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PROTOCOLLO SICUREZZA  

PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID 19 
 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, 
personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso 
le sedi dell’ istituzione scolastica; 
VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 
conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020; 
 VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente Intesa);  
VISTO il 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, 
adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 
VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che 
resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 
VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla 
Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con 
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai 
dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;  
VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 
presenza”; 
VISTO il Decreto MI n. 000087 del 06 agosto 2020; 
VISTA le indicazioni del CTS del 30/08/2020; 
VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020 Gruppo di Lavoro ISS, Ministero 
della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-
Romagna, Regione Veneto; 
VISTO il Protocollo Inail in materia di “Istruzioni per l’uso: gestione delle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, in vigore dal 01 settembre 2020; 
VISTA la nomina del preposto antiCoviD del 25/08/2020 prot. 3086 VII.6 prof. Gallo 
Francesco; 
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus 
COVID- 19 e delle disposizioni del Ministero della Salute e del CTS a livello nazionale; 
PRESO ATTO della condivisione delle misure previste dal presente protocollo da parte della 
medesima commissione riunitasi in data 31 agosto 2020;  
VISTE le risultanze della riunione del 01/09/2020 tra D.S.-D.S.G.A.-R.S.S.P.-R.L.S; 
VISTA la condivisione da parte del Collegio dei Docenti in data 02 settembre 2020; 
VISTA la delibera da parte del Consiglio d’Istituto del 03 settembre 2020; 
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Si rende necessario adottare le misure previste dal protocollo al fine di: 

 contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19; 
 supportare efficacemente l'intera Comunità Scolastica; 

 dare attuazione alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Virus Covid -19 
secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e 
dell’organizzazione dell’I.S. nonché alla garanzia della salubrità degli ambienti; 

 sviluppare strategie in/formazione attraverso apposite comunicazioni sul sito web della 
scuola, rivolte a tutto il personale, studenti, famiglie nonché enti esterni sulle regole 
fondamentali da osservare in tutti gli ambienti della scuola; 

 chiedere la collaborazione dei genitori per le comunicazioni di eventuali assenze per 
motivi sanitari a mezzo email o contatto telefonico; 

 monitorare gli spostamenti transitori/eccezionali (supplenze-attività pratiche-attività 
motoria) dei docenti, alunni, collaboratori scolastici e tecnici di laboratorio,  mediante 
apposito registro all'interno della scuola per facilitare l'identificazione dei contatti; 

 predisporre in caso di condizioni epidemiologiche contingenti di attivare la Didattica 
Digitale Integrata (DDI); 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o  
sintomi più comuni di COVID-19 nei ragazzi: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale; nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà 
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)  e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le 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.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, 
nonché la redazione di un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione 
attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a 
distanza; 

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o 
delegati, componenti il Comitato per l’attuazione e il controllo delle misure di prevenzione e 
sicurezza Covid-19 della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 
all’interno dell’istituto; 

 l'isolamento presso l'aula dedicata di eventuali persone che dovessero manifestare una 
sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). 
Nel caso di minori, sarà assicurata la presenza di un adulto munito di DPI fino a quando 
non sarà affidato a un genitore/tutore legale. I luoghi frequentati e l'aula dedicata saranno 
sanificati seguendo le indicazioni stabilite dalla normativa vigente; 

 
Si specifica inoltre che: 
Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria 
deliberato dal Consiglio dei ministri e all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione del 
Ministero della Salute. Laddove dovessero essere predisposte dagli Organi Competenti, nuove 
disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione da Covid-19, il Dirigente Scolastico, in stretta 
sinergia con la Commissione per la Sicurezza provvederanno all'aggiornamento del documento.  
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PREMESSA  
 

L’evoluzione della scienza e della tecnica ha generato non solo conoscenza, ma anche consapevolezza 
che «tutta la conoscenza scientifica è ipotetica o congetturale», (cfr. K. POPPER, Le fonti della conoscenza e 

dell’ignoranza, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 136) ed infatti la conoscenza scientifica non sempre «è in grado di 
fornire soluzioni definitive e incontrovertibili», ma può anche fornire soluzioni momentanee ed 
incerte; ciò «ha sgretolato la fede illuministica nella scienza fonte di verità assoluta, mettendo al 
contempo in crisi un caposaldo della cultura moderna» (cfr. SAVONA, Il governo del rischio, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2013, p. 1.). 
 
 
 
 
 

 La conoscenza scientifica può essere incerta e l’incertezza ex se genera rischio. 

 

La consapevolezza dell’esistenza dell’incertezza scientifica e dei collegati rischi incerti pone la sfida di 
porre in essere decisioni che non sono sempre basate sulla certezza scientifica, ma che possono anche 
essere basate sull’in/ certezza. Infatti, i rischi  possono essere non dimostrati o non immediatamente 
percepiti, perché, ad esempio, non scientificamente provati ovvero perché producono i propri effetti 
nel tempo.  

Tale valutazione diviene allora esercizio del potere discrezionale della P.A. in generale e della Scuola, 
in particolare, di assumere decisioni in assenza di certezza : in questo contesto diviene necessario 
l’intervento del potere discrezionale ispirato al principio di precauzione, che  diviene così strumento di 
ponderazione del rischio, ovvero strumento di gestione dell’incertezza non solo scientifica.  

Vanno quindi tutelati due principi costituzionali : il diritto alla salute e il diritto all’istruzione, alla luce 
del principio di precauzione. 

 
COMMISSIONE RIPARTENZA E VERIFICA SICUREZZA/PREVENZIONE  

 E CONTAGIO COVID-19 
 

È stata istituita con Prot. n. 2845/U del 9/7/2020, presso il Liceo Statale "Mons. B. Mangino" di Pagani 
(SA) la Commissione per la "Ripartenza e la Verifica delle misure di prevenzione e contagio Covid-19" 
formata da: 
 Dirigente Scolastico: Ezilda PEPE 
  RSPP: Raffele Cipriano 
  RLS: Mariangela Malet 
  DSGA: Alfonso Tortora 
 I collaboratore del D.S.: Veneziano Anastasia 
 II collaboratore del D.S.: De Felice Maria 
 Docente: Romano Piera 
 Docente: Scarpati Luisa 
 Presidente del Consiglio d'Istituto: Campitelli Francesco 
 Componente genitori: Sena Rosa 
 Componente Studenti: Lombardi Raffaella 

 
Le attività della Commissione  prevedono: 

 momenti di confronto tra i suoi componenti da effettuarsi tramite riunioni mediante Google 
Meet, telefonate e/o scambi di mail. 

 controllo delle iniziative progettate e messe in campo dall'Istituzione scolastica 
 

La Commissione resta in carico fino alla fine dell'emergenza sanitaria. 
 

Referente/Preposto Covid-19 
 

docente: Gallo Francesco (nomina del 25/08/2020 prot. 3086 VII.6) 
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PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA 
 

 all’ingresso dell'Istituto, negli spazi comuni, nei corridoi, nei bagni e nelle postazioni 
strategiche, vengono lasciati a disposizione del personale della scuola (docenti e personale 
ATA), degli studenti e di eventuali visitatori appositi dispenser di gel disinfettante per le mani. 
 

 nell'edificio scolastico sono apposti cartelli contenenti tutte le indicazioni utili per alunni, 
personale scolastico ed esterni (Genitori e Fornitori) che accedono nelle scuole. 
 

 i fazzoletti, mascherine e guanti utilizzati dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati e 
sarà cura dei collaboratori scolastici, utilizzare guanti monouso per la chiusura dei sacchetti 
riposti  uno dentro l’altro. Gli stessi dovranno essere chiusi adeguatamente, evitando di 
comprimerli. 
 

 I docenti vigileranno che i fazzoletti utilizzati dagli studenti siano gettati dopo ogni utilizzo nel 
cestino dell’indifferenziata presente in classe e che non stazionino sugli arredi scolastici. 

 
 Il Referente Covid19, i componenti dello staff del Dirigente Scolastico e i collaboratori 

scolastici, interagiranno e vigileranno sull’osservanza delle procedure poste all'interno del 
Regolamento e del Protocollo di Sicurezza segnalando alla D.S. eventuali inosservanze o 
ammanchi per l’immediato ripristino. 

 

 ACCESSO A SCUOLA 
 
PERSONALE SCOLASTICO E ALUNNI 
 
E' fondamentale che ciascuna delle parti coinvolte nel processo di insegnamento - apprendimento 
adempia al proprio dovere seguendo semplici regole di comportamento in questa fase di 
emergenza. 
In particolare: 
 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o  sintomi più comuni 

di COVID-19 febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 
faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; nella popolazione generale: 
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)  e di 
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria per gli adempimenti del caso. 

 mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

 compilare le dichiarazioni di rito per l'accesso ai locali scolastici. 
 indossare la mascherina ed evitare assembramenti usando gli ingressi assegnati. 
 igienizzare le mani e gettare i fazzoletti usati negli appositi conteniori della raccolta 

indifferenziata. 
 leggere le informative del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza e prevenzione 

Covid19. 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA E MOVIMENTI NEI 
LOCALI SCOLASTICI 

 
Tutti gli studenti e le studentesse: 

 devono seguire i percorsi di accesso/uscita indicati nella segnaletica, in caso di difficoltà o 
incomprensione chiedere ai collaboratori scolastici . 

 devono evitare assembramenti e utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 
 nell’attesa di accedere in classe evitare ogni forma di assembramento, mantenendo un 

metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio 
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banco.  
 devono segnalare l’ingresso in ritardo, stazionando secondo il distanziamento previsto, al 

front office; i collaboratori scolastici faranno riferimento al DS o ai suoi delegati che 
assicureranno comunicazione del ritardo alla famiglia. 

 

ORGANIZZAZIONE ENTRATA/USCITA 
A partire dal 24 settembre 2020 e fino al termine dell'emergenza le modalità d'ingresso e uscita sono 

le seguenti : 

 

      

 

FASE 1: dal 24 al 28 settembre 2020 

All'entrata della scuola gli studenti e le studentesse,  seguendo la cartellonistica sopra riportata e 

collocata nell'atrio e negli spazi esterni della scuola, devono accedere alle proprie aule accompagnati 

dai docenti della prima ora, che li accoglieranno in corrispondenza dei varchi predisposti.  

Gli studenti e le studentesse devono indossare la mascherina, preferibilmente chirurgica, se di 

comunità sanificata a cura della famiglia ogni giorno. Durante gli spostamenti occorre mantenere la 

distanza interpersonale di 1 metro e attenersi alle disposizioni elaborate sulla base del Regolamento di 

prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19 e pubblicate sul sito web, dei collaboratori 

scolastici e del referente Covid-19. 

Si precisa che la scuola fornirà le mascherine chirurgiche immediatamente dopo la consegna del MI. 

                  

  INGRESSO    1   

  USCITA     

                  

  INGRESSO 1/A          (PIANO TERRA)       

  classi:                

  3C  3G 2A 3B 2L 2D   

                  

  INGRESSO 1/B         (PRIMO PIANO)       

  classi:                

  5E  5D 5B 4C 4A       

                  

  INGRESSO    2   

  USCITA     

                  

  INGRESSO 2          (PIANO TERRA)       

  classi:                

  2G 3I 5M 1H 4M 1D   

                  

                  

                  

                  

                  

 / INGRESSO    3   

  USCITA     

                    

  INGRESSO 3/A          (PRIMO PIANO)     

  classi:              

  5A 2M 5L 2H 5C 4D   

                  

  INGRESSO 3/B         (SECONDO PIANO)   

  classi:              

  1G 3L 4L 3H 4H 5H   

                  

  INGRESSO    4   

  USCITA     

                  

  INGRESSO 4/A          (PRIMO PIANO)       

  classi:                

  2C 1A 1B 1L       

                  

  INGRESSO 4/B         (SECONDO PIANO)     

  classi:                

  1C  2B 3A         
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Gli orari d'ingresso/ uscita per i primi quattro giorni sono i seguenti: 
 
 

GIORNO CLASSI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

24/09/2020 PRIME dalle ore 08.00 

alle ore 08.05 

ore 12.00 

QUINTE dalle ore 09.00 

alle ore 09.05 

ore 13.00 

25/09/2020 PRIME dalle ore 08.00 

alle ore 08.05 

ore 12.00 

QUARTE dalle ore 09.00 

alle ore 09.05 

ore 13.00 

26/09/2020 PRIME dalle ore 08.00 

alle ore 08.05 

ore 12.00 

TERZE dalle ore 09.00 

alle ore 09.05 

ore 13.00 

28/09/2020 PRIME dalle ore 08.00 

alle ore 08.05 

ore 12.00 

SECONDE dalle ore 09.00 

alle ore 09.05 

ore 12.05 

 
 

Le classi che non svolgeranno le attività didattiche in presenza consulteranno in modalità asincrona il 
materiale predisposto dai docenti al fine di consolidare le conoscenze in termini di sicurezza e 
prevenzione da Covid-19, ponendo in essere comportamenti attivi e responsabili.   

 
 

FASE 2: dal 29 settembre 2020 e fino al termine dell'emergenza 

All'entrata della scuola gli studenti e le studentesse,  seguendo la cartellonistica sopra riportata e 

collocata nell'atrio e negli spazi esterni della scuola, devono accedere alle proprie aule seguendo le 

indicazioni fornite dai collaboratori scolastici presenti in corrispondenza dei varchi predisposti.  

Permane sempre l' obbligo di indossare la mascherina,  preferibilmente chirurgica, se di comunità 

sanificata a cura della famiglia ogni giorno. Durante gli spostamenti e comunque in fase dinamica 

occorre mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e  attenersi  alle disposizioni elaborate sulla 

base del Regolamento di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19 e pubblicate sul 

sito web, dai collaboratori scolastici e dal referente Covid-19. 

Gli orari d'ingresso/ uscita per questa fase sono i seguenti: 
 

     

 
ENTRATA:  

      
        

 
dalle ORE 8,00 alle ORE 8,05 I° BIENNIO 

        

 
dalle ORE 8,06 alle ORE 8,10 Classi QUINTE 

        

 
dalle ORE 8,11 alle ORE 8,15 II BIENNIO 
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USCITA:  

      
        

 
alle ORE 12,00 

 

     I° BIENNIO (4 ore) 

        

 
alle ORE 12,55 

 

Classi QUINTE e I BIENNIO (5 ore) 

        

 
alle ORE 13,00 

 

II BIENNIO 
 

 
In questa fase le lezioni si svolgeranno nel seguente modo: 

 - metà classe in presenza (seguendo l'ordine alfabetico) e metà classe a casa collegata in 

contemporanea tramite Google MEET. I due gruppi si avvicenderanno a settimane alterne. 

Alla consegna dei banchi monoposto da parte degli Enti preposti, le lezioni si svolgeranno in modalità 

mista (in presenza e con un gruppo ristretto a distanza in contemporanea), aumentando il numero 

degli studenti in presenza in relazione alla capienza dell'aula. 

 Alla consegna delle mascherine chirurgiche da parte del MI, la scuola provvederà alla distribuzione.  

Si precisa che le Aree di Ristoro in cui sono ubicati i distributori automatici non potranno essere 
utilizzate fino alla definizione di misure condivise  tra le parti atte a garantire il rispetto e l'osservanza 
del Regolamento di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 19.  
Le famiglie provvederanno a fornire ai propri figli la merenda e una bottiglia di acqua, 
 Si specifica che l'accesso ai servizi igienici e consentito previa autorizzazione dei docenti, laddove gli 
spazi antistanti il bagno dovessero essere occupati l'alunno rientrerà in classe. 
Non è consentito consegnare agli studenti  materiale didattico o personale (penne, matite, dizionario, 
altro) dopo l'ingresso a scuola. 
Per esigenze specifiche i genitori/tutori devono fissare un appuntamento contattando il numero 
081/916412 oppure inoltrando una email all'indirizzo istituzionale saps08000t@istruzione.it . 
 

 
COMPORTAMENTO DA TENERE IN CLASSE 

 
Tutti gli studenti e le studentesse entrati in classe: 

 
 rispettano rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio 

posto e comunque solo se autorizzati dal docente. 
 non spostano i banchi posizionati sul pavimento. 
 restano nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si spostano indossando la 

mascherina solo per recarsi ai servizi igienici o in palestra e comunque sempre al seguito di 
assenso del docente. 

  garantiscono il distanziamento interpersonale. 

 sono tenuti ad appendere alla spalliera di ciascuna sedia i propri zaini, così come gli 
indumenti riponendoli in apposite buste portate da case. 

 ripongono la mascherina separatamente in apposita custodia facilmente reperibile per 
eventuali spostamenti. 

 consumano la merenda in classe e usano una propria bottiglia d’acqua (etichettandola dove 
possibile con nome e cognome). 

 sono tenuti a non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
 devono starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie (se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega 
interna del gomito). 
 

E’ fatto divieto assoluto di  condividere oggetti, bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di scrittura. 
quaderni e  libri. 
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CORRIDOI 
L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso (uso dei servizi 
igienici, attività motoria, eventuali esercitazioni pratiche/laboratoriali) previa autorizzazione all'uscita 
dei docenti. L’intervallo non può essere svolto in corridoio ma all'interno della classe, al fine di evitare 
qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe diversi. Nello spostamento fra i vari spazi comuni 
dell’edificio scolastico è fatto obbligo di indossare la mascherina. Sarà cura di tutto il personale 
scolastico controllare e segnalare le inadempienze.  

 
CONDIVISIONE RESPONSABILITA’  E PROCEDURE  ACCESSO AI SERVIZI DEGLI STUDENTI    
 
Ferme restando tutte le disposizioni impartite in merito all’igiene e alla pulizia dei servizi previste 
dagli Organi Competenti ed eseguite a scuola dai collaboratori scolastici, è importante un afflusso 
ordinato degli alunni nell’uso dei servizi igienici evitando assembramenti.  
Stante il divieto di allontanamento degli alunni dalla classe senza il permesso e la sorveglianza di un 
adulto (docente o collaboratore scolastico), gli utenti in maniera disciplinata, avranno cura di pulire e 
igienizzare le mani sempre e di gettare eventuali fazzoletti di carta usati negli appositi contenitori per 
l'indifferenziato. E’ possibile l’uscita di un solo studente per classe. Il collaboratore scolastico 
responsabile controllerà la possibilità di accesso sulla base della capienza dei servizi, mentre 
non più di due studenti potranno attendere sulle apposite linee di distanziamento. Nel caso di 
uso fuori dagli orari assegnati per assoluta e improcrastinabile necessità, è necessario che il 
collaboratore scolastico al piano verifichi il transito dell’alunno e la possibilità di uso del bagno non in 
assembramento. 

USO DEI SERVIZI IGIENICI 
Tutti gli studenti e le studentesse avranno cura di: 
 
 chiedere al collaboratore scolastico del piano l’acceso al servizio, rispettando le regole del 

distanziamento interpersonale collocandosi per l’eventuale attesa sulla segnaletica di riferimento. 
 lavare/disinfettare accuratamente le mani dopo l’utilizzo dei servizi. 
 rientrare in classe nel minor tempo possibile evitando di sostare nelle area di pertinenza dei 

servizi igienici. 
 rientrare in classe quando le postazioni d'attesa per i servizi igienici sono occupate. 
 

PROCEDURE DI SICUREZZA UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 
PIANO TERRA 

          
BAGNI 

MASCHI   
classi: 

2G 3I 5M 1H 4M 1D 
 FEMMINE   3C  3G 2A 3B 2L 2D 
 L'accesso è consentito max a 3 alunni e 3 alunne per volta 

       PRIMO PIANO 
          

           
BAGNI (lato laboratorio) 

MASCHI   
classi: 

2C 1A 1B 
    FEMMINE   1L 5A 5B 
               

BAGNI (lato vecchio) 
MASCHI   

classi: 
2M 5L 2H 5C 4D 

  FEMMINE   5E  5D 4C 4A 
   

           SECONDO PIANO 
          

           
BAGNI 

MASCHI   
classi: 

1G 3L 4L 3H 4H 
  FEMMINE   1C  2B 3A 

    
           TERZO PIANO 

          
           

BAGNI 
MASCHI   

classi: 
5H 

      FEMMINE   
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BIBLIOTECA 
Non è consentito l'accesso alla biblioteca 
 

AREE RISTORO 
 

Le Aree di Ristoro in cui sono ubicati i distributori automatici non potranno essere utilizzate fino alla 
definizione di misure condivise  tra le parti atte a garantire il rispetto e l'osservanza del Regolamento 
di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 19.  
Le famiglie provvederanno a fornire ai propri figli la merenda e una bottiglia di acqua,  

PALESTRA 

Per le attività pratiche di scienze motorie sarà  garantito un distanziamento interpersonale tra gli 
allievi di almeno 2 m e anche tra il docente e gli studenti. Saranno preferite le attività fisiche 
individuali. Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno  disinfettati prima del loro utilizzo. 
 
Tutti gli studenti e le studentesse: 
 

 raggiungeranno la palestra indossando la mascherina. 
 indosseranno l’abbigliamento sportivo. 
 sanificheranno le mani e le scarpe con igienizzanti posti all’ingresso della palestra. 
 raggiungeranno le gradinate occupando i posti assegnati e depositeranno i propri oggetti 

personali. 
 riporranno la mascherina all’interno di una custodia personalizzata prima dello 

svolgimento delle attività sportive. 
 cambieranno, al termine delle attività, la maglietta all’interno dello spogliatoio con una 

turnazione di 3 / 4 alunni per spogliatoio. 
 raggiungeranno l’uscita indossando la mascherina e recandosi al loro posto, seguiranno le 

indicazioni del docente in merito all’igienizzazione e al rientro in classe. 

 
 

INFORMAZIONI PER I LAVORATORI 
 
Tutti i lavoratori sono costantemente  informati (attraverso informative/circolari, Protocollo 
Sicurezza cartellonistica infografica) e  formati (corso dedicati svolti dal RSPP dell'Istituto). 
 
 In particolare, le informazioni riguardano:  
 
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
 

  la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere e 
di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 
le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);  
 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 
a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di pulizia delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  
 

  l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  
 

  l'ingresso dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto 
da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
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l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  
 

La scuola fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in 
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione 
di contagio. 
 

MISURE PER IL PERSONALE 
 

 Il personale in servizio, non dotato di mascherina propria, viene munito dal Dirigente Scolastico di 
mascherina chirurgica, che deve essere indossata: 
 nei movimenti all'interno del plesso scolastico. 
  negli spazi comuni e qualora non sia possibile garantire un distanziamento interpersonale 

adeguato.  
Negli uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente gli spazi sono organizzati in modo tale 
che le postazioni siano distanziate adeguatamente.  
E' importante: 
 garantire sempre un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti. 
 aprire regolarmente le finestre ottimizzando l’apertura in funzione delle attività svolte 
 pulire e disinfettare (a cura dei collaboratori scolastici) le scrivanie e tutto ciò che viene 

abitualmente toccato. 
 ridurre al minimo la presenza di materiale appoggiato su mobili e arredi in generale. 

 

DOCENTI 
 

Gli insegnanti avranno cura di: 
 entrare a scuola dall’ ingresso centrale  cinque (5) minuti primi dell’orario di servizio come 

stabilito dal CCNL . 
 vigilare, intervenire ed evitare assembramenti o comportamenti che possano mettere a 

repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza, ai collaboratori del DS e al Referente 
Covid il mancato rispetto delle regole. 

 accompagnare (solo per l’ultima ora) gli alunni fino all’uscita seguendo i percorsi e gli orari 
dedicati agli studenti, per garantire il distanziamento interpersonale.   

 registrare l'accesso ai servizi igienici degli alunni sul registro di classe. 
 far usare un numero ridotto di quaderni e libri, poiché non è possibile conservare nell’aula il 

materiale personale degli alunni. 
 gestire, per quanto possibile, il carico dei libri e del materiale didattico, al fine di non gravare dal 

punto di vista fisico ed igienico sanitario gli alunni frequentanti l'istituto. 
 

PERSONALE ATA 
 

E’ previsto l’ingresso lato uffici con l’orario definito nel piano attività ATA. 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE. 

ADEMPIMENTI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 
Il dirigente scolastico, nella qualità di Datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, definisce in tale 
documento istruzioni ben specifiche in merito alla modalità e alla frequenza delle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione nelle diverse aree che compongono l’istituto scolastico: Le operazioni 
avverranno mediante cronoprogramma e riportate in apposito registro giornaliero.  
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PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

L' Istituzione Scolastica, al fine di assicurare un'accurata pulizia e igienizzazione dei locali e delle 
superfici presenti, segue e applica: 
 le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia- versione del 28 agosto 2020 Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, 
Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione 
Veneto. 

 il Protocollo Inail in materia di “Istruzioni per l’uso: gestione delle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, in vigore dal 01 settembre 2020. 

 il cronoprogramma  e registro per la gestione e l'intervento di pulizia e igienizzazione. 
 

In particolare i collaboratori scolastici sono incaricati di : 
 areare, prima dell'inizio delle attività e compatibilmente con le condizioni meteo, gli ambienti di 

pertinenza. 
 assicurare un’accurata pulizia quotidiana utilizzando normali detergenti con l’aggiunta di 

prodotti disinfettanti a base alcolica per disinfettare le superfici utilizzate di frequente (servizi 
igienici, scrivanie e tastiere, banchi e cattedre ove presenti, armadi e corrimano, vetro reception, 
ecc.) e una sanificazione periodica (una o due volte a settimana) disinfettando con prodotti a 
base alcolica e/o liberatori di cloro le superfici non passate quotidianamente.  

 avere  cura e attenzione  nella pulizia dei bagni, da effettuarsi più volte al giorno e comunque 
dopo ogni intervallo nella didattica con prodotti disinfettanti specifici e correlati delle rispettive 
schede tecniche. 

 pulire i pavimenti e le scale con prodotti disinfettanti e correlati delle rispettive schede tecniche.  
 pulire in maniera accurata la palestra e gli spogliatoi con disinfettanti/ igienizzanti specifici e 

correlati delle rispettive schede tecniche.  
 trattare con lavapavimenti le superfici più ampie. 

 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione (la sanificazione straordinaria verrà effettuata 
da una ditta specializzata).  
Per la gestione degli impianti di ventilazione e condizionamento dell’aria il Dirigente Scolastico ha  
già provveduto alla sanificazione degli stessi come  indicato dal Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. 

 

VISITATORI ESTERNI/ FORNITORI 
 

L'accesso a scuola per i visitatori/esterni, viene ridotto al minimo e comunque solo per motivi 
inderogabili e di stretta necessità. Per poter accedere nei locali è obbligatorio telefonare al 
numero 081/916412 o inviare una e-mail all'indirizzo saps08000t@istruzione.it specificando le 
motivazioni per le quali si chiede di entrare nel plesso. Ottenuta l'autorizzazione da parte del D.S., 
del DSGA, dei Collaboratori del D.S., gli esterni qualificati (genitori, fornitori, assistenti scolastici 
per gli alunni DVA, addetti ai servizi parascolastici, addetti e operai del Comune e rappresentanti 
delle case editrici) dovranno all'ingresso: 
 indossare la mascherina per tutto il periodo della permanenza nei locali. 
 mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di 1,5 metri (misura suggerita per maggior 

cautela). 
 misurare la temperatura (a cura dell'operatore scolastico), in caso di temperatura pari o 

superiore ai 37.5 non sarà consentito l'accesso. 
 igienizzare le mani mediante i dispenser posti all'ingresso. 
 sottoscrivere apposita  autodichiarazione accesso, presenza e misurazione temperatura 

indicando i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti 
telefonici, nonché la data di accesso e del tempo di permanenza. I collaboratori scolastici 
registreranno l'accesso su appositi registro, avendo cura controllare facendo rispettare gli 
adempimenti sopra descritti.  

 utilizzare laddove richiesti servizi igienici dedicati, che saranno puliti e igienizzati dal 
collaboratore scolastico, con prodotti a base di alcool o liberati di cloro).  
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E' fatto divieto consegnare libri o altro tipo di materiale se non preventivamente autorizzati 
dai preposti al controllo e alla sicurezza del contagio da Covid 19. 

 

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 
 

Il sito del Liceo Statale Mons. B. Mangino è il luogo principale ed ufficiale di informazione per gli utenti 
dell'intera comunità scolastica (docenti, personale ATA, famiglie, alunni, fornitori e altre figure 
professionali) attraverso il quale ottenere informazioni in merito alle comunicazioni che la scuola 
pubblicherà di volta in volta sulle normali attività e sulle disposizioni da adottare per l'emergenza 
COVID 19.  
 

STUDENTI CON FRAGILITA' SANITARIA 
 

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione 
con le strutture socio-sanitarie, i MMG/PLS, le associazioni che li rappresentano e la famiglia.  
L'Istituzione scolastica ha provveduto a: 

 pubblicare sul sito web della scuola in data 23 luglio 2020 prot. nr. 0002977/U, apposita informativa 
inerente alla segnalazione di studenti con fragilità.  

 incontrare le famiglie degli alunni informandoli sulle procedure da attivare per la realizzazione della 
DDI e di percorsi didattici personalizzati ; 

 mettere a disposizione, previa richiesta, device utili per la partecipazione alla DDI; 
 realizzare appositi format (PDP) per l'espletamento della DDI per alunni con fragilità. 

 
LAVORATORI  CON FRAGILITA' SANITARIA 

L'Istituzione Scolastica si avvale del medico competente dott. Mario Paolillo. Sul sito della scuola è 
stata posta in evidenza l'informativa da parte del Dirigente Scolastico in merito alla richiesta di avvio 
alla procedura di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di 
contagio da Covid -19 in attuazione dell'art 83 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.  
Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti normativi finalizzati a definire l'impiego delle eventuali figure 
professionali in condizioni di fragilità. 
 

 
DISABILITA' E  INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
 La scuola, sentiti i pareri delle famiglie degli alunni DVA, delle associazioni, dei referenti territoriali 
dell'ASl, adotta: 
  per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolare quelli con disabilità, tutte le 

misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, garantendo la presenza quotidiana a 
scuola adoperandosi a creare una dimensione operative ed inclusiva.  

 per gli alunni DVA affetti da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di 
immunodepressione congenita o acquisita la DDI in caso di necessità e sempre con intesa e 
autorizzazione da parte della famiglia.  I genitori/tutori legali  condividono con l' intera Equipe 
Multidisciplinare il PEI stabilendo insieme le attività, la partecipazione, la verifica e la valutazione 
delle iniziative formative svolte a distanza.  

 il principio prioritario di inserire nei gruppi classe alunni con disturbi comportamentali e con 
l'utilizzo di appositi ausili specifici; 

 iniziative inclusive coinvolgendo le figure professionali presenti nel Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione Scolastica (GLI) e nel Gruppo di Lavoro Operativo (GLO); 

 i DPI (mascherine, visiere e altri dispostivi specifici) in base alle DF degli alunni DVA; 
 la possibilità di alternare con turnazione in presenza e a distanza la partecipazione alle attività 

predisposte dalla scuola e previste all'interno del PEI. 
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MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 
 

Al fine di fondare/preservare/garantire il processo di apprendimento, sono state attuate le misure di 
distribuzione degli alunni nei locali dell’edificio scolastico, fatta salva l’unità delle singole classi, con 
priorità riservata alle classi prime, e agli allievi in condizione di fragilità, non solo certificata che 
potranno fruire di una didattica sempre in presenza.   
Tutti gli spazi scolastici sono stati mappati ed è stata determinata la capacità di accoglienza degli 
alunni in presenza sulla base delle indicazioni fornite dal MI, CTS e Ministero della Sanità. 
I dati sono stati comunicati agli Organi competenti (MI, USR Campania e Provincia di Salerno) al fine di 
garantire la massima trasparenza delle operazioni di sicurezza adottate dal Liceo Statale Mons. B. 
Mangino.   Si procederà nel seguente modo un numero di studenti “accoglibile” farà didattica in 
presenza, mentre in contemporanea, un altro gruppo di studenti a rotazione, si connetterà per seguire 
da remoto le attività in presenza, (modalità sincrona e/o in  modalità asincrona) , sulla base del piano 
DDI elaborato dal Collegio Docenti, nel rispetto della durata di 60 minuti delle lezioni. 
 
Sulla base di quanto sopra esposto, l'Istituzione scolastica prevede l’avvio dell’a.s. 2021/2021 nel 
seguente modolità: 
Fase -1  ( 3 -  12 settembre 2020)  
Attività previste: 

 avvio contatti preliminari in vista delle azioni di recupero PAI, in DDI, secondo una 
calendarizzazione definita e condivisa con gli studenti e le famiglie. 

 iniziative didattiche, organizzative e progettuali previste dal Piano delle attività a.s. 
2020/2021. 

 informazione/formazione docenti, personale ATA. 
 informative del Dirigente Scolastico rivolte alle famiglie, alunni e visitatori. 
 condivisione e firma con le famiglie delle classi prime del nuovo Patto di Corresponsabilità in 

presenza a scuola (regolamentate dalle normative Covid e descritte da circolare da 
pubblicare sul sito), per le restanti  classi la documentazione sopra menzionata sarà inserita 
sul RE. 

 condivisione del protocollo per la ripartenza docenti, personale ATA. 
 pubblicazione sul sito della scuola del Protocollo di Sicurezza. 
 monitoraggio acquisizione in comodato d’uso di device rivolto alle classi prime per 

l’espletamento di attità da svolgere da remoto. 
Fase 2 (14 - 17 settembre) 
 Attività previste: 

 accoglienza  delle  classi prime. 
 informazione/formazione per tutte le classi in materia di Protocollo Sicurezza 

(Adempimenti/Linee Guida/Buone Pratiche), a cura dei docenti e del Referente Covid-19 . 
  Task Force studentesca (classi IV e V) per disseminazione buone pratiche di 

comportamento  responsabile, di cittadinanza attiva, Agenda 2030 e di educazione civica 
(Costituzione,  Diritto, Legalità e Solidarietà).. 

 esercitazione pratiche d’ingresso/uscita a garanzia della prevenzione da contagio Covid-19 e 
del distanziamento interpersonale. 

Calendarizzazione attività didattiche: 
 14 settembre ore 8-12 classi prime ore 9 -13classi quinte . 
 15 settembre classi prime ore 8 -12 ore 9 -13 classi quarte. 
 16 settembre classi prime ore 8-12 ore 9-13 classi terze. 
 17 settembre classi prime ore 8-12 ore 9-12 classi seconde. 

Fase 3 (18 settembre -3 ottobre) 
Attività prreviste: 
 PIA  : attività di ri/posizionamento apprendimenti e sperimentazione  DDI.  
 Didattica Mista (in presenza e da remoto).  La metà della classe sarà presente in streaming 

per lo svolgimento delle attività didattiche-educative.  
 
Fase 4 (5 ottobre – 9 giugno)  

Attività previste: 
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 Progetto di Educazione Civica e Agenda 2030 per gruppi di alunni diversificati e con aule 
dedicate (in caso di chiusura della scuola l’attività verrà svolta mediante piattaforma Gsuite). 

 PCTO, Orientamento Scuole/Università  e altro tipo di attività a  
sostegno/supporto/potenziamento degli studenti, anche in modalità peer tutoring, sarà 
strutturato mediante un preciso impriting con i docenti e i gruppi classe di riferimento, con 
una diffusa e condivisa gestione consapevole del rischio, nonché dell’andamento della curva 
epidemiologica. 

  
Si specifica inoltre che la declinazione così definita, sia nelle tempistiche che nello specifico didattico 
sarà oggetto di monitoraggio ed eventuali rideterminazioni, alla luce dei dati che via via dovessero 
emergere. 
 
E’ di fondamentale importanza la responsabilità individuale, dei genitori/tutori legali affidatari 
dei minori di non fare giungere a scuola i propri figli che presentano malessere fisico fin dal 
mattino. La prevenzione e il rispetto delle semplici regole di condotta, pulizia e igienizzazione 
garantisce il normale svolgimento delle attività didattiche e formative e non rende necessario 
l'attivazione del Protocollo di Sicurezza e delle normative antiCovid previste dalle normative 
vigenti. 

 
 

DISPOSIZIONI PER EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID 19 
 

IPOTESI A:  
“Nel 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” si procede nel seguente modo: 

 
• l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico (oppure un suo sostituto) 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.  

• far indossare una mascherina chirurgica all’alunno; 
•  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.  

• L’operatore scolastico dovrà 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.  

•  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 
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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 fornisce al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni 
di classe. nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 
giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più 
adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

•  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.  

• 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. 
 
 

IPOTESI B: 
“Nel 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 “  si procede nel seguente modo: 

• 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 indicato nel caso 

precedente (Ipotesi A). 
 

IPOTESI C: 
“Nel 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, in ambito scolastico “ si procede nel seguente modo: 

• 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 indicato nel caso precedente (ipotesi A). 
• 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 e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 
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IPOTESI D: 
“Nel 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”, si procede nel seguente modo:  

 
• L’operatore deve restare a casa. 
• Informare il MMG.  
• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute all’ufficio personale della segreteria, 

con certificato medico.  
• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  
• Il DdP 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 indicato nell’ipotesi A. 
•  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. 
 
 

IPOTESI E: 
“Nel caso in cui un docente  presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico “ si procede nel seguente modo: 

• Assicurarsi che il docente  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 indicato nell’ipotesi A. 
• 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 e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

IPOTESI F: 
“Nel caso in cui un docente  presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio”, si procede nel seguente modo:  
 

• Il docente deve restare a casa. 
• Informare il MMG.  
• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute all’ufficio personale della segreteria, 

con certificato medico.  
• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  
• Il DdP 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 indicato nell’ipotesi A. 
•  In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 

che il docente 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.  
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DISPOSIZIONI IN CASO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZE 

 
Continuano ad applicarsi le procedure generali di emergenza e, integrativamente a quanto disposto, si 
aggiunge quanto segue:  
 ogni unità di personale scolastico ed ogni alunno deve indossare preferibilmente la mascherina 

chirurgica o di comunità, al fine di evacuare correttamente anche in deroga al rispetto della 
distanza interpersonale (sia durante la procedura di evacuazione che sul punto di raccolta).. 

  gli incaricati alle emergenze si attengono alle disposizioni del Piano di Emergenza, provvedendo 
ad indossare a loro volta le mascherine o i DPI se previsti. 

  i docenti sono tenuti a verificare che gli alunni del proprio gruppo indossino la mascherina. 
 

CARTELLONISTICA E SEGNALETICA 
 

L'istituzione Scolastica al fine di consentire la massima diffusione delle norme, dei comportamenti da 
seguire per la prevenzione e la diffusione del Covid19 ha: 

  predisposto la cartellonistica nei punti di accesso e di transito, in tutte le aule, la palestra e gli 
spazi comuni con tutte le indicazioni previste sul distanziamento e sui comportamenti corretti 
da mantenere (vds allegati 4); 

 sono stati segnalati percorsi per evitare assembramenti negli spazi comuni; 
 sono stati posizionati sul  pavimento appositi indicatori sulle posizioni  degli arredi,  delle 

sedute e dei banchi; 
 all’ingresso del locale dedicato all’eventuale isolamento di casi sospetti di contagio è stata 

posta apposita segnaletica con le indicazioni di comportamento da adottare in caso sia 
necessario l’isolamento di una persona e sono state fornite al personale le regole da seguire; 

 sono stati predisposti all'ingresso, negli spazi comuni, in palestra, aula magna, servizi igienici 
punti per l’igienizzazione delle mani. 
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 
nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta 
nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la 
modalità di Didattica Digitale Integrata. In particolare saranno adottate le “Linee Guida sulla Didattica 
Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno, n.39”, Decreto MI nr. 0000089 
del 07 agosto 2020 – l’allegato A. 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
IPOTESI A: ATTIVITA' IN PRESENZA 

 Le attività previste per i PCTO saranno svolte in presenza solo nel caso in cui dovesse rientrare  
l'emergenza epidemiologica ancora in atto e che l’Istituto avrà  accertato che le strutture ospitanti 
posseggano gli spazi, che tali spazi siano conformi alle prescrizioni e che le procedure pianificate dalle 
aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste dalla normativa vigente. In tale 
ottica sarà  rivisto il modello di convenzione al fine di comprendere un adeguato e documentato 
protocollo, sottoscritto sia dall’Istituzione Scolastica sia dal soggetto ospitante, necessario per 
garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle attività in stage in condizioni di sicurezza. 

 
 

IPOTESI B: ATTIVITA' DA REMOTO 
 

Le attività previste per i PCTO saranno svolte in modalità telematica nel caso in cui l'emergenza 
sanitaria dovesse perdurare e richiedere, necessariamente, l'adozione di strategie metodologiche 
“virtuali”. Potranno essere attuate e potenziate, in quanto già sperimentate, forme di conoscenza del 
mondo del lavoro “a distanza” da integrare nei percorsi PCTO come le imprese simulate, i tour 
aziendali virtuali, le testimonianze di esperti di settore e di aree professionali da remoto. 
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SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO E PEDAGOGICO 
 

 
L'Asl di Salerno ha aperto uno sportello psicologico rivolto a tutta la cittadinanza dei comuni di 
Mercato San Severino, Pagani e Sarno rivolto a chi è in quarantena o isolamento, chi ha malati di Covid 
nel nucleo familiare, chiunque provi disagio dalla situazione creatasi per via della pandemia. 

 
 

Orari e recapiti 
Dr. Nicola Botta tel 089/692753 - 089/692374 
Martedì ore 9-12 
Sabato ore 9 - 12 

 
Orari e recapiti 
Dr.ssa Anna Caputo  tel 089/692751 - 339/7501652 
Giovedì ore 9-12 
Venerdì ore 9 - 12 
 
Orari e recapiti 
Dr.ssa Maria Tagliamonte  tel 081/9684305 - 081/9684307  
Lunedì ore 9-12 
Mercoledì ore 9 - 12 
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Allegato 1 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Emergenza Covid – 19 – Visitatori esterni (utenti in genere, genitori, fornitori di servizi, ecc.) 
 

Ai sensi degli artt. 13 del D. lgs. 196/03 (nel seguito “Codice”) e artt. 13 e 14 del Regolamento 
2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) il Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino”, in persona del 
legale rapp.te p.t. Dirigente Scolastico Prof.ssa Ezilda Pepe (nel seguito “Titolare”) con sede in 
Pagani (Sa), Via Guido Tramontano, 30 – nella sua veste di “Titolare del trattamento”, La informa che è 
il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone che accedono presso questa sede ed avente 
come oggetto i dati raccolti per la finalità sotto indicata, garantendo i diritti, le libertà fondamentali, 
nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità 
personale. 
Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati, oggetto del trattamento 
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento sarà necessario, se del caso, rilevare 
in tempo reale la temperatura corporea. Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del 
coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
sottoscritto in data 14 marzo 2020 ed il successivo “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 
agosto 2020”, nel quale, facendo riferimento alle Raccomandazioni espresse dalla Conferenza delle 
Regioni in CU nella seduta del 31 luglio 2020, qualora le Regioni ed i singoli enti lo dispongano, nei 
servizi educativi, va favorita la misurazione della temperatura corporea in entrata degli alunni, di tutto 
il personale docente e ausiliario presente nella struttura e dei c.d. “fornitori”. Si precisa che la 
rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. Inoltre è da 
precisare che per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e la gestione dei rapporti con lei in corso, il 
Titolare del trattamento dovrà trattare, se del caso, anche: − i suoi dati personali, identificativi, di 
contatto; − ove necessario, i suoi dati sanitari (ad esempio: presenza di sintomi influenzali, 
temperatura corporea).  
 
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.  

La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali, anche particolari, è data dalla 
necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto.  Il 
trattamento è legittimo per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, lett. c del Reg. UE 
679/2016), per assolvere gli obblighi del titolare del trattamento e garantire i diritti dell’interessato in 
materia di diritto del lavoro e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 9, 
par.2, lett. b e lett. i Reg. UE 679/2016) nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche ed 
integrazioni.  E’ da precisare inoltre che permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale, se 
del caso, è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale 
rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di 
legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali. 
 

Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra indicate: ai dipendenti e collaboratori 
del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento (in virtù di specifica autorizzazione al 
trattamento anche per la verifica della temperatura corporea);  

Comunicazione a terzi 

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al 
di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorita   sanitaria per 
la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-
19). 

Conservazione dei dati personali 
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Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in 
tempo reale della temperatura qualora la Sua temperatura corporea non raggiunga la soglia dei 37,5 
gradi. 

Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali scolastici. 

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del 
Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in 
conseguenza della diffusione del COVID-19.  
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare 
del Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del 
Trattamento. 

Trasferimento verso Paesi terzi 

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi 
terzi. 

Diritti dell’Interessato 

In conformità,  nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati 
personali riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti oggetto 
della presente Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di  chiedere conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di suoi dati personali, accedere ai dati personali che La riguardano ed in 
relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e 
delle cancellazioni a coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dal  Titolare del 
trattamento, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati 
personali-  da Lei forniti-  nei casi indicati dalla norma,  di opporsi al trattamento dei suoi dati e, 
specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su 
trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti 
che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 
77 del GDPR. 
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale 
esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto a Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino”, 
in persona del legale rapp.te p.t. Dirigente Scolastico Prof.ssa Ezilda Pepe, Via Guido 
Tramontano n. 30- 84016 Pagani (Sa) - TEL. 081 916412 - Email: saps08000t@istruzione.it | PEC: 
saps08000t@pec.istruzione.it oppure rivolgersi al DPO nominato, Avv. Matteo Fortunato, per 
iscritto al seguente indirizzo : Viale Croce n. 12 – 84015 Nocera Superiore (Sa) – Tel. 081 935215 
– Email :fortunato.m@inwind.it – Pec : m.fortunato@avvocatinocera-pec.it. 

Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Codice e del GDPR, è il Liceo Scientifico Statale “Mons. 
B. Mangino”, in persona del legale rapp.te p.t. Dirigente Scolastico Prof.ssa Ezilda Pepe, Via 
Guido Tramontano n. 30 - 84016 Pagani (Sa). 
Disposizioni Finali 

Come da indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati e del Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro, la presente informativa non riporta le informazioni già in possesso 
dell’interessato, il quale potrà richiedere l’informativa “ordinaria” al Titolare del trattamento, al fine di 
consultarne. 

Distinti saluti 
Il Titolare del trattamento 

Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino” 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Ezilda Pepe 
Per presa visione di quanto sopra__________________________ 

mailto:saps08000t@istruzione.it
mailto:%20saps08000t@pec.istruzione.it
mailto:%20saps08000t@pec.istruzione.it
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Allegato 2 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Emergenza Covid – 19 – Alunni e Dipendenti (Personale docente, personale non docente, 

collaboratori scolastici ecc.) 
 

Ai sensi degli artt. 13 del D. lgs. 196/03 (nel seguito “Codice”) e artt. 13 e 14 del Regolamento 
2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) il Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino”, in persona del 
legale rapp.te p.t. Dirigente Scolastico Prof.ssa Ezilda Pepe (nel seguito “Titolare”) con sede in 
Pagani (Sa), Via Guido Tramontano, 30– nella sua veste di “Titolare del trattamento”, La informa che è 
il Titolare del trattamento del trattamento dei dati personali delle persone che accedono presso questa 
sede ed avente come oggetto i dati raccolti per la finalità sotto indicata, garantendo i diritti, le libertà 
fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all'identità personale. 
Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati, oggetto del trattamento 
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento sarà necessario, se del caso, rilevare 
in tempo reale la temperatura corporea. Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del 
coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
sottoscritto in data 14 marzo 2020 ed il successivo “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 
agosto 2020”, nel quale, facendo riferimento alle Raccomandazioni espresse dalla Conferenza delle 
Regioni in CU nella seduta del 31 luglio 2020, qualora le Regioni ed i singoli enti lo dispongano, nei 
servizi educativi, va favorita la misurazione della temperatura corporea in entrata degli alunni, di tutto 
il personale docente e ausiliario presente nella struttura e dei c.d. “fornitori”. Si precisa che la 
rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. Inoltre è da 
precisare che per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e la gestione dei rapporti con lei in corso, il 
Titolare del trattamento dovrà trattare, se del caso, anche: − i suoi dati personali, identificativi, di 
contatto; − ove necessario, i suoi dati sanitari (ad esempio: presenza di sintomi influenzali, 
temperatura corporea, certificato di avvenuta negativizzazione, ecc).   
 

La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.  

La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali, anche particolari, è data dalla 
necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto.  Il 
trattamento è legittimo per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, lett. c del Reg. UE 
679/2016), per assolvere gli obblighi del titolare del trattamento e garantire i diritti dell’interessato in 
materia di diritto del lavoro e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 9, 
par.2, lett. b e lett. i Reg. UE 679/2016) nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche ed 
integrazioni.  E’ da precisare inoltre che permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale, se 
del caso, è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale 
rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di 
legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali. 
 

Accesso ai dati  

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra indicate: ai dipendenti e collaboratori 
del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento (in virtù di specifica autorizzazione al 
trattamento anche per la verifica della temperatura corporea);  

Comunicazione a terzi 

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sara  diffuso o comunicato a terzi al 
di fuori delle speci iche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorita   sanitaria per 
la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-
19). 
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Conservazione dei dati personali 

Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in 
tempo reale della temperatura qualora la Sua temperatura corporea non raggiunga la soglia dei 37,5 
gradi. 

Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali scolastici. 

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del 
Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in 
conseguenza della diffusione del COVID-19.  
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare 
del Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del 
Trattamento. 

Trasferimento verso Paesi terzi 

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi 
terzi. 

Diritti dell’Interessato 

In conformità,  nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati 
personali riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti oggetto 
della presente Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di  chiedere conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di suoi dati personali, accedere ai dati personali che La riguardano ed in 
relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e 
delle cancellazioni a coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dal  Titolare del 
trattamento, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati 
personali-  da Lei forniti-  nei casi indicati dalla norma,  di opporsi al trattamento dei suoi dati e, 
specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su 
trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti 
che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 
77 del GDPR. 
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale 
esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto a Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino”, 
in persona del legale rapp.te p.t. Dirigente Scolastico Prof.ssa Ezilda Pepe, Via Guido 
Tramontano n. 30- 84016 Pagani (Sa) - TEL. 081 916412 - Email: saps08000t@istruzione.it | PEC: 
saps08000t@pec.istruzione.it oppure rivolgersi al DPO nominato Avv. Matteo Fortunato per 
iscritto al seguente indirizzo : Viale Croce n. 12 – 84015 Nocera Superiore (Sa) – Tel. 081 935215 
– Email :fortunato.m@inwind.it – Pec : m.fortunato@avvocatinocera-pec.it. 

Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Codice e del GDPR, è il Liceo Scientifico Statale “Mons. 
B. Mangino”, in persona del legale rapp.te p.t. Dirigente Scolastico Prof.ssa Ezilda Pepe, Via 
Guido Tramontano n. 30 - 84016 Pagani (Sa). 
Disposizioni Finali 

Come da indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati e del Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro, la presente informativa non riporta le informazioni già in possesso 
dell’interessato, il quale potrà richiedere l’informativa “ordinaria” al Titolare del trattamento, al fine di 
consultarne. 

Distinti saluti 
Il Titolare del trattamento 

Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino” 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Ezilda Pepe 

mailto:saps08000t@istruzione.it
mailto:%20saps08000t@pec.istruzione.it
mailto:%20saps08000t@pec.istruzione.it
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ALLEGATO 3 
 
 

REGISTRO ACCESSI ESTERNI 
 

 
 
 

Come da protocollo di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a compilare e sottoscrivere il presente 
registro che attesta la sua presenza nei locali dell'Istituto. 
Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere consentito l’accesso ai locali 
dell'Istituto 

 
Il compilatore attesta:  
di essere stato informato e di aver ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del 
contagio da Covid 19. 
di essersi sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea da parte di personale dell'Istituto. 
di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (pari/oltre a 
37.5) o di altri sintomi  influenzabili o compatibili con il Covid-19. 
di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore. 
di essere consapevole che all’interno della sede scolastica e delle aree di pertinenza, per la 
prevenzione del contagio da Covid-19, è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, 
indossare DPI previsti per tutta la durata della permanenza nei locali e igienizzare le mani. 
 
 
I dati inseriti nel presente registro saranno usati secondo le disposizioni inserite nell’informativa per il 
trattamento dei dati personali di seguito allegata. 

 
 
 
 
 
 

REGISTRO DEGLI ACCESSI AI LOCALI DELL’ISTITUTO (Per esterni) 

INIZIO SERVIZIO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO (ORARIO): 

N

. 

Dat

a 

COGNOM

E 

NOM

E 

LUOGO  

E DATA 

NASCIT

A 

RESIDENZ

A - 

INDIRIZZO 

TELEFON

O 

RUOL

O 

ORA 

INGRESS

O 

ORA 

USCIT

A 

UTILIZZO DPI 

PER TUTTA 

LA DURATA 

DELLA 

PERMANENZ

A 

(SI/NO) 

1           

2           

3           

Eventuali specificazioni sugli accessi: _____________________________________________________ 

FINE SERVIZIO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO (ORARIO): 

Pagani , ______________________        IN FEDE 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  

VIA GUIDO TRAMONTANO 30 – 84016 PAGANI (SA) 
C.F. :80022400651 TEL. 081916412 – FAX 0815157643  

e-mail saps08000t@istruzione.it  
Posta certificata: saps08000t@pec.istruzione.it   

www.liceomangino.gov.it 
 

 

La sottoscritta Prof.ssa Ezilda Pepe, nella qualità di Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico 
Statale “Mons. B. Mangino”, con il presente atto dichiara che, oltre ai trattamenti  già indicati nel 
registro delle attività ed allegata precedente appendice, vengono posti in essere ulteriori  
trattamenti di seguito indicati: 
 
Trattamenti indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19. 

Attività di trattamento funzionali all’attuazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di 

lavoro” del 14-03-2020 e successiva integrazione del 24-04-2020. 

Gestione dei dati degli alunni, genitori, fornitori, personale docente e non e/o persone in 

genere che hanno accesso ai locali scolastici per la prevenzione del contagio da COVID-19: 

-  Dati personali: numero di telefono, dati anagrafici (nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale) da annotarsi su idoneo registro, così come previsto dalla normativa 

vigente. 

-  Categorie particolari di dati:  

1) dati identificativi e registrazione della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali scolastici o la permanenza negli 

stessi; nonché, in tal caso, la registrazione dei dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario 

di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dell’uscita dall’isolamento 

temporaneo.  

2) Dati relativi a situazioni di pericolo di contagio da Covid-19: compresi quelli relativi allo stato di 

salute, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non 

provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 

giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

3) Dati relativi allo stato di salute riguradanti l’avvenuta negativizzazione del tampone Covid-19. 

4) Sitazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. 

5) Temperatura corporea rilevata in tempo reale degli alunni (se del caso), genitori, fornitori, 

personale docente e non e/o persone in genere che hanno accesso ai locali scolastici. (Nel caso di 

rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati sarà vietato l’accesso ai locali 

scolastici e la permanenza negli stessi). 

 

Finalità perseguita con il trattamento dei dati 

Prevenzione dal Contagio da COVID-19 – Tutela della salute delle persone nei luoghi di lavoro – 
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Collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare, le autorità sanitarie. 

 

 

Base legale del trattamento 

il trattamento è necessario da parte del titolare e/o dei responsabili e/o degli incaricati per la 
prevenzione dal contagio da Covid – 19 nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 
Affidamento dei dati a terzi per il trattamento: 
 
Tutti i dati posseduti dal Titolare del trattamento vengono trattati esclusivamente presso gli Uffici 
dell’Istituto. I dati potranno essere comunicati a terzi solo nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto e comunque nei casi previsti dalla informativa fornita agli interessati od in seguito ad 
esplicito consenso espresso dagli stessi. In specifico potranno essere  comunicati ad Autorità 
pubbliche, Autorità Sanitarie, ecc. 

 

Termini ultimi di cancellazione previsti 

I dati trattati, in ordine alla prevenzione del contagio da Covid -19, saranno conservati fino al 

termine dello stato di emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti, fatta salva la 

conservazione per un periodo superiore in merito ad eventuali richieste da parte della pubblica 

autorità. 

 

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative 

 

Le misure di sicurezza tecniche ed organizzative  sono riportate nel registro delle attività redatto ai 
sensi dell’art. 30 Regolamento UE 2016/679. Inoltre, per quanto riguardo il trattamento dei dati in 

ordine alla prevenzione da contagio del Covid – 19, è stata istituita con Prot. n. 2845/U del 
9/7/2020 la Commissione per la "Ripartenza e la Verifica delle misure di prevenzione e contagio 
Covid-19" formata da: 
 Dirigente Scolastico: Ezilda PEPE 
  RSPP: Raffele Cipriano 
  RLS: Mariangela Malet 
  DSGA: Alfonso Tortora 
 I collaboratore del D.S.: Veneziano Anastasia 
 II collaboratore del D.S.: De Felice Maria 
 Docente: Romano Piera 
 Docente: Scarpati Luisa 
 Presidente del Consiglio d'Istituto: Campitelli Francesco 
 Componente genitori: Sena Rosa 
 Componente Studenti: Lombardi Raffaella 

Le attività della Commissione  prevedono: 
 momenti di confronto tra i suoi componenti da effettuarsi tramite riunioni mediante Google Meet, 

telefonate e/o scambi di mail. 
 controllo delle iniziative progettate e messe in campo dall'Istituzione scolastica 

La Commissione resterà in carico fino alla fine dell'emergenza sanitaria. 
In ultimo è stato nominato Referente/Preposto Covid-19 il docente: Prof. Francesco Gallo (nomina del 
25-08-2020 prot. 3086 VII.6). Pagani, 11-09-2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Ezilda Pepe 

(“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgsn° 82/20 05 modificato ed integrato dal 
D.Lgsn°235/2010del 

DPR n° 445/2000 e norme 
collegate”) 
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Allegato 4 
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AULA DEDICATA ALUNNI 

 


