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Prot. vd.  segnatura 
 
LINEE GUIDA INTERNE PROVVISORIE PER LA PREVENZIONE E IL         
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. 
APPROVATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28/02/2020  

 
Tutti i membri della comunità scolastica, Dirigente Scolastico, studenti,         
insegnanti e personale ATA sono tenuti a rispettare le seguenti indicazioni: 
 
1. Lavarsi e disinfettarsi le mani, seguendo le dovute indicazioni affisse sui            
lavandini dei bagni della scuola, più volte nell’arco della mattinata attraverso i            
disinfettanti e i presidi igienici disponibili o attraverso presidi personali. 
 
2. Utilizzare fazzoletti monouso, gettandoli negli appositi cestini        
immediatamente dopo l’utilizzo. 
 
3. Areare le aule per almeno cinque minuti ad ogni cambio d’ora; la             
responsabilità di tale mansione è affidata, prima dell’inizio delle lezioni e al            
loro termine, ai collaboratori scolastici e, durante le stesse, ai docenti.  
 
4. Attenersi in maniera puntuale alle norme comportamentali indicate nel          
Decalogo emanato dal Ministero della Salute, che la Scuola ha provveduto a            
pubblicare sul sito dell’Istituto e ad affiggere negli ambienti comuni delle sedi            
di via Balilla e via Vespucci. 
 
5. Sono sospesi tutti i viaggi di istruzione, le visite guidate, le attività da              
svolgere esternamente alla scuola, unitamente a tutte le attività didattiche che           
prevedano assembramenti in luoghi chiusi, quali convegni e conferenze in          
aula magna o in altri luoghi. Sono sospesi tornei e gare sportive interne.             
Continuano, altresì, le normali attività curricolari e quelle extracurricolari         
interne alla scuola. 
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6. Considerata l’ampiezza degli spazi esterni della scuola, la ricreazione si           
svolgerà perlopiù nei cortili esterni, con la sorveglianza del personale Ata e            
dei docenti preposti, avendo cura di evitare assembramenti. Coloro che          
restano in aula avranno cura di arieggiare le aule per tutta la durata della              
ricreazione. Ogni rappresentante di classe alla prima ora farà la lista dei            
panini e delle bevande e, alla terza ora, provvederà all’acquisto per tutti            
evitando così la ressa al tavolo predisposto per la vendita. Si raccomanda di             
evitare la condivisione di cibi e bevande per evitare ogni forma di possibile             
contagio. 

7. Le attività sportive si svolgeranno all’aperto, quelle teoriche in aula. La            
palestra di via Balilla sarà accessibile solo per una classe alla volta.            
L’accesso agli spogliatoi deve avvenire per classe. I docenti di scienze           
motorie eviteranno attività che prevedano un contatto fisico ravvicinato.  
Dopo aver portato la classe nei laboratori i docenti avranno cura di arieggiare             
l’aula. 

8.L’uscita dalla scuola avverrà per classi scaglionate: iniziando dall’ultima         
classe del piano più alto. I collaboratori sono autorizzati al suono della            
campanella manualmente secondo il seguente schema:  

Via VESPUCCI 

- Ore 13.09 secondo piano sede storica 
- Ore 13.12 primo piano sede storica; primo piano polo didattico 
- Ore 13.15 piano terra sede storica; piano terra polo didattico 

Via BALILLA 

- Ore 13.09 terzo piano polo didattico 
- Ore 13.11 secondo piano polo didattico 
- Ore 13.13 primo piano polo didattico e primo piano sede storica 
- Ore 13.15 piano terra polo didattico e piano terra sede storica 

I docenti, per agevolare e snellire le operazioni di uscita dai plessi scolastici,             
sono autorizzati a far preparare gli zaini agli alunni con congruo anticipo per             
essere pronti al suono della campanella. All’ingresso i collaboratori scolastici          
favoriranno l’accesso agli studenti evitando assembramenti negli spazi        
scolastici. 

9. I collaboratori scolastici sono tenuti alla disinfezione accurata delle          
superfici all’interno delle aule e negli spazi comuni utilizzando i prodotti           

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 



 

specifici in dotazione alla scuola. Tra i materiali da disinfettare, seguendo le            
indicazioni della ditta fornitrice, ci sono anche le lavagne dallo schermo touch. 
 
10. I collaboratori scolastici sono tenuti ad informare tempestivamente il          
DSGA dell’eventuale imminente esaurimento dei presidi igienico-sanitari. 
 
11. I collaboratori avranno cura di controllare gli accessi di persone           
dall’esterno invitandoli a rispettare le norme igieniche e mettendo a          
disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani. 
 
12. In caso di assenza dovuta a quarantena obbligatoria o volontaria, di            
vigilanza attiva o passiva da parte della ASL, e comunque in ogni situazione             
di assenza prolungata, si attiva il protocollo di didattica a distanza del Liceo             
Galilei. 
 
Si chiede altresì alle famiglie di: 
 
a) monitorare lo stato di salute dei propri figli evitando la presenza a scuola              
se lo studente manifesta febbre, tosse molto forte, raffreddore intenso, mal di            
gola; 
b) consegnare tassativamente alla scuola il certificato medico dopo         
un’assenza di 5 giorni per malattia; 
c) attenersi alle disposizioni della Regione Abruzzo, pubblicate nella nota          
54017/20 del 24/02/2020 del Dipartimento Sanità Servizio Prevenzione e         
tutela sanitaria – Giunta Regionale d’Abruzzo, circa la provenienza dalle aree           
a rischio e sulle eventuali segnalazioni dovute; 
d) attenersi alle disposizioni dell’Ordinanza del Presidente della Giunta         
Regionale n.1 del 26-02-2020.  

 

Il presente regolamento è promulgato extra ordinem per la situazione          
emergenziale relativa ai casi CORONAVIRUS ed ha carattere transitorio.         
Diventerà buona prassi da applicarsi in eventuali future simili situazioni.  

 
       Il Dirigente Scolastico  

       Prof. CARLO CAPPELLO 
            Documento informatico firmato digitalmente 

          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
            il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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