferie, permessi, congedi e flessibilità oraria. Ciò vale, in 
particolare, nei confronti del personale che utilizza i mezzi pubblici per recarsi a scuola. 

10) Il personale potrà accedere solo ai locali e attraverso i percorsi autorizzati, comunicando prima 
dell’uscita i locali frequentati e i percorsi attraversati. 

11) Deve essere assicurata una costante areazione e ventilazione in tutti i locali frequentati. 
12) L’utilizzo degli ascensori (dedicati, rispettivamente, alla sola salita e alla sola discesa) è limitato ai 

casi di stretta necessità e comunque essi possono essere utilizzati solo da una persona alla volta. 
13) Fino a nuove disposizioni NON è consentito l’utilizzo dei distributori automatici di cibi e bevande. 
14) È preclusa la possibilità che due persone possano utilizzare in momenti diversi, senza che prima sia 

stata effettuata una pulizia approfondita, la medesima postazione di lavoro, il medesimo telefono, la 
medesima tastiera/mouse. 

15) Al fine di favorire le pulizie il personale è invitato a tenere tavoli e scrivanie il più possibile liberi da 
fascicoli, fogli o altro materiale. 

16) Il ricevimento del pubblico resta sospeso. L’accesso dell’utenza ai locali dell’istituzione scolastica può 
avvenire in via eccezionale su appuntamento, previa autorizzazione rilasciata dal dirigente scolastico, 
ed è limitato ai soli casi in cui non è possibile erogare a distanza (ad es. tramite posta elettronica) il 
servizio richiesto. La disposizione si applica anche a fornitori, manutentori ed estranei.  

17) L’eventuale accesso dell’utenza alla segreteria, su appuntamento, è consentito solo attraverso i locali 
della segreteria didattica, ove sono stati installati separatori in plexiglass.    

18) Il personale in servizio NON potrà accedere ai servizi igienici adiacenti all’aula magna, che rimarranno 
chiusi a chiave. I visitatori che, su autorizzazione, dovessero accedere ai locali della scuola, potranno 
accedere, esclusivamente in caso di necessità, ai soli servizi igienici adiacenti all’aula magna. Tali 
servizi saranno aperti dai collaboratori scolastici, che provvederanno poi ad una pulizia approfondita. 

Regole comportamentali da rispettare durante la permanenza a scuola 

19) All’ingresso dell’istituto il personale è tenuto a lavarsi le mani con la soluzione idroalcolica 
(concentrazione di alcool ≥60%) messa a disposizione nell’atrio. 



20) Il personale in servizio è tenuto a lavarsi le mani più volte al giorno (e comunque in tutti i casi in cui 
viene a contatto con materiali che possono essere stati oggetto di contatti con altre persone) 
utilizzando acqua e sapone per almeno 60 secondi, oppure le soluzioni idroalcoliche (concentrazione 
di alcool ≥60%) messe a disposizione dall’istituto.  

21) Eventuali interlocuzioni fra il personale devono avvenire in spazi ampi e ventilati. 
22) In assenza di autorizzazione NON sono consentite riunioni o altre forme di assembramento. 
23) All’interno dell’istituto deve essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.  
24) Tutti coloro che si trovano all’interno della scuola devono essere muniti di mascherina chirurgica. 
25) Il personale deve evitare di condividere scrivanie, telefoni, tastiere, penne, ecc. Quando ciò fosse 

inevitabile si dovrà provvedere ad una pulizia prima dell’utilizzo da parte di un’altra persona.  
26) Più in generale è necessario adottare, all’interno e al di fuori dell’istituto, comportamenti corretti e 

responsabili sul piano dell’igiene personale. 
Portineria e centralino 

27) È individuato un unico collaboratore scolastico che, dalla data di pubblicazione della presente e fino 
alla rimozione dei vetri della portineria, è autorizzato a stazionare al suo interno. Negli orari in cui egli 
non è presente il centralino è collocato all’esterno della portineria.  

28) Per ogni turno di lavoro un unico collaboratore scolastico è autorizzato a rispondere al centralino. Al 
termine del turno di lavoro il collaboratore scolastico effettuerà una pulizia approfondita del telefono. 

29) Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico di forniture, il 
trasportatore dovrà attenersi alla distanza di due metri e posizionare a terra presso l’ingresso la 
merce da consegnare. Il prelievo della merce da parte del personale verrà effettuato con l’utilizzo di 
guanti monouso.  

Regole per la pulizia dei locali 

30) I collaboratori scolastici devono assicurare una pulizia approfondita e continua di tutti i locali utilizzati 
(spogliatoi, aule, atrio, corridoi, bagni, uffici di segreteria, ecc.). Nella pulizia approfondita si dovrà 
porre particolare attenzione agli spogliatoi e alle superfici più toccate quali ad es. maniglie e barre 
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 
rubinetti, pulsanti dell’ascensore, tastiere, mouse, schermi touch. 

31) È necessario un rigoroso rispetto della separazione fra “sporco” e “pulito”.  
32) Dovrà essere evitato l’utilizzo continuativo dello stesso paio di guanti. 
33) In ogni ufficio deve sempre essere a disposizione un prodotto per la pulizia delle superfici. 
34) I collaboratori scolastici avranno cura di chiedere al personale presente nella scuola in quali ambienti 

si reca, in modo da poter effettuare una pulizia approfondita di tutti i luoghi frequentati. 
35) I collaboratori scolastici avranno cura di effettuare la pulizia più volte al giorno, in funzione 

dell’utilizzo delle superfici, con particolare riguardo a maniglie, rubinetti, sanitari, ecc. 
36) Una volta finito il lavoro del personale amministrativo, il collaboratore scolastico avrà cura di pulire le 

scrivanie, le tastiere, i mouse e i telefoni. 
37) La pulizia delle superfici deve avvenire con adeguati detergenti ed essere completata con l’utilizzo di 

soluzioni a base di ipoclorito 1000 ppm (tempo di contatto almeno 15 min) o di soluzioni idroalcoliche 
70%.  

38) Si applicano, in particolare, le disposizioni di cui al paragrafo 7 del “Protocollo interno per 
l’applicazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato”. 

Validità del “Protocollo interno per lo svolgimento dell’Esame di Stato” 

39) Le disposizioni indicate nel “Protocollo interno per l’applicazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato” (Prot. n. 2071 del 12.06.2020) si applicano non 
solo ai commissari d’esame, ma a tutto il personale in servizio e hanno validità anche dopo il termine 
dell’Esame, fino ad esplicita revoca. 

Misure igienico-sanitarie previste dal DPCM 11.06.2020 
40) Sono da rispettare nella vita di comunità, anche al di fuori dei locali scolastici, le misure previste 

dall’allegato 16 al DPCM 11.06.2020, fra cui: i) lavarsi spesso le mani; ii) evitare il contatto 
ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; iii) evitare abbracci e strette di 
mano; iv) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; v) 
praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie); vi) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare 
durante l’attività sportiva; vii) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; viii) coprirsi bocca e naso 
se si starnutisce o tossisce; ix) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 
prescritti dal medico; x) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; xi) in tutti i contatti 
sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di 
protezione individuale igienico-sanitarie.  

 

 

 

 


