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CIRCOLARE 355
Ai docenti del Laboratorio del Dramma Antico:
Marandino, Panico, Perillo, Vuolo
Alle studentesse/agli studenti delle classi
quinte del Liceo classico
Alle studentesse/agli studenti interessati delle
classi quarte del Liceo classico
Alla DSGA
Al personale ATA
Ai Collaboratori del DS

OGGETTO:

.

Il “Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il Contrasto e Contenimento della
diffusione del Virus COVD-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 6 aprile 2021 come
aggiornamento della prima versione del 14 marzo 2020 e della seconda versione del 24 aprile
2020 (di seguito denominato Protocollo Condiviso Ambienti di Lavoro), fornisce le indicazioni
operative per incrementare, negli ambienti di lavoro, l’efficacia delle misure precauzionali di
contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Per garantire la massima sicurezza nello svolgimento delle prove per il
vengono emanate le seguenti ulteriori disposizioni:
Organizzazione:
All’ingresso occorre rispettare le seguenti disposizioni:
- Misurazione della Temperatura
Prima dell’accesso si prevede il controllo della temperatura corporea nel rispetto della normativa in
materia di privacy.

In particolare, nessun dato sarà registrato né trattato tranne che per la comunicazione all’interessato
dei motivi che ne impediscono l’accesso all’Istituzione scolastica.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
In tal caso alla persona verrà fornita una mascherina FFP2, se già non la indossa, e sarà invitata a
tornare al proprio domicilio per contattare nel più breve tempo possibile telefonicamente il proprio
medico di medicina generale (MMG).
L’accesso è consentito solo con la mascherina, che dovrà essere indossata sempre durante tutto il
tempo di permanenza.
- Divieto di accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°
- Divieto di accesso a chi nei 14 giorni precedenti:
■ ha sofferto di disturbi simil-influenzali correlabili all’infezione da coronavirus
■ ha avuto contatti stretti con persone positive al virus COVID19 o con sintomatologia sospetta per
tale infezione
■ alle persone sottoposte a limitazioni dall’autorità sanitaria.
- Obbligo di compilazione modello COVID (allegato 1)
- Obbligo di compilazione del registro di presenze con orario di entrata e uscita.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Nei corridoi e nelle zone antistanti i servizi igienici sono installati dispositivi per la distribuzione di gel
sanificante.
In tutti i servizi igienici è presente idoneo sapone disinfettante per le mani nonché asciugamani
elettrici per l’asciugatura.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
- Mascherine Chirurgiche
In conformità a quanto previsto dall’art. 16 c.1 del DL n.18/2020 le mascherine chirurgiche sono
considerate DPI.
Pertanto, l’accesso è previsto sempre con l’utilizzo della mascherina chirurgica, in tutti gli ambienti
della scuola, al chiuso e all’aperto, anche se si rispetta la regola del distanziamento interpersonale.
In tutti gli ambienti non è consentito l’impiego delle mascherine filtranti ammesse per la collettività.
- Mascherine FFP2
La mascherina FFP2 deve essere utilizzata correttamente, coprendo naso e bocca, nelle situazioni
previste dal Protocollo Sanitario COVID-19. Utilizzata SEMPRE nel caso in cui si debba operare in
presenza di personale delle masse artistiche (attori e coro) quando non indossano la mascherina
(es. durante le prove e/o lo spettacolo), mantenendo comunque il distanziamento interpersonale di
almeno 2 metri.

PROVE
L’utilizzo degli spazi adibiti a spogliatoi (cortile laterale sinistro) deve avvenire con modalità
contingentate per evitare affollamenti, mantenendo una distanza interpersonale di 2 metri e per un
tempo ridotto di permanenza all’interno degli spazi.
In particolare, è imposto il divieto di utilizzo di altri ambienti per effettuare accordature/prove
strumentali, le quali devono essere effettuate come da programma negli spazi esterni di pertinenza
al palco; inoltre, all’interno della scuola è vietato consumare cibi e bevande.
Alla DSGA sono impartiti ordini per evitare qualsiasi situazione di sovraffollamento adottando idonee
turnazioni dei CC. SS., anche verificando che sia sempre rispettato il distanziamento interpersonale
di 2 metri tra il personale presente (ad esempio prevedendo che non sia mai previsto l’utilizzo
contemporaneo di spazi comuni).
I servizi igienici e gli spazi comuni devono essere puliti, igienizzati e disinfettati al termine di ogni
prova e al termine dello spettacolo.
Tutte le porte e le finestre devono essere tenute aperte per garantire una continua aerazione dei
locali.
ASCENSORI
L’uso dell’ascensore è limitato alle sole situazioni di disabilità. Gli spostamenti con gli ascensori
vengono limitati al minimo indispensabile
In caso di accompagnatore (utilizzo dell’ascensore è limitato ad un max di 2 persone ), con la regola
che chi sale per primo occupa il posto più lontano dalla porta di accesso, invitando le persone a darsi
le spalle evitando il “face to face”.
- Durante la permanenza in ascensore si deve sempre indossare la mascherina, mantenere il
distanziamento sociale, non appoggiarsi alle pareti e toccare solo le pulsantiere ed eventuali
maniglie.
È severamente vietato fumare all’interno e negli spazi pertinenziali della scuola.
In ogni caso l’accesso deve essere autorizzato dagli operatori sanitari in servizio.
PERCORSI DIFFERENZIATI DI INGRESSO/USCITA DEL PERSONALE
Ingresso


Ingresso A piano terra

Uscita


Uscita A Piano -1

Vanno ridotte in ogni caso tutte le situazioni di contatto ravvicinato.
Tutte le prove si svolgeranno nell’auditorium Falcone & Borsellino. Gli studenti presenti, ma non
coinvolti nelle scene, attenderanno il loro turno su sedili distanziati (in posti alterni) con i DPI
indossati.
Durante le prove e lo spettacolo dovranno essere definite sul palco le distanze interpersonali (in
situazione statica) con adeguata segnaletica orizzontale.
Il pubblico (capienza massima 100 persone) potrà accedere solo su invito/prenotazione entro e non
oltre il 26 giugno p.v., dando precedenza ai familiari degli studenti - attori (max due persone) e ai

docenti della scuola con la c.d. prenotazione “a sportello”
(richiesta alla mail
avis014008@istruzione.it). Nel caso di familiari saranno previste postazioni vicine, distanziate da
altri spettatori. L’elenco sarà preventivamente approvato dal Dirigente Scolastico.
Per quanto non indicato si faccia riferimento alle disposizioni presenti sul sito web
(http://www.iissdesanctis.it/circolare-n-15-disposizioni-obbligatorie-anti-covid/,
http://www.iissdesanctis.it/a-scuola-in-sicurezza/).
Le seguenti disposizioni vengono notificate a tutti gli interessati sulla bacheca studenti e a mano.
Eventuali segnalazioni di inosservanza da parte del personale preposto delle presenti disposizioni e
del protocollo anticovid determineranno l’annullamento delle prove e dello spettacolo.
Le presenti possono subire modifiche in funzione dell’evolvere della situazione epidemiologica.

ALLEGATO:


Cronoprogramma attività giugno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Cipriano

Cronoprogramma giugno

Nr. Giorno
1
Giovedì 24

Ora
3h
09.30 – 12.30

Attività
Prova con i musicisti

Destinatari
4 studenti – esperta (dott.ssa Filomena D’Andrea)
Docenti: Vuolo - Panico

2

Venerdì 25

3h
09.30 – 12.30

Gli studenti saranno convocati a gruppi di 5 ogni ora.
Docenti: Vuolo – Panico- Perillo

3

Sabato 26

4

Lunedì 28

3h
09.30 – 12.30
3h
09.30 – 12.30

Prologo e Scena 1 (09.30-10.30)
Scena 2 e 3 (10.30- 11.30)
Scena 4 e 5 (11.30-12.30)
Scena 6 e 7 (09.30-10.30)
Scena 8 e 9 (10.30- 11.30)
Parti corali

5

Martedì 29

3h
09.30 – 12.30

Prova completa

6

Martedì 29

3h
09.30 – 12.30

Prova completa

7

Mercoledì 30

3h
09.30 – 12.30

Prova generale

Mercoledì 30

19.00-20.00

Spettacolo

Gli studenti saranno convocati a gruppi di 5 ogni ora.
Docenti: Vuolo – Panico- Perillo
Gli studenti componenti del coro (ca. 20), che
saranno coinvolti sul palco a gruppi di 5.
Docenti: Vuolo – Panico – Perillo - Marandino
Gli studenti saranno convocati tutti (nel rispetto del
protocollo anticovid), ma coinvolti sul palco a gruppi
di 5.
Docenti: Vuolo – Panico- Perillo- Marandino
Gli studenti saranno convocati tutti (nel rispetto del
protocollo anticovid), ma coinvolti sul palco a gruppi
di 5.
Docenti: Vuolo – Panico- Perillo- Marandino
Gli studenti saranno convocati tutti (nel rispetto del
protocollo anticovid), ma coinvolti sul palco a gruppi
di 5.
Docenti: Vuolo – Panico- Perillo- Marandino

