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OGGETTO: Aggiornamento misure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19
Si segnala a tutte le componenti l’aggiornamento dell’area informativa INFO COVID-19 consultabile
dall’home del sito o accedendo direttamente al seguente link:
https://www.liceoporporato.edu.it/ARCHIVIO/PR/ISTITUZIONALE/AmministrazioneTrasparente/albo.php?dirna
me=ALBO/INFO%20COVID-19/2020-21/

Nello spazio informativo sono anche consultabili le FAQ come predisposte dall’ASL TO3 e aggiornate al 12
ottobre 2020, in relazione alle norme igieniche, alle prescrizioni da osservare, alle procedure per la
misurazione della temperatura e alle procedure in carico alle scuole e alle autorità sanitarie
Si riporta di seguito una sintesi delle indicazioni relative al settore scolastico per quanto attualmente
stabilito dal DPCM del 18 ottobre 2020, dalla successiva Nota del Ministero dell’Istruzione del 19 ottobre
2020, anche alla luce delle indicazioni ad oggi fornite dalle autorità sanitarie territoriali.
Orario scolastico e modalità di svolgimento delle attività didattiche
Il DPCM del 18 ottobre 2020, come chiarito dalla Nota ministeriale citata, stabilisce che si possa prevedere
l’ingresso posticipato alle 9.00 per le scuole secondarie di secondo grado, nel caso di “situazioni critiche e di
particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali” e “previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da
parte delle autorità regionali, locali o sanitarie”. Allo stato attuale, pertanto, la scansione oraria delle lezioni
rimane quella già stabilita e in corso di svolgimento, sia per gli ingressi sia per le uscite, che già
prevedono lo scaglionamento nei tempi e negli accessi/uscite .
Il ricorso alla Didattica Digitale Integrata resta complementare allo svolgimento delle lezioni in presenza e
sarà attivato in coerenza con la progettazione d’Istituto, nel caso di assenze motivate e prolungate di singoli
studenti o nel caso di quarantena di classi disposte dalle autorità sanitarie.
La DDI potrà essere disposta anche in via sperimentale e per quote residuali, come da progettazione
d’Istituto, sia per favorire processi di innovazione e di incremento delle competenze digitali, sia per attuare
forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, come già previsto dal DPR n. 275/99.
Eventuali modifiche saranno conseguenti a successive disposizioni della autorità competenti o ad ulteriori
cambiamenti del contesto specifico, sempre nel rispetto dei limiti dell’autonomia scolastica.
Riunioni degli organi collegiali
Il DPCM del 18 ottobre 2020 stabilisce che le riunioni degli organi collegiali possano svolgersi in presenza o
a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del
personale convocato; a maggior tutela di tutte le componenti si stabilisce che le riunioni si svolgano in via
generale a distanza, tramite piattaforme dedicate, fatte salve diverse disposizioni del dirigente scolastico, e
comunque in conformità alle norme di prevenzione e sicurezza e sentito il RSPP e il RLS d’Istituto.
Allievi immuno-depressi
Si rinvia alla Nota Ministeriale del 14 ottobre 2020 e alla successiva Circolare 092 in via di pubblicazione.

Norme igieniche e dispositivi di protezione individuale.
L’utilizzo delle mascherine all’interno degli edifici scolastici è previsto per tutto il personale scolastico e rap presenta, anche per gli alunni, uno strumento di riduzione del rischio, da utilizzare ogni qualvolta le
condizioni psico-fisiche lo permettano.
Sono tenuti ad utilizzare le mascherine il personale (dipendente e non), gli alunni, i genitori, se accedono ai
locali, gli eventuali visitatori o fornitori.
Si ricorda che l'ordinanza del presidente della Regione Piemonte ha introdotto dal 5 ottobre 2020 l'obbligo
di indossare la mascherina anche all'aperto in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e
grado o antistanti ad esse (ad esempio parcheggi, giardini, piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle
uscite degli istituti).
Tale obbligo è rinforzato dal DPCM 13 ottobre 2020 che stabilisce “l’obbligo, sull’intero territorio nazionale,
di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei
luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto (…)”
In condizioni di movimento durante le attività motorie, se sono rispettati i 2 metri di distanziamento, è
possibile non indossare la mascherina.
Non sono soggetti all’obbligo della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme
di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina o i soggetti che interagiscono con loro.
Il provvedimento comprende anche tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico.
Sulla base dell’ultima comunicazione dell’ASL TO 3 pervenuta il 19 ottobre 2020, si precisa che , per

quanto riguarda l'uso delle mascherine, alla luce delle mutate condizioni della
diffusione del virus, si ritiene che sia raccomandabile, per quanto compatibile, l'uso
continuo delle stesse anche in modalità statica.
Le mascherine chirurgiche vengono distribuite periodicamente a tutti gli studenti
dell’Istituto dal personale.
Si sollecitano tutti al rigoroso rispetto delle procedure come stabilite dal Protocollo interno di sicurezza e si
riepilogano le norme igieniche come richiamate dal DPCM del 13 ottobre 2020 (Allegato 19):
1. lavarsi spesso le mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come
misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Confidando nella collaborazione di tutti, si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
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