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Alla  fondazione I.T.S. “A. Bruno” 

 
Agli allievi della fondazione  

I.T.S. “A. Bruno” 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al Personale A.T.A. 
Al Sito Web 

 

 
Oggetto:  SARS-CoV-2 anno scolastico 2020/2021.  

Fondazione I.T.S. “Antonio Bruno” percorso formativo - Biennio 2019/2021 – 
Corso “Tecnico Superiore per l’Automazione Integrata in Ottica Industry 4.0”; 
   
Disposizioni relative alle misure di contenimento del contagio 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

§ VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

§ VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

§ VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione 
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

§ 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; 

§ VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo 
anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 
luglio 2020; 

§ VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione 
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delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

§ VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
§ VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
§ VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al 

Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 
§ VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 
2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

§ VISTO il 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; 

§ CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 
2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 
Regionali; 

§ CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 
sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

§ CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione 
del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 
specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

§ CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2019/2020 è stata stipulata apposita 
convenzione con la fondazione I.T.S. “Antonio Bruno” per un percorso formativo -
Biennio2019/2021 - corso “Tecnico Superiore per l’automazione Integrata in Ottica 
Industry 4.0”; 

§ CONSIDERATO che nella convenzione veniva concesso l’utilizzo di un’aula al 
secondo livello del plesso scolastico I.P.I.A. dell’I.I.S.S. “l. Vanvitelli” Lioni (AV);  

§ CONSIDERATA l’attuale situazione epidemiologica che impone apposito 
distanziamento fra gli allievi e per un corretto svolgimento del corso tenuto presso 
l’I.P.I.A. dalla fondazione “Antonio Bruno” si assegnano gli spazi indicati nelle 
planimetrie allegate, con l’obbligo di concordare con le Istituzioni Scolastiche con 
apposito calendario l’utilizzo dei laboratori di elettronica, di meccanica e di 
pneumatica;  

§ VALUTATE le caratteristiche di contesto (edificio, aule, personale, allievi, etc.);  
§ SENTITO  il RSPP, il Medico competente ed il RLS. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMANA 
 

al fine di consentire un corretto e sereno svolgimento in sicurezza del corso tenuto dalla fondazione 
“Antonio Bruno”,  le seguenti disposizioni organizzative, di prevenzione e di protezione alle quali 
dovranno scrupolosamente attenersi, per tutta la durata della loro permanenza nel plesso 
scolastico I.P.I.A., allievi e componenti a vario titolo della fondazione “Antonio Bruno”. 

1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai 
sintomi influenzali, resta a casa e chiama il tuo medico di famiglia per chiedere una 
diagnosi; 

2. installa sul tuo smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per combattere la 
diffusione del virus e ricordati, nel caso di essere stato in contatto con persone risultate 
positive al virus, di avvisare la fondazione “Antonio  Bruno” (Responsabile/tutor del 
corso) che provvederà a darne immediata comunicazione all’I.I.S.S. “L. Vantelli” ai 
seguenti numeri telefonici: 3356648065 (R.S.P.P. ing. Vincenzo Fungaroli), 0827194208 
(segreteria dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli”);  

3. porta sempre una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso 
e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale; 

4. nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per quanto 
possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri. Evita il car pooling 
(macchina in comune) o, se necessario, utilizzare mascherine chirurgiche. Non utilizzare 
il ricircolo dell’aria ma abbassa i finestrini; 

5. cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di 
maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna o di appoggiarla su superfici 
non disinfettate; 

6. arriva alla sede del corso (Plesso I.P.I.A.) in Via Città Gemellate in anticipo rispetto 
all’orario di inizio corso già indossando la mascherina. Evita assembramenti in prossimità 
dell’ingresso assegnato (come da planimetria) e negli spazi della scuola e durante la 
pausa; 

7. entrato nel plesso I.P.I.A. raggiungi  rapidamente l’aula dedicata (come da planimetria) 
utilizzando l’ingresso riservato al settore di cui fa parte l’aula sede del corso senza 
fermarti in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi. 

8. l’accesso al plesso scolastico, sede del tuo corso, è subordinato alla sottoscrizione e 
consegna al Responsabile/tutor del corso, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di una 
dichiarazione. Copia della stessa sarà consegnata al collaboratore scolastico di turno. 
Nella dichiarazione resa bisogna asserire: 
• di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 

81/2008 di segnalare immediatamente al proprio Dirigente qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, 
provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla 
rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 



 

• di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

• di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 
• ad aggiornare tempestivamente tale dichiarazione qualora le condizioni in essa 

descritte dovessero presentare dei cambiamenti; 
• di autorizzare all’eventuale rilevamento della temperatura corporea in fase di ingresso; 
• di autorizzare al trattamento dei dati personali iscritti ai sensi del Regolamento CE 

679/2016 (GDPR), i quali saranno utilizzati esclusivamente  per le finalità poste dal 
DPCM del 26/04/2020; 

• di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni impartite. 

9. all’ingresso il Responsabile del corso oppure il tutor misureranno eventualmente la 
temperatura corporea con termometro ad infrarossi con l’ausilio del collaboratore 
scolastico di turno; 

10. una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema  opportunamente i tuoi effetti 
personali. Controlla che il banco sia posizionato correttamente, siediti e attendi l’inizio 
della lezione togliendo la mascherina chirurgica e rispettando il distanziamento; 

11. indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter 
mantenere  il  distanziamento  fisico  di  almeno  1  metro  dalle  altre  persone. Indossa 
la mascherina anche quando lasci il tuo posto per raggiungere il docente o per uscire 
dall’aula o quando un collega o lo stesso docente, in movimento, si avvicinano a te a 
meno di 1 metro di distanza; 

12. durante la lezione se esci per andare ai servizi ricorda che i bagni assegnati alla 
fondazione sono quelli riportati in planimetria; 

13. ricorda  che  i  locali utilizzati vanno  arieggiati  aprendo  le  finestre almeno ad ogni 
cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione del Responsabile/tutor/docente del 
corso per almeno 5 minuti; 

14. durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti 
o superfici di uso comune, utilizzando il tuo gel personale oppure il dispenser dislocato 
nelle immediate vicinanze; 

15. resta all’interno del livello a cui è assegnata la sede del corso, transitando verso un 
altro settore solo per andare ai distributori automatici durante gli intervalli o ai servizi 
igienici, se non presenti all’interno del tuo settore, con autorizzazione del personale 
scolastico; 

16. rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente mentre 
sei in fila per accedere ai servizi igienici o agli eventuali distributori automatici del livello. 
Mantieni comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il 
passaggio nei corridoi; 

17. se devi andare in laboratorio, indossa la mascherina, aspetta il responsabile / tutor / 
docente   del   corso   e   procedi   assieme   ai   colleghi   rispettando   la   distanza 
interpersonale  di  sicurezza; 

18. anche all’interno dei laboratori, mantieni la distanza di almeno 1 metro dalle altre 
persone. Se non è possibile indossa subito la mascherina; 

 



 

19. alla fine della lezione sia in aula che nei laboratori disinfetta gli oggetti utilizzati 
[ (tastiere, mouse, macchine (torni, ecc.), altri attrezzi, utensili etc.] con la carta e i 
prodotti disponibili; 

20. alla fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in laboratorio, indossa la mascherina 
chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso del responsabile / tutor / 
docente del corso per uscire dall’aula o dal laboratorio evitando assembramento, poi 
lascia rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata senza fermarti 
negli spazi comuni; 

21. se avverti dei sintomi influenzali mentre sei presso la sede del corso, indossa la 
mascherina chirurgica, avvisa il responsabile / tutor / docente del corso, torna a casa e 
contatta il medico di medicina generale per chiedere una diagnosi. Per il rientro occorre 
l’attestato di avvenuta guarigione.  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Marilena Viggiano 

Per accettazione 
La fondazione “Antonio Bruno” 

 
 

 


