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Anno Scolastico 2021/2022 
 

                                  Agli alunni del Liceo Musicale di Olbia  

Alle loro Famiglie 

Ai Docenti  

al DSGA 

al Personale ATA  

ATTI e Sito Web 

 
 
 
Oggetto: Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per 
l’anno scolastico 2021/2022 – LICEO Musicale  
 

Le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale in essa operante 
sono: 

 assenza di sintomatologia respiratoria/sintomi simil-influenzali o di temperatura 
corporea superiore a 37.5 °C anche nei tre giorni precedenti l’ingresso a scuola; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 
 possesso ed esibizione per tutto il personale scolastico del green-pass.  

Si ribadisce l’obbligo di restare a casa per tutti coloro che presentino sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C. 
Dato che al momento dell’ingresso a scuola non verrà rilevata la temperatura, è fondamentale 
che tutti coloro che accedono ai locali dell’istituto si accertino preventivamente del proprio 
stato di salute.  In particolare gli alunni maggiorenni o i genitori degli alunni se minorenni, si 
dovranno accertare del proprio stato di salute o di quello del/i proprio/i figlio/i prima di 
mandarlo/i o accompagnarlo/i a scuola. E’ importante che la temperatura venga misurata 
preventivamente a casa e non a scuola in quanto il contatto con compagni ed altre persone, 
della scuola e non, può verificarsi prima dell’ingresso nell’edificio scolastico, per esempio 
sull’autobus o stando in fila insieme agli altri compagni. La presenza in tali contesti di studenti 
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cui non sia stata rilevata la temperatura e che siano quindi inconsapevolmente “febbricitanti” 
potrebbe rappresentare un grave rischio per l’intera comunità.  
Ognuno è individualmente responsabile dello stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale (DM n. 39 del 26.06.2020). 

 

Misure di prevenzione e sicurezza 

 

Chiunque acceda ai locali scolastici deve osservare lo scrupoloso rispetto delle misure di 
prevenzione e protezione contenute nei documenti allegati alla presente (distanziamento 
interpersonale di almeno un metro, adeguata pulizia e igienizzazione delle mani, mascherina). 
Prodotti igienizzanti per le mani saranno resi disponibili e localizzati in più punti dell’edificio 
scolastico e in ciascuna aula.  
Per quanto riguarda le mascherine, l’utilizzo delle stesse è obbligatorio per l’intera permanenza 
nei locali scolastici (es. all’interno degli edifici, nei cortili e nelle pertinenze). Esse devono essere 
indossate anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un 
distanziamento di almeno un metro. E’ prevista la possibilità di abbassale per bere, nei momenti 
della mensa e della merenda e durante le attività di educazione fisica, purché nei singoli contesti 
venga garantita la distanza interpersonale prevista. Per quanto concerne l’attività musicale con 
gli strumenti a fiato, limitatamente alla lezione singola, il DPCM del 3/11/2020 ha previsto la 
possibilità di abbassare la mascherina durante l’esecuzione. 
Circa la tipologia di mascherina, si raccomanda fortemente l’utilizzo di mascherine di tipo 
chirurgico in ogni situazione. 
Per quanto riguarda l’aerazione dei locali, verrà garantito un adeguato ricambio d'aria nei luoghi 
di permanenza, tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi e del 
numero di fruitori presenti.  
Qualora uno studente, o altro soggetto interno alla scuola, dovesse presentare sintomatologie 
respiratorie e/o febbre superiore ai 37.5 °C, lo stesso sarà opportunamente isolato e verrà 
applicato quanto disposto dalla Circolare n. 17167 del Ministero della Salute del 21 agosto 2020. 

L’accesso dei visitatori, che dovranno sottostare alle regole prescritte nel Regolamento e nel 
Protocollo di sicurezza dell’Istituto, deve essere ridotto. I visitatori ammessi dovranno essere 
registrati con l'indicazione dei rispettivi dati anagrafici, recapito telefonico, data, ora d’ingresso e 
di uscita e sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19. 
 
Ingresso           
                                                                                                                                                     
 
L’ingresso gli alunni, i il personale e gli esterni, al fine di evitare gli assembramenti, avverrà 
esclusivamente da via Zambia. L’accesso ai locali scolastici avverrà secondo il seguente 
prospetto: 

 ore 8:25 per le classi del biennio (1aM e 2aM); 
 ore 8:30 per le classi del triennio (3aM; 4aM; 5aM). 
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L’ingresso degli alunni avverrà attraverso l’ingresso principale. E’ opportuno il rigoroso 
rispetto dell’orario d’ingresso per evitare, arrivando con eccessivo anticipo rispetto al 
suono della campana, soste e assembramenti negli spazi antistanti l’accesso. Nel caso di 
brevi inevitabili attese in prossimità del punto d’ingresso - a causa dell’utilizzo dei mezzi 
pubblici o per altri motivi - si raccomanda il distanziamento fisico di almeno un metro e l’uso 
della mascherina.  
Al suono della campana, gli alunni - con indosso la mascherina – entreranno in fila indiana e 
raggiungeranno le rispettive aule, dove saranno accolti dagli insegnanti della 1a ora. 
Prenderanno posto nei rispettivi banchi – secondo le indicazioni dell’insegnante presente - e vi 
disporranno il materiale.  
L’eventuale ingresso di personale o di studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
dovrà essere preceduta da una obbligatoria comunicazione avente per oggetto la certificazione 
medica da cui risulti l’“avvenuta immunizzazione” della persona secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

Uscita 
 
Al termine delle lezioni   gli alunni lasceranno le aule in fila indiana, secondo le modalità 
previste per l’ingresso.  
L’uscita avverrà esclusivamente da via Madagascar secondo il seguente prospetto: 

 classi del biennio (1aM e 2aM) 
ore 13:25 (lunedì/mercoledì/venerdì)  
ore 13:20 (martedì/giovedì); 

 classi del triennio (3aM; 4aM; 5aM)  
ore 13:30 (lunedì/mercoledì/venerdì) 
ore 13:25 (martedì/giovedì) 

Al termine delle lezioni, gli alunni interessati raggiungeranno liberamente il plesso 
“Delta Center” per potervi seguire, con inizio alle ore 14.15, le lezioni di musica 
d’insieme e di strumento. Il trasferimento degli studenti in detta sede è libero, pertanto 
la scuola declina ogni responsabilità per quanto potrebbe loro accadere durante tale 
spostamento e nell’intervallo che intercorre tra il termine delle lezioni antimeridiane 
(ore 13.25-13.30) e l’inizio delle attività musicali (ore 14.15). 

 

Organizzazione degli spazi  
 

L’utilizzo delle aule destinate alla didattica è stato rivisto, come lo scorso anno, prevedendo la 
disposizione dei banchi, i posti a sedere e gli arredi scolastici, in modo tale da garantire il 
distanziamento interpersonale tra gli alunni di almeno un metro. 
Con riferimento alla zona interattiva della cattedra resta imprescindibile la distanza di 2 
m lineari tra docente e alunno. L'utilizzo della mascherina come è stato già detto è 
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necessario, salvo nuove disposizioni, sia in situazioni di movimento e sia in condizioni 
di staticità. 
Nei vari locali destinati alla didattica (biblioteca, laboratori, ecc..) è stato considerato un indice 
di affollamento massimo, tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) sarà consentito nel 
rispetto del distanziamento fisico di sicurezza e dell’suo della mascherina.  
Sarà consentito portare da casa merende e acqua, purché queste siano sempre 
facilmente identificabili come appartenenti al singolo studente.  
Negli spazi comuni il personale docente e non dovrà rispettare le norme di distanziamento di 
almeno un metro e indossare, come già detto, la mascherina chirurgica. 
Nei suddetti spazi, ad esempio i corridoi, saranno previsti - anche tramite apposita segnaletica - 
percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, evitando gli assembramenti. 
Durante le attività di educazione fisica svolte in palestra sarà garantita un’adeguata aerazione del 
locale e, soprattutto nelle prime fasi di riapertura, saranno privilegiate le attività fisiche sportive 
individuali che permettono il distanziamento fisico di almeno due metri.  

 

Ricreazione  

 

La ricreazione si svolgerà tutti i giorni dalle ore 11:20 alle ore 11:30. Durante tale momento 
sarà possibile consumare la merenda ma non recarsi nei servizi igienici (salvo casi di 
emergenza). 
Sarà consentito portare da casa una merenda/bevanda, purché l’alimento e il relativo 
contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo studente. Non è 
consentita la consegna di cibi/bevande dall’esterno tramite terze persone (corrieri, 
genitori,…). Non sarà ammesso lo scambio di alimenti liquidi e solidi tra compagni. È 
fondamentale, per mantenere la distanza interpersonale di un metro, consumare la propria 
merenda seduti ciascuno nel proprio posto. Solo al termine del pasto da parte di tutti è 
consentito alzarsi ed eventualmente spostarsi all’interno dell’aula, con indosso la mascherina, 
previa autorizzazione e secondo le indicazioni del docente.  
 
 
Servizi igienici 
 
 

L’uso dei servizi igienici sarà consentito durante tutto il tempo scuola, eccetto durante la 
ricreazione. È fondamentale anche durante l’accesso a detti servizi rispettare le regole generali 
di prevenzione del contagio. L’accesso sarà consentito a uno studente per volta. È importante, 
per evitare assembramenti, che il docente in classe consenta di recarsi nei bagni solo a 
un alunno per volta.  
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Disabilità e inclusione 

 

Si presterà particolare attenzione alla realizzazione di attività inclusive e verranno adottate 
misure specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti gli alunni. Gli studenti con forme 
di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina non sono tenuti all’obbligo 
di indossarla. Il personale (docenti, educatori …) impegnato con i ragazzi con disabilità potrà 
utilizzare, a seconda della situazione oggettiva dell’alunno, oltre alla consueta mascherina 
chirurgica, dispositivi di protezione individuali quali guanti di nitrile e dispositivi di protezione 
per occhi, viso e mucose, considerato che non sarà sempre possibile mantenere il 
distanziamento interpersonale. 

 

Indicazioni operative per l’uso degli strumenti didattici tattili e digitali 

 
Fino al termine dell’emergenza sanitaria è preferibile non utilizzare materiale condiviso da tutti i 
ragazzi.  
È necessario coinvolgere gli alunni nella nuova organizzazione che verrà attivata nelle classi e 
sensibilizzarli sulle norme di sicurezza da seguire: 

 le segnaletiche e le indicazioni operative; 
 i riti per scandire la nuova organizzazione della giornata; 
 le nuove procedure di sicurezza; 
 i riti e gli strumenti da utilizzare saranno convenuti insieme agli alunni per coinvolgerli 

nella definizione delle procedure. 
L’emergenza sanitaria impone di osservare le seguenti modalità nell’uso degli strumenti didattici 
per prevenire ed evitare qualsiasi contagio: 

 ogni alunno dovrà utilizzare solamente il materiale didattico (libri, quaderni, album, ecc.) 
e di cancelleria personale (matite, penne, gomme, pennarelli, pastelli, ecc); 

 la penna della LIM andrà igienizzata dopo l’uso; 
 sarà possibile lo scambio del gesso tra alunno/alunno o insegnante/alunno nelle aule in 

cui è presente una lavagna tradizionale in ardesia solo previa igienizzazione delle mani; 
 al termine di ogni lezione, ogni docente presterà particolare cura nella sanificazione della 

cattedra, dopo averla liberata dagli strumenti didattici, e di tutti i dispositivi digitali 
utilizzati (pc, LIM, penna, ecc); 

 ogni docente dovrà procedere all’igienizzazione delle mani prima e al termine di ogni 
lezione.  
 

TORNIAMO A SCUOLA PIÙ CONSAPEVOLI E RESPONSABILI 
INSIEME POSSIAMO PROTEGGERCI TUTTI 

 
RISPETTA LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA: 
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 se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito 
con i tuoi genitori e NON venire a scuola; 

 quando sei a scuola indossa la mascherina (preferibilmente di tipo chirurgico) per la 
protezione del naso e della bocca; 

 segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica; 
 mantieni sempre la distanza di almeno un metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 

entrata e in uscita) e il contatto fisico con i compagni; 
 lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 

toccarti il viso e la mascherina. 
 
SI CONFIDA NELLA FATTIVA COLLABORAZIONE DI TUTTI           

  Il Dirigente Scolastico 

 

 documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.                                                                                                                
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