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Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14 - 20162 Milano 
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3   Cf 02579690153 
 

- A tutto il personale in servizio in sede  
- Ai genitori 
- Agli studenti  
- Alla Rsu 
- Al Servizio Prevenzione e Protezione 

Rischi (RSPP e Medico Competente) 
 

PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA  
DELLE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE IN PRESENZA A.S.2021-22 

 
PREMESSA  
  
CONSIDERATO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’INAIL (Inail, aprile 2020); 
 

VISTO Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” -24 
.04.2020; 
 

VISTO Il d.lgs. 81/2008: 
 

CONSIDERATA la Procedura di Gestione Sicurezza Anticontagio Covid-19 - IIS Galvani Milano, 
prodotta dal servizio prevenzione e protezione rischi, prot. 0001190/U del 
28.05.2020, che costituisce integrazione al DVR dell’istituto; 
 

VISTO l'art. 231bis della L.77/2020 “Misure per la ripresa dell'attività̀ didattica in presenza”; 
 

VISTE le Linee Guida ministeriali RD0000087 del 6 agosto 2020; 
 

VISTO  il decreto-legge 25.03.2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 .05.2020, n. 
35; 
 

VISTO 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
VISTO 
 

il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 
2021, n. 69; 
 
il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
 
il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività 
sociali ed economiche; 
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VISTO il decreto-legge n.111/2021, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 
 

VISTA la Nota Tecnica MI 0001237 -13.08.2021; 
 

CONSIDERATE le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, accompagnate da nota MI 00001117 
del 22.07.2021; 
 

VISTA la nota del Ministero della Salute, prot.0036254-11.08.2021; 
 

CONSIDERATE le indicazioni del Coordinamento Territoriale e degli Uffici Scolastici del territorio 
provinciale e regionale; 
 

VISTA la nota MI 0000257-06.08.2021, “Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2021/22”; 
 

VISTA la nota MI 0000900-18.08.2021, che trasmette il Protocollo di intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di covid 19, anno scolastico 2021/22; 
 

VISTA la nota della Prefettura di Milano, prot.0224566-02.09.2021; 
 

VISTA la Procedura di Gestione Sicurezza Anticontagio Covid-19 - IIS Galvani di Milano, 
prodotta dal servizio prevenzione e protezione rischi, prot. 0001190/U del 
28.05.2020, che costituisce integrazione al DVR dell’istituto; 
 

VISTA la nota MI 13171 – 06.09.2021 “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione 
e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022); 
 

VISTA Il Protocollo dell’IIS Galvani di Milano per la ripresa in sicurezza delle attività 
didattiche in presenza, prot. 1772 del 31.08.2021, e successive integrazioni, che 
costituisce ulteriore integrazione al DVR dell’istituto; 
 

VALUTATI tutti gli elementi di contesto relativi all’Istituto di Istruzione Superiore “L. Galvani” di 
Milano (edificio, personale, studenti, etc.); 
 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di Istituto, Collegio Docenti 09.09.2021 e Consiglio 
di Istituto, delibera n.114   - 09.09.2021 

 

si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione del servizio scolastico e delle attività 
didattiche in presenza, a.s.2021-22. Le indicazioni  riprendono i valori di riferimento già considerati nel 
precedente Protocollo di Istituto, ampliati dalle nuove priorità individuate dalle Autorità preposte, che 
riguardano la didattica in presenza, “(…) non solo come strumento essenziale per la formazione degli 
studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo 
psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione (…)”cit. da Protocollo 
d’intesa ministeriale 2021/22 del 14.08.2021,prot.0000021. 
Il presente Protocollo integra il Regolamento d’Istituto vigente, il Piano dell’Offerta Formativa e il 
Documento di Valutazione Rischi dell’Istituto. 
Alle indicazioni in esso contenute deve attenersi tutto il personale in servizio nell’istituto, gli studenti, 
il pubblico.  
 
Si confida nel più ampio senso di corresponsabilità da parte di tutta la comunità scolastica. 
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1. CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19 (GREEN PASS) PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
Viene effettuata in ottemperanza alle indicazioni ministeriali, nel rispetto delle previste misure a tutela della 
privacy, come da informativa consegnata al personale e pubblicata sul sito dell’istituto. In assenza di 
certificazione Covid-19 si applicano le disposizioni previste dal DL 111/2021, pubblicato sul sito dell’istituto. 
 
2. NORME SANITARIE PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA IN ISTITUTO  
Si ricorda che il controllo della temperatura corporea delle studentesse e degli studenti, ogni giorno, prima di 
recarsi a scuola, è compito delle famiglie.  
L’ingresso in istituto è interdetto in presenza di sintomi simil-influenzali (tosse, cefalea, mal di gola, difficoltà 
respiratoria, perdita o diminuzione del gusto e dell’olfatto, dolori gastrointestinali, dissenteria, dolori muscolari, 
brividi, temperatura superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 gg precedenti, come da indicazioni delle Autorità sanitarie competenti. 
Si invitano le famiglie e/o gli studenti maggiorenni a comunicare tempestivamente al proprio medico di base e 
alla scuola la presenza di sintomi che potrebbero fare insorgere il sospetto di un avvenuto contagio Covid-19.  
È obbligatorio, per l’ingresso e per la permanenza in istituto, adottare precauzioni igieniche e indossare la 
mascherina. 

 

3. INGRESSO IN ISTITUTO DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEGLI STUDENTI  
L’ingresso in istituto è sorvegliato dal personale addetto, che dovrà: 
- far accedere le persone in modo controllato, evitando assembramenti; 
- verificare che l’ingresso avvenga con mascherina indossata, con tipologia ammessa dalle disposizioni in atto 

(chirurgica, FFP2); 
- verificare possesso e validità della certificazione Covid_19 per il solo personale scolastico, fino a nuove 

disposizioni; 
- verificare l’avvenuto controllo della temperatura e l’igienizzazione delle mani (non per gli studenti, che 

osserveranno questa misura prima di entrare in aula); 
- far accedere alle zone assegnate alle classi solamente gli studenti delle classi stesse e i relativi docenti, come 

da organizzazione degli orari e degli spazi;  
- verificare che gli studenti abbiano il cartellino di riconoscimento; 
- provvedere a fornire la mascherina a chi ne fosse sprovvisto; 
- far rispettare i percorsi di entrata individuati per ogni classe. 

 
4. CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO STUDENTI  
Per consentire al personale di effettuare il necessario controllo, gli studenti dovranno indossare, al momento 
dell’ingresso e per tutta la giornata scolastica, il cartellino che sarà consegnato il primo giorno di scuola. 
Si invitano le famiglie, in particolare i genitori delle studentesse e degli studenti delle classi prime, a collaborare. 
L’assenza del cartellino rallenterà le operazioni di ingresso a scuola, sottraendo tempo prezioso alla didattica. 
 
5. INGRESSO IN ISTITUTO DEL PUBBLICO  
L’ingresso in istituto è sorvegliato dal personale addetto, che dovrà, salvo nuove disposizioni: 
- far accedere le persone in modo controllato, evitando assembramenti; 
- verificare che l’ingresso avvenga con la mascherina indossata, con tipologia ammessa dalle disposizioni in 

atto (chirurgica, FFP2); 
- verificare l’avvenuto controllo della temperatura e l’igienizzazione delle mani 
- proseguire la regolare registrazione dei visitatori ammessi, trascrivendo in chiaro, negli elenchi forniti, dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), relativi recapiti telefonici, data di accesso e 
tempo di permanenza e richiedendo la compilazione dell’apposita autodichiarazione. 

L’ingresso del pubblico è consentito per le sole pratiche non trattabili in forma digitale, previo appuntamento. 
In ogni caso si invita a rispettare tutte le disposizioni stabilite dalle Autorità sanitarie in materia di prevenzione 

e sicurezza Covid-19, nonché le disposizioni del Dirigente Scolastico. 

 
6. COMUNICAZIONE CON GLI UFFICI AMMINISTRATIVI 
La comunicazione con gli Uffici Amministrativi dovrà avvenire prioritariamente in forma telefonica e digitale ai 
recapiti dell’istituto, salvo necessità particolari, non trattabili a distanza. 
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7. AVVIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

13 SETTEMBRE 2021: classi prime; 14 SETTEMBRE 2021: tutte le classi. 

 
8.  ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
Alle studentesse e agli studenti delle classi prime offriamo un percorso di accoglienza dedicato, durante il quale 
svilupperemo le prime forme di relazione e di conoscenza necessarie per avviare la nuova esperienza formativa 
nel nostro istituto. 
A differenza degli anni precedenti, per questioni di spazio e distanziamento, anche quest’anno il Progetto 
Accoglienza non può essere esteso ai genitori. 
Ci dispiace molto, ma siamo certi di poter contare sulla comprensione di tutte le famiglie interessate. 
La sezione assegnata è stata comunicata via e-mail, nel rispetto delle norme che regolano la privacy in ambito 
scolastico. 
8.1. Organizzazione 

 LUNEDI 13 SETTEMBRE 2021 ACCESSI ASSEGNATI  

8.00-10.00 Istituto Tecnico Tecnologico  
indirizzi Meccanica, Elettrico, Informatica  

 
Vedi punto 13 presente Protocollo 
e/o tabella allegata 9.30-11.30 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate   

Liceo Linguistico  

 
QUANDO COSA DOVE CHI 

LUNEDI 13 SETTEMBRE 2021 

Prima ora Prima accoglienza  
Formazione classi 

Palestra  Preside, Vicepresidenza, 
docenti in servizio  

Seconda ora Conoscenza reciproca e attività di ascolto attivo Aule Docente in servizio 

MARTEDI 14 SETTEMBRE 2021 (ingresso dagli accessi già assegnati) 

Prima ora Presentazione dialogata protocollo sicurezza Aule Docente in servizio 

Seconda ora Introduzione alle attività in programma, orario, 
materiale necessario, dispositivi digitali… 

Aule Docente in servizio 

Lunedì 13 settembre 2021, i docenti in servizio si presenteranno a scuola alle ore 7.45. Dopo aver ritirato il 
cartello con l’indicazione della classe, si posizioneranno in prossimità degli ingressi assegnati, con il cartello ben 
visibile. Accoglieranno gli studenti e li condurranno in palestra (Palestra 1), dove si svolgerà un breve momento 
di benvenuto come indicato in tabella.  
Subito dopo, i docenti accompagneranno le proprie classi negli spazi assegnati. 

 
8.2 Comunicazioni per le famiglie delle studentesse e degli studenti delle classi prime   
Il primo giorno di scuola il docente presente in servizio consegnerà ad ogni studente/ssa una busta sigillata, 
contenente: 
- LIBRETTO SCOLASTICO, da firmare e riportare a scuola per presa visione al docente in servizio. 
- PASSWORD REGISTRO ELETTRONICO, in busta chiusa. 
- LIBERATORIA PER LA CASELLA DI POSTA ISTITUZIONALE DEL MINORE, da compilare, firmare e restituire al docente il 

giorno successivo. 
- PATTO DI CORRESPONSABILITA’, da firmare e restituire. 
- CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO, da indossare come indicato nella presente informativa. 

La consegna è da annotare, da parte del docente in servizio, sul Registro Elettronico, così come la presa visione 
del libretto e il ritiro della liberatoria compilata e firmata.  
Il libretto sarà restituito all’alunno/a, mentre le liberatorie devono essere ritirate dal docente in servizio e 
consegnate al docente titolare di funzione strumentale “digitalizzazione-didattica”, tramite la Vicepresidenza. 
I Patti di Corresponsabilità dovranno essere ritirati dal docente in servizio e consegnati in Vicepresidenza. Anche 
questa attività deve essere annotata sul Registro Elettronico. 
Si confida nella massima collaborazione e corresponsabilità da parte dei docenti, delle famiglie, delle 
studentesse e degli studenti. 
La busta dovrà pervenire alle famiglie integra.  Se così non fosse, i genitori dovranno immediatamente segnalarlo 
alla scuola, scrivendo alla Presidenza (dir.scolastico@iisgalvanimi.edu.it) e alla Vicepresidenza 
(ds.collaboratori@iisgalvanimi.edu.it). 
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9. AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE PER TUTTE LE CLASSI    

DATA ORARIO CLASSI  INDIRIZZO  INGRESSO 
14 SETTEMBRE 
2021 

8.00-10.00 PRIME  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
(tutti gli indirizzi) 
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE 

 
 

8.00-11.00 TUTTE LE ALTRE 
CLASSI  

 
 
 
 
 
Vedi punto 
13 presente 
Protocollo 
e/o tabella 
allegata 

9.30-11.30 PRIME   
LICEO LINGUISTICO  9.30-12.30 TUTTE LE ALTRE 

CLASSI  
DAL 15 
SETTEMBRE 2021 

8.00-12.00 TUTTE LE CLASSI  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
(tutti gli indirizzi) 
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE 

9.30-13.30 TUTTE LE CLASSI LICEO LINGUISTICO 

 

10. RECAPITI PERSONALI DELLE FAMIGLIE   
Data la situazione di emergenza sanitaria, che potrebbe richiedere la necessità di un contatto tempestivo con le 
famiglie e/o con le studentesse e gli studenti maggiorenni, si confida nella tempestiva comunicazione di 
variazioni dei recapiti comunicati all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
Si raccomanda, inoltre, di controllare regolarmente la posta elettronica. 
 
11. ORARIO  
Al fine di evitare assembramenti, anche per quest’anno gli orari di ingresso e di uscita sono stati organizzati in 
forma differenziata, come indicato di seguito, relativamente all’orario completo: 

 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (indirizzi Meccanica e Meccatronica, 
Elettronica Elettrotecnica, Informatica) 
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 
Ore 8.00 - 14.00 o 15.00 
 
Ore 8.00 - 13.00 o 14.00 

LICEO LINGUISTICO  Ore 9.30 - 14.30 o 15.30 

nel dettaglio… 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
 (tutti gli indirizzi) 

LICEO SCIENTIFICO  
DELLE SCIENZE APPLICATE 

LICEO LINGUISTICO  

8.00-9.00 8.00-9.00 
 

9.30 – 10.30 

9.00-9.50 + intervallo 9.00-9.50 + intervallo 
 

10.30-11.20 + intervallo  

10.00-10.50 + intervallo  10.00-10.50 + intervallo  
 

11.30-12.20 + intervallo  

11.00-11.50 + intervallo  11.00-11.50 + intervallo  
 

12.30-13.30 + intervallo 

12.00-12.50 + intervallo 12.00-12.50 + intervallo  
(nei giorni con sesta ora) 
12.00-13.00 negli altri giorni 
13.00 TERMINE ATTIVITÀ 

13.30-14.20 + intervallo  
(nei giorni con sesta ora) 
13.30-14.30 negli altri giorni 
14.30 TERMINE ATTIVITÀ 

13.00 - 14.00 
14.00 TERMINE ATTIVITÀ   
(MARTEDI E VENERDI) 

13.00 - 14.00 
14.00 TERMINE ATTIVITÀ   
 

14.30-15.30 negli altri giorni 

13.00-13.50 + intervallo  
 

  

14.00-15.00  
15.00 TERMINE ATTIVITÀ  
(LUNEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI) 
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12. RITARDI  
Al fine di evitare assembramenti nelle aree di accesso all’istituto, sarà applicata una tolleranza di soli 5 minuti 
dopo il suono della campana, trascorsi i quali i cancelli saranno chiusi e sarà possibile accedere dal solo ingresso 
principale.  Si raccomanda, pertanto, la massima puntualità. Gli studenti saranno comunque accolti in classe, 
con annotazione sul Registro. 
Per gli studenti pendolari è tollerato un ritardo di massimo 15 minuti, come previsto dal regolamento di Istituto, 
previa richiesta documentata da orari dei mezzi. 
In caso di problematiche legate al funzionamento dei mezzi pubblici (es. guasti, sciopero…) si adotteranno forme 
di maggiore flessibilità. 
 
13. INGRESSI – USCITE    
Le classi entreranno e usciranno esclusivamente dagli accessi assegnati, che saranno indicati anche su ogni 
cancello e sono contrassegnati da colori diversi: 
 
          Ingresso da Via De Angelis 29  
 
          Ingresso da Via De Angelis 25  
 
          Ingresso da Via Gatti 14 
 
          Ingresso da Via Gatti cancello carrabile 
 
Le studentesse e gli studenti dovranno rigorosamente attenersi alle indicazioni fornite e indossare il tesserino 
di riconoscimento, che sarà consegnato il primo giorno di scuola. 
Confidiamo nella più ampia collaborazione da parte del personale docente e Ata e, ovviamente, confidiamo nel 
senso di corresponsabilità delle nostre studentesse e dei nostri studenti. 

INGRESSO/USCITA 
 

 
CLASSI 

 

TECNICO LICEO SCIENTIFICO DELLE 
SCIENZE APPLICATE  
 

LICEO LINGUISTICO 

Via De Angelis 29 MEC 4B – 5A - 2B – 3B 
INF 2D – 2F – 3F - 4E  

5A – 4A – 4B 1A – 2A - 4A – 1C – 
4C  
 

Via De Angelis 25 MEC 3A – 4A - 5B  
INF 1F - 2E  
ELM 5C  
 

2A  3A - 3B – 4B - 5A - 
5C  

Via Gatti 14 MEC 1A – 2A  
INF 1D – 1E - 3D – 5D – 5E  
ELM 3C – 4C  
 

1A – 1B  5B – 3C  

Via Gatti,  
cancello carrabile 

MEC 1B 
ELM 1C – 2C  
INF 3E - 4D  
 

2B - 3A – 3B – 5B  1B – 2B – 2C  

In prossimità di ogni ingresso, così come nei passaggi interni, sarà presente apposita segnaletica indicante il 
percorso da seguire per accedere alle aule e agli spazi assegnati alle classi.  
Si raccomanda al personale docente e Ata di coordinarsi nel momento dell’uscita per evitare assembramenti. 
Ove presenti, è possibile utilizzare le uscite di sicurezza dei corridoi. 
In allegato: elenco abbinamento classi/spazi, piantina dell’istituto, con indicazione degli ingressi contrassegnati 
dai colori di riferimento. 
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14. INTERVALLI  
Come evidenziato nel prospetto orario, sono previsti intervalli di 10 minuti al termine di ogni ora, esclusa la 
prima e l’ultima. 
L’intervallo si svolge in classe.  
Il servizio bar è momentaneamente sospeso.  
I distributori automatici sono accessibili, al momento, al solo personale docente e Ata.  
Si consiglia, pertanto, agli studenti di portare una merenda e una bevanda da casa.  
I turni degli intervalli saranno affissi negli spazi assegnati alle classi e nei corridoi di riferimento. 
Si confida nella massima collaborazione da parte di tutto il personale e da parte di tutte le studentesse e di tutti 
gli studenti. 
 
15. ASSEGNAZIONE AULE/SPAZI ALLE CLASSI 
Per consentire a tutti gli studenti di svolgere attività in presenza è stato inevitabile, data la capienza delle nostre 
aule, alloggiare anche quest’anno i gruppi più numerosi in spazi ordinariamente riservati ad altre attività, 
appositamente attrezzati con dotazioni digitali, al pari di ogni altro luogo destinato alla didattica.  
 
16. IGIENIZZAZIONE MANI  
Al momento dell’ingresso in istituto è obbligatorio igienizzare le mani (personale scolastico, pubblico).  
Gli studenti igienizzano le mani prima di entrare in aula o spazio analogo. 
Tutti gli spazi dedicati alla didattica sono dotati di dispenser di soluzione igienizzante. 
  
17. MASCHERINA   
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina, almeno di tipo chirurgico e solo di tipo 
chirurgico, da indossare sempre e in particolare negli spazi in cui non sia possibile rispettare il distanziamento.  
La mascherina, almeno di tipo chirurgico, deve essere indossata durante l’ingresso, l’uscita, la permanenza in 
aula e in ogni spazio dedicato alla didattica, gli spostamenti, nei laboratori. 
Si raccomanda alle famiglie di verificare che il/la proprio/a figlia indossi la mascherina di tipo chirurgico nel 
momento in cui si reca a scuola e che ne abbia una di riserva nello zaino. La scuola in ogni caso metterà a 
disposizione delle classi una scorta di mascherine per le necessità immediate. 
Per il personale della scuola il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina 
chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. 
 
18. SERVIZI IGIENICI  
Sono utilizzati per gruppi di classe, secondo gli spazi orari assegnati, corrispondenti agli intervalli. 
Ogni classe dovrà utilizzare solo ed esclusivamente i servizi indicati, come da tabella esposta in corridoio e nelle 
aule. I docenti ne regoleranno l’utilizzo per piccoli gruppi. Il controllo e la vigilanza sono assegnati ai collaboratori 
scolastici in servizio ai piani.  
La collaborazione dei docenti è fondamentale. In caso di necessità, i docenti consentiranno agli studenti di 
recarsi ai servizi anche al di fuori dei momenti di intervallo. 
 
19. SERVIZIO NAVETTE  
Sono confermati i servizi di trasporto dedicati (navette) già previsti lo scorso anno per il nostro istituto, con i 
medesimi orari di ingresso e uscita e le medesime quantità di vetture e corse già applicate, come da volantino 
allegato e pubblicato sul sito dell’istituto. 
 
20. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI  
Il servizio ha come punto di riferimento, sia per l’entrata, sia per l’uscita il cancello elettrico di Via Gatti 14. 
L’accesso alle aule avviene dalla rampa dell’ingresso di servizio dell’area amministrativa. 
Puntuale informazione sarà fornita agli addetti al servizio.  
 
21. STUDENTI CON FRAGILITA’ 
La tutela degli studenti con fragilità è garantita dalla collaborazione con le strutture sociosanitarie, con la 
medicina di base e le famiglie. Eventuali segnalazioni dovranno pervenire al referente Covid di istituto e al 
Dirigente Scolastico. Saranno messi in atto tutti gli interventi previsti dalla normativa in vigore. 
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22. PARCHEGGIO MOTORINI   
Al fine di evitare assembramenti, il parcheggio interno è momentaneamente interdetto.  
Scooter e moto dovranno essere, pertanto, parcheggiati negli spazi esterni. 
 
23. PARCHEGGIO BICICLETTE, MONOPATTINI E SKATEBOARD   
Il parcheggio delle bici all’interno della scuola è consentito a studenti e docenti. 
Docenti: rastrelliere posizione in prossimità dell’ingresso di Via Gatti. 
Studenti: rastrelliere posizionate in prossimità degli ingressi assegnati alle classi di appartenenza. 
Monopattini e skateboard non possono essere introdotti all’interno dell’istituto. Saranno, quindi, parcheggiati 
nello spazio delle rastrelliere posizionate in prossimità degli ingressi assegnati alle classi di appartenenza.  
La mobilità sostenibile è particolarmente consigliata, anche nell’ottica della cittadinanza attiva e del contributo 
personale al rispetto ambientale. 
 
24. ORGANIZZAZIONE DELLE AULE E SPAZI DEDICATI ALLA DIDATTICA  
Quasi tutti gli spazi dedicati alla didattica sono stati predisposti con le previste misure di distanziamento. 
Laddove il distanziamento non sia possibile per questioni strutturali, si provvederà all’adozione di misure di 
aerazione e utilizzo costante dei dispositivi di protezione (mascherine, previsto comunque all’interno 
dell’istituto. 
Gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico e il minimo ingombro. Banchi e sedie 
devono rimanere nelle posizioni assegnate. 
Sotto ogni postazione sono presenti degli adesivi segnalatori che consentono un’immediata percezione 
dell’eventuale “allontanamento dalla posizione assegnata, inducendo ad una conseguente ripresa della 
medesima, che deve essere sollecitata da chiunque dovesse essere presente al momento, in particolare 
docenti, educatori e/o collaboratori scolastici. 
 
25. ASSEGNAZIONE POSTI IN AULA 
L’assegnazione dei posti in aula è stabilita dal Coordinatore di Classe il primo giorno di scuola e non può essere 
modificata nel corso della giornata. Il Coordinatore di Classe predispone la piantina dell’aula indicando i posti 
dei singoli studenti. In caso di nuova disposizione si sposterà il banco. 
Su ogni postazione gli studenti scriveranno il proprio nome e cognome sulle etichette appositamente 
predisposte. 
Ogni banco è dotato di ganci per appendere gli zaini. Per giacche e giubbotti si utilizzano gli appendiabiti a 
parete, in modo da ridurre l’ingombro tra le file di banchi. 
I locali scolastici devono essere frequentemente aerati, in particolare nei cambi d’ora di ora e ogni qual volta 
il docente lo riterrà necessario nel corso della lezione come, ad esempio, in caso di starnuti o colpi di tosse. 
L’aerazione deve essere continua nelle situazioni di distanziamento ridotto, tenendo aperte le finestre. 
La cattedra è sostituita da una postazione tale da garantire il previsto distanziamento dai banchi (2 metri). 
Si suggerisce lo svolgimento delle attività didattiche in forma prevalentemente digitale, utilizzando le dotazioni 
tecnologiche presenti in ogni spazio.  
 
26. DISPOSITIVI DIGITALI 
È consentito l’uso di dispositivi digitali personali ai soli fini didattici. I docenti provvederanno ad effettuare una 
ricognizione, tra gli studenti, delle disponibilità personali di smartphone, tablet o piccoli notebook. In caso di 
necessità, le richieste potranno essere soddisfatte dalla scuola, nella forma del comodato d’uso. 
Tutti i libri di testo hanno la versione digitale, da utilizzare nel corso delle attività in presenza.  A casa, lo studio 
potrà essere svolto sui testi cartacei. Nei primi giorni di scuola saranno fornite tutte le indicazioni relative al 
materiale scolastico. 
 
27. REGISTRO ELETTRONICO  
Il Registro Elettronico deve essere compilato con puntualità e completezza da parte di tutti i docenti.  
In particolare, occorre annotare ogni contatto che, nell’ambito didattico e al di là della normale 
programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, 
eventuali spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei 
contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente territorialmente. 
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28. RISPETTO DELL’ETICHETTA RESPIRATORIA  
Il rispetto della cosiddetta etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o 
nella piega del gomito) deve essere costantemente osservato.   
Studentesse e studenti avranno, quindi, cura di avere sempre a portata di mano fazzoletti, da utilizzare 
necessariamente in caso di starnuti o tosse.   
Fazzoletti sporchi e mascherine non devono essere abbandonati sui banchi o per terra. 
 
29. SMALTIMENTO DISPOSITIVI DI PROTENZIONE INDIVIDUALI  
Appositi contenitori per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuali sono posizionati nelle aree 
comuni e nei corridoi, in prossimità delle aule/spazi dedicati alla didattica. 
 
30. EFFETTI PERSONALI  
In generale, nessun effetto personale deve essere lasciato nei locali scolastici, al termine delle lezioni. Non è 
consentito l’uso promiscuo di oggetti personali.  
È possibile utilizzare i dispositivi digitali personali esclusivamente per esigenze didattiche. Gli stessi devono 
essere riposti negli zaini al termine dell’utilizzo.  
La ricarica della batteria del dispositivo (cellulare) è consentita solo previa richiesta motivata al docente in 
servizio. 
 
31. COMPRESENZE  
Le compresenze tra insegnanti (di posto comune, tecnico pratico e di sostegno) dovranno essere pianificate e 
gestite in modo condiviso e coordinato, per coniugare esigenze didattiche e misure sanitarie.  
Sono possibilmente da evitare le compresenze docente di sostegno/educatore. 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni dva. Qualora non sia possibile 
rispettare le distanze previste, i docenti indosseranno la mascherina chirurgica e altri eventuali dispositivi di 
protezione (ad es. visiera, guanti). 
 
32. LABORATORI  
Sono attivi con particolari misure di sicurezza e igiene, che comportano una frequenza contingentata degli spazi 
di laboratorio dell’istituto. Ad ogni turnazione di classe, il collaboratore scolastico addetto provvederà 
all’igienizzazione delle postazioni. 
Nei laboratori, dove è frequente la compresenza docente-itp-assistente tecnico, si userà la mascherina per 
tutta la durata dell’attività, con igienizzazione frequente delle mani.  
Sarà comunque effettuata una ricognizione di spazi eventualmente disponibili per attività di gruppo in luoghi  
 
33. PALESTRE – ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA  
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS 
prevede in zona bianca il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere 
al chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali.  
Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato distingue in base al colore 
delle zone geografiche. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente 
al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.  
Sono ammesse non più di due classi contemporaneamente presenti in ogni palestra.  
Seguiranno indicazioni specifiche per l’utilizzo delle palestre, spogliatoi e attrezzature e relative misure di pulizia 
e igienizzazione, previo accordo con i docenti di materia. 
 
34. AULA COVID-19  
Lo spazio individuato è l’ex aula di cinese, posta in prossimità dell’atrio di via De Angelis 29. 
 
35. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
È consegnato il primo giorno di scuola e deve essere riportato firmato dai genitori degli studenti minorenni o 
dagli studenti maggiorenni il giorno dopo. I Patti di Corresponsabilità saranno ritirati dal docente in servizio alla 
prima ora e consegnati in Vicepresidenza, che li depositerà in Segreteria Didattica, per la archiviazione nei 
fascicoli personali degli studenti. 
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36. INOSSERVANZA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO  

Comportamenti assunti volontariamente in contrasto con le misure sanitarie e organizzative previste dai 
protocolli istituzionali e dai protocolli scolastici saranno sanzionati con provvedimenti disciplinari, comminati 
con princìpi di gradualità, a seconda della gravità e della reiterazione: nota, ammonizione, sospensione, 
analogamente a quanto previsto dal Regolamento di Istituto. 
 
37. DISTRIBUTORI AUTOMATICI   

L’uso dei distributori è, al momento, riservato al personale. È vietata la sosta di fronte ai distributori di 
bevande se non per il tempo minimo necessario all’erogazione/prelievo delle stesse (non più di 2 persone alla 
volta che devono comunque rispettare le misure di distanziamento). 
Ogni utente ha l’obbligo di sanificare la tastiera in uso dell’erogatore mediante prodotti disinfettanti messi a 
disposizione dall’Istituto. 
 

38. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La didattica digitale integrata potrà essere applicata quale misura per affrontare la quarantena disposta dalle 
autorità sanitarie competenti di gruppi classe e singoli alunni, per non interrompere la continuità della formazione 
didattica. 
 

39. DIVIETO DI ORDINARE E FAR RECAPITARE A SCUOLA CIBO E BEVANDE DALL’ESTERNO. 

È assolutamente vietato ordinare e far recapitare in istituto cibo e bevande dall’esterno.  
 
40. GESTIONE DI EVENTUALI CASI SINTOMATICI  

L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
di Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, che vengono in parte riportate di seguito: 
 
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 
− L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente Covid-19 

dell’istituto. 
− Il referente COVID-19, o altro componente del personale scolastico, deve telefonare immediatamente ai 

genitori/tutore legale. 
− L’alunno è posto in isolamento in aula dedicata. Si procede alla 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 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 
mascherina FFP2 fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

− L’alunno deve indossare la mascherina chirurgica, se tollerata. 
− 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 dovrà indossare la mascherina chirurgica. 
− In assenza di mascherina fare rispettare 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. 

− Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo l’allontanamento dell’alunno 
sintomatico. 

− I genitori devono contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni 
(compresa quella per l’esecuzione dell’eventuale tampone). Potrà eseguire il tampone senza prenotazione il 
solo soggetto (studente o personale scolastico) che abbia già ricevuto un’indicazione dal proprio Medico o 
che provenga direttamente dalla Scuola e non sia riuscito a mettersi in contatto con il proprio 
Medico/Pediatra. Inoltre, è necessario presentarsi al Punto Tamponi provvisti di: 1) autocertificazioni, 
timbrata dalla scuola (vedi FAQ n. 3); 2) fotocopia della Carta di Identità, 3) fotocopia del Codice Fiscale (Questi 

documenti saranno oggetto di verifica, e ogni falsa dichiarazione sarà trasmessa alla Procura della Repubblica per le sanzioni del 
caso). 
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b) In caso di problemi di salute non riconducibili al Covid 
− Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il 

tampone non viene eseguito, l’alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia 
o Medico curante.  

− Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta 
autocertificazione da parte della famiglia.  

− La scuola potrà eventualmente richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza in 
cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico 
curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni. 
 

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 
− 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. 
− 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. 
 

d) Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
− L’alunno/a positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 10 giorni dal 

riscontro della positività, a cui dovrà seguire un test molecolare o antigenico. L’esito negativo del tampone 
conclude l’isolamento. In caso di persistenza della positività, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni. 

−  Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra o Medico 
curante. 

−  L’operatore positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 10 giorni dal 
riscontro della positività, a cui dovrà seguire un test molecolare o antigenico. L’esito negativo del tampone 
conclude l’isolamento. Se il tampone risulta ancora positivo, il test può essere ripetuto, indicativamente ogni 
7 gg.  

− La riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone. Per il rientro a scuola è 
necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Medico curante. 
 

e) Contatti stretti 
− L’ATS in collaborazione con la Direzione della scuola identifica i soggetti che possono aver avuto contatti 

stretti con il caso risultato positivo (ad es. i compagni di classe, insegnanti ed eventuali altre persone della 
scuola).  

− I soggetti classificati come contatti stretti non potranno frequentare la scuola poiché saranno da ATS posti 
in quarantena. 

− I soggetti che non sono stati identificati come contatti stretti possono continuare la frequenza scolastica. 
− La quarantena per i contatti stretti è di 7 giorni dall’ultimo contatto con il caso, se è stato completato il ciclo 

vaccinale da almeno 14 giorni, e si conclude con un test molecolare o antigenico. 
− Per i non vaccinati, o per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni, la durata della 

quarantena rimane di 10 giorni e si conclude con un test molecolare o antigenico negativo. 
 

f) Sanificazione delle aree interessate da eventuale caso positivo 
− Effettuare una sanificazione straordinaria delle aree interessate e/o dell’intero istituto. 
− Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 
− Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
− Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dal soggetto positivo (uffici, aule, bagni e aree 

comuni). 
− Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
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g) Collaborare con il DdP (Dipartimenti di Prevenzione) 
− In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente occuparsi 

dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). 
− L’istituto si atterrà alle indicazioni di comportamento, fornendo eventuali dati e documentazione. 

 
h) Approfondimenti 

https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori;  
Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell'11 Agosto 2021  

 
41. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE 

a) Collaboratori scolastici 
Pulizia e igienizzazione 
In via preliminare, nei giorni precedenti all’avvio dell’anno scolastico, i collaboratori puliranno 
approfonditamente tutti i locali destinati alle attività didattiche, come da apposito piano consegnato dalla 
Dsga, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente.  
La pulizia approfondita con detergente a base di Ipoclorito di Sodio (Candeggina/Varechina) di superfici in locali 
generali è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di 
disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali 
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori automatici di cibi e bevande, ecc., utilizzando sempre prodotti 
come la Candeggina o a base alcolica al 75%.                                   
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine 
di ogni sessione di laboratorio, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 
utilizzati nello svolgimento delle attività, oltre alla pavimentazione di aule, corridoi e atri utilizzati.  
La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici, come sopra 
indicato. Verranno pulite frequentemente le superfici più esposte al contatto diretto: maniglie e barre delle 
porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pc e 
accessori (mouse, telecomando LIM), chiavi delle aule e dei relativi armadi. 

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono utilizzati. 
Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato. I servizi igienici saranno utilizzati secondo i turni 
assegnati alle classi, salvo necessità impellenti. 
Durante le attività di pulizia e igienizzazione, il personale addetto deve indossare i dispositivi medici e di 
protezione individuale (guanti, mascherina e visiera o occhiali). 
Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente igienizzato alla fine di ogni attività di lavoro e riposto negli 
appositi spazi.  
L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi i dispositivi di protezione individuale, 
come ad es. i guanti.  
Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.  
Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti dopo aver igienizzato le mani. 
I contenitori di smaltimento dei dispositivi di protezione devono essere svuotati quotidianamente. 
Dispositivi di protezione (mascherine e guanti) 
Una scorta di dispositivi deve essere resa immediatamente disponibile agli ingressi e nei corridoi di ogni piano, 
in prossimità degli spazi dedicati alla didattica. 
Il personale dovrà inoltre verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nei 
vari spazi, aule e zone dell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica. 
Sorveglianza 
Al personale è assegnata la sorveglianza sui punti di accesso all’istituto e sul corretto svolgimento delle 
procedure di accesso e uscita, come indicato nelle apposite sezioni del presente documento. 
Il personale dovrà inoltre vigilare sul rispetto dell’utilizzo contingentato dei servizi igienici. 
Ai collaboratori scolastici è inoltre assegnata la sorveglianza sui punti di accesso all’istituto e sul corretto 
svolgimento delle procedure di ingresso/uscita, come indicato nelle apposite sezioni del presente documento. 
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b) Assistenti tecnici 
Il personale in servizio assicura la risoluzione di ogni problema tecnico e il necessario supporto tecnologico alle 
attività didattiche, attenendosi alle disposizioni di igienizzazione e distanziamento fornite nel presente 
documento. 
 
c) Assistenti amministrativi 
Il personale in servizio assicura il regolare svolgimento dei servizi amministrativi, adottando le misure di 
comunicazione e relazione con il pubblico indicate nel presente documento. 
 
Tutte le indicazioni di comportamento relative al Personale Ata saranno comunicate anche nell’assegnazione 
dei turni di servizio disposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 
d) Personale docente 
Al personale docente è richiesta la massima collaborazione e corresponsabilità nella messa in atto e nel 
rispetto di tutte le misure indicate nel presente documento, per le quali non sono consentite interpretazioni 
personali. 
Si richiede al personale docente una particolare attenzione nei confronti della relazione educativa e la messa 
in atto di metodologie didattiche attive, in linea con quanto previsto dal presente documento. 
Altrettanta attenzione è richiesta nella prevenzione di situazioni di affollamento, in particolare nei momenti di 
intervallo e al termine delle lezioni.  
L’uscita dalle aule e da altri spazi assegnati alle classi dovrà essere controllata e coordinata, in collaborazione 
con i collaboratori scolastici. 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

42. AULA DOCENTI  

L’utilizzo dell’aula docenti è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni 
dettate dall’autorità sanitaria locale.  
Le postazioni non devono essere spostate dalla posizione assegnata.  
L’utilizzo della stampante deve avvenire in forma coordinata. 
Materiale personale non deve essere lasciato abbandonato sui tavoli. 
All’inizio dell’anno, come di consueto, ogni docente avrà in assegnazione uno o più cassetti e relative chiavi 
con etichetta. 

 
43. STUDENTI  

Anche alle studentesse e agli studenti è richiesta la massima collaborazione e corresponsabilità nella messa in 
atto e nel rispetto delle misure indicate nel presente documento, per le quali non sono consentite 
interpretazioni personali. 

 

44. FAMIGLIE 

Le famiglie hanno un ruolo centrale nel rendere efficaci le misure di contenimento e di prevenzione previste 
dal presente documento. 
Si raccomanda la massima collaborazione nello svolgimento delle attività preliminari all’ingresso a scuola 
(misurazione temperatura, tempestiva comunicazione relativa ad eventuali sintomi sospetti, utilizzo della 
mascherina e del cartellino di riconoscimento, puntualità). 
Si raccomanda inoltre di evitare la presenza a scuola, utilizzando gli altri canali comunicativi messi a 
disposizione (posta elettronica, sito istituto); nei casi indifferibili, sarà consentita la presenza di un solo 
accompagnatore. 
 

45. RIUNIONI COLLEGIALI  

Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, le riunioni collegiali si svolgeranno prevalentemente in forma 
digitale. Eventuali attività in presenza devono essere concordate con la Presidenza e saranno effettuate solo 
ed esclusivamente nel rispetto delle misure di distanziamento vigenti. 
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46. GRUPPO DI LAVORO  

Si conferma la costituzione del Gruppo di Lavoro già attivo nell’individuazione delle forme organizzative per la 
ripresa delle attività didattiche in presenza. 
È inoltre assicurato il contatto continuo e costante con il Medico Competente. 

 

47. MOBILITY MANAGER 

Il nostro istituto ha provveduto a nominare il proprio Mobility Manager. 
Introdotto con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, il Mobility manager è una nuova figura professionale che contribuisce all’ organizzazione e gestione della 
mobilità delle persone, anche collaborando con gli enti preposti. 
 

48. LAVORATORI FRAGILI 

Si applicheranno le disposizioni vigenti, sentito il Medico Competente. 
 
49. CONTATTI DI RIFERIMENTO 

Presidenza: dir.scolastico@iisgalvanimi.edu.it 
Vicepresidenza: ds.collaboratori@iisgalvanimi.edu.it 
Referente Covid1: ref.covid1@iisgalvanimi.edu.it 
Referente Covid2: ref.covid2@iisgalvanimi.edu.it 
Segreteria Didattica: didattica@iisgalvanimi.edu.it  
Per comunicazioni generali: MIIS05A00X@istruzione.it 
 
Nota bene 
Il presente Protocollo potrà subire variazioni e aggiornamenti in seguito all’evolversi della situazione 
epidemiologica, a nuove indicazioni da parte delle istituzioni ministeriali e sanitarie e in caso di criticità di 
gestione organizzativa. Per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia alla normativa di riferimento 
vigente. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott. Emanuela M. Germanò 

Allegati: 
- normativa di principale riferimento 
- elenco abbinamento aule/classi 
- piantina ingressi istituto 
- servizio navette. 
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NORMATIVA DI PRINCIPALE RIFERIMENTO 
• Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 - Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato 
Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 

• www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1107-del-22-
luglio-20 

 

• Piano Scuola 2021/2022 
 

• https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scu
ola+21_22.pdf 

• Decreto Ministeriale n. 257 del 06/08/2021 
 

• https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOO
GABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000257.06-08-
2021.pdf/e3763370-8546-1531-ddb9-
c4f55335caae?version=1.0&t=1628260180488 

• Decreto-legge n.111 - 6 agosto 2021 • https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOO
GABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000257.06-08-
2021.pdf/e3763370-8546-1531-ddb9-
c4f55335caae?version=1.0&t=1628260180488 

• Nota tecnica ministeriale sul decreto 6 agosto e 
sull’attuazione del green pass 

 

• https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+t
ecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-
4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695 

• Nota MI0000257-06.08.2021 Protocollo di 
sicurezza a.s. 2021-2022  

• f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d (miur.gov.it) 

• Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza Prot. 
900 del 18/08/2021 

• Nota Ministero Salute prot.36254-11.08.2021 

• aa60f318-73db-7629-5092-773d701782be (miur.gov.it)        

• renderNormsanPdf (salute.gov.it) 

• Verifica della certificazione verde COVID-19 del 
personale scolastico - Informazioni e 
suggerimenti 

 

• Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale 
scolastico - Informazioni e suggerimenti - Verifica della 
certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - 
Informazioni e suggerimenti - Miur 

• Indicazioni strategiche ad interim per la 
prevenzione e il controllo delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-
2022)  

• https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/ripartenza-anno-
scolastico-2021-2022-indicazioni-strategiche/ 

• nota della Prefettura di Milano, prot.0224566-
02.09.2021 

• https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-
content/uploads/2021/09/Allegato_NotaPrefettura.pdf 

 

• Portale Ats Milano • https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-
Studenti-e-genitori 
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ELENCO ABBINAMENTO AULE/CLASSI/INGRESSI -  A.S.2021-22. 

AULA PIANO INGRESSO CLASSE TIPO CODICE 

Lab. Telecom Atrio vecchio via De Angelis 29 5A LSSA LICEO LSSA A5 

44 Corridoio A via De Angelis 29 4E INF ITI INF E4 

43 Corridoio A via De Angelis 29 1A LL LICEO LL A1 

46 Corridoio A via De Angelis 29 2A LL LICEO LL A2 

48 Corridoio A via De Angelis 29 4A LL LICEO LL A4 

45 Corridoio A via De Angelis 29 4A LSSA LICEO LSSA A4 

42 Corridoio A via De Angelis 29 2D INF ITI INF D2 

47 Corridoio A via De Angelis 29 4B MEC ITI MEC B4 

40 Corridoio B via De Angelis 29 2F INF ITI INF F2 

35 Corridoio B via De Angelis 29 3F INF ITI INF F3 

37 Corridoio B via De Angelis 29 1C LL LICEO LL C1 

38 Corridoio B via De Angelis 29 4C LL LICEO LL C4 

39 Corridoio B via De Angelis 29 5A MEC ITI MEC A5 

36 Corridoio B via De Angelis 29 2B MEC ITI MEC B2 

41 Corridoio B via De Angelis 29       

30 Corridoio C via De Angelis 29 4B LSSA LICEO LSSA B4 

32 Corridoio C via De Angelis 29 3B MEC ITI MEC B3 

33 Corridoio C via De Angelis 25 5C ELM ITI ELM C5 

31 Corridoio C via De Angelis 25 3B LL LICEO LL B3 

28 Corridoio C via De Angelis 25 5C LL LICEO LL C5 

34 Corridoio C via De Angelis 25 5B MEC ITI MEC B5 

29 Corridoio C via De Angelis 25       

22 Corridoio D via De Angelis 25 2E INF ITI INF E2 

23 Corridoio D via De Angelis 25 3A LL LICEO LL A3 

21 Corridoio D via De Angelis 25 5A LL LICEO LL A5 

24 Corridoio D via De Angelis 25 4B LL LICEO  LL B4 

25 Corridoio D via De Angelis 25 3A MEC ITI MEC A3 

26 Corridoio D via De Angelis 25 4A MEC ITI MEC A4 

27 Corridoio D via De Angelis 25       

Biblioteca Corridoio G via De Angelis 25 1F INF ITI INF F1 

Ex Bar Corridoio G via De Angelis 25 2A LSSA LICEO LSSA A2 

lab.  Misure Corridoio G via De Angelis 25 5B MEC/ 5C ELM ITI MEC / ELM 5 

Ex sala stampa Piano terra principale - Via Gatti 14 3D INF ITI INF D3 

49 Piano terra principale - Via Gatti 14 5D INF ITI INF D5 

50 Piano terra principale - Via Gatti 14 5E INF ITI INF E5 

6 Bis Primo piano principale - Via Gatti 14 3C ELM ITI ELM C3 

2 Primo piano principale - Via Gatti 14 4C ELM ITI ELM C4 

4 Primo piano principale - Via Gatti 14 1D INF ITI INF D1 

Multi 2 Primo piano principale - Via Gatti 14 1A MEC ITI MEC A1 

3 Primo piano principale - Via Gatti 14 2A MEC ITI MEC A2 

6 Primo piano principale - Via Gatti 14 5B LL LICEO LL B5 

7 Primo piano principale - Via Gatti 14 3C LL LICEO LL C3 

1 Primo piano principale - Via Gatti 14 1A LSSA LICEO LSSA A1 

7 Bis Primo piano principale - Via Gatti 14 1B LSSA LICEO LSSA B1 

5 Primo piano principale - Via Gatti 14 1E INF ITI INF E1 

16 Secondo piano cancello carrabile-via Gatti  1C ELM ITI ELM C1 

19 Secondo piano carrabile - Via Gatti 2C ELM ITI ELM C2 

12 Secondo piano carrabile - Via Gatti 4D INF ITI INF D4 

10 Secondo piano Carrabile - Via Gatti 3E INF ITI INF E3 

18 Secondo piano Carrabile - Via Gatti 1B LL LICEO LL B1 

11 Secondo piano Carrabile - Via Gatti 2B LL LICEO LL B2 

17 Secondo piano Carrabile - Via Gatti 2C LL LICEO LL C2 

15 Secondo piano Carrabile - Via Gatti 3A LSSA LICEO LSSA A3 

14 Secondo piano Carrabile - Via Gatti 2B LSSA LICEO LSSA B2 

13 Secondo piano Carrabile - Via Gatti 3B LSSA LICEO LSSA B3 

9 Secondo piano Carrabile - Via Gatti 5B LSSA LICEO LSSA B5 

20 Secondo piano Carrabile - Via Gatti 1B MEC ITI MEC B1 

8 Secondo piano Carrabile - Via Gatti       
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ATM PER LA SCUOLA  
ISTITUTI RUSSEL / GALVANI - MACIACHINI 

M3 
BUS 2 AZIENDA PEREGO 

     
 
 

      

METRO   SCUOLA   

ORARI SCUOLA LUNEDI'-SABATO MACIACHINI 
M3 

RUSSEL / 
GALVANI 

   

CARICO CARICO   

1° 
ingresso 

7.55 
(25%) 

1a uscita 
R 12.50 
G 13.30 

via Jenner 
prima di 
Maciachini 
fermata linea 
82 
id. 15436 

piazza Ospedale 
Maggiore 
fermata linee 51 
- 166 - 172 
id. 11668 

  

SCARICO SCARICO    

2° 
ingresso 

G 9.30 
R 9.55 

2a uscita 
R 13.50 

G 
14.00/14.30/15.00 

via Jenner opo 
Maciachini 
fermata linea 
82 
id. 15557 

piazza Ospedale Maggiore 
fermata linee 51 - 166 - 172 
id. 11668 

MATTINO 7:00-10:00  POMERIGGIO 13:00-15:30 

CORSA ORE DA A  CORSA ORE DA A 

1^corsa 06:55 

MACIACHINI M3 RUSSEL / GALVANI 

 1^corsa 13:00 

RUSSEL / 
GALVANI 

MACIACHINI M3 

dalle 6.55 una 
corsa ogni 9 

minuti 

 
dalle 13.00 una 

corsa ogni 9 
minuti 

 

 

 

ultima 
corsa 

09:37  ultima 
corsa 

15:33 
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