
 

 

Allegato al Protocollo per la gestione della riapertura 

della Scuola per l’anno scolastico 2020-2021 
Prot.n.4693/2020/A.13.a Del 21 settembre 2020 

Sede carceraria 

Visto il layout delle aule destinate alle classi dell’indirizzo 

alberghiero (allegato); 

Viste le disposizioni del comitato tecnico scientifico; 

Viste il Dlgs 81/2008 e successive integrazioni e 

modificazioni;  

Visto il verbale del Cts n. 94 del 07/07/2020: “…. nelle 

situazioni temporanee in cui si dovesse verificare l'impossibilità di 
garantire il distanziamento fisico sopradescritto, l'utilizzo della 
mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale cardine 
unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia degli 
ambienti e all'adeguata areazione dei locali.” ; 

Considerato che per le peculiarità proprie della struttura   la 

comunità risulta essere preservata  dall’infezione Covid-19;  
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Valutate che le misure di prevenzione adottate fa della 

comunità un gruppo chiuso; 

Visto che la stessa è soggetta a controllo sanitario costante; 

Vista la necessità di assicurare il diritto allo studio; 

SI DISPONE 

Che l’avvio delle attività didattiche possa avvenire nel 

rispetto delle seguenti disposizioni: 

- che gli allievi indossino la mascherina per tutta la 

durata delle attività didattiche; 

- che i docenti si sottopongano alla misurazione della 

temperatura corporea da parte del personale sanitario  

della casa di reclusione; 

- che i docenti indossino per tutto il periodo di attività 

didattica i Dpi dati in dotazione dall’Istituzione 

scolastica (mascherina chirurgica, visiera e guanti);  

- che i locali vengano areati frequentemente e che siano 

forniti di igienizzanti per le mani;   

- che tutte le persone che accedono ai locali provvedano 

ad igienizzare le mani frequentemente; 

- che l’aula assegnata agli alunni della classe 5^, non 

avendo una capienza sufficiente per contenere sei 

banchi oltre al banco per il docente, venga utilizzata 

solo nei casi in cui non tutti gli alunni siano presenti; 



- L’igienizzazione da parte del docente della propria 

postazione con il gel disinfettante fornito dalla scuola e 

presente in ogni aula. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Marilena Viggiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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