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Numero di  protocollo  associato  al  documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare I'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: Protocollo di gestione della problematica COVID-19 – Liceo delle arti di Trento e Rovereto

Il  Presidente della Provincia Autonoma di  Trento,  con ordinanza n.43 del  3.09.2020, ha approvato il  
protocollo  “COVID-19  Linee  d’indirizzo  per  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  –  Istituzioni  scolastiche  e 
formative del primo e del secondo ciclo” (Allegato 1).
Il  documento riporta  le linee guida per contrastare  la diffusione del virus Covid-19 in un ambito,  quale quello 
scolastico, in cui la particolarità dei rapporti e delle relazioni interpersonali  rendono la gestione della sicurezza 
particolarmente critica e delicata.
 

In quanto linee di indirizzo, sul documento menzionato vengono forniti un elenco di criteri (che potrebbero 
subire modifiche e/o integrazioni secondo l’evoluzione del quadro locale e nazionale) da contestualizzare nelle 
specifiche realtà scolastiche alle luce anche delle caratteristiche delle strutture e l’età degli studenti.

Il Liceo delle Arti di Trento e Rovereto ha individuato strategie e iniziative utili alla riapertura in sicurezza 
dell’imminente  anno scolastico, definendo un proprio “protocollo di gestione della problematica COVID-19” che 
contiene misure specifiche volte a:

a.   prevenire il rischio di contagio per i lavoratori e gli studenti;

b.   intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione.

Coerentemente con quanto disposto anche a livello nazionale, precondizione per la presenza a scuola 
di studenti e di tutto il personale è: 
▪ l’assenza di sintomi suggestivi di Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre 

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

giorni. 

Chiunque non corrisponda a tali  requisiti  deve rimanere a casa e non può accedere ai  locali  
scolastici. 

Al momento dell’accesso a scuola il personale, i genitori e i fornitori sono sottoposti al controllo della  
temperatura corporea da parte del personale della portineria opportunamente incaricato.
Come ulteriore misure di sicurezza, in attesa dell’installazione di opportuni termoscanner , agli studenti è prevista la 
rilevazione della temperatura corporea a campione.

E’ opportuno sottolineare l’appello alla massima collaborazione e responsabilità da parte degli 
studenti maggiorenni e, per i minorenni, agli esercenti l’autorità genitoriale.
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Le  misure  organizzative  adottate  dal  Liceo  delle  Arti  sono  finalizzate  a  limitare  il  più  possibile  gli 
assembramenti e prevedono una riorganizzazione: 

▪ delle modalità di entrata e uscita degli studenti (con l’individuazione di più punti di accesso e di uscita e la 
definizione di flussi di movimento all’interno della scuola, evidenziati con segnaletica orizzontale e verticale 

▪ della ricreazione (articolata su più turni),
▪ del layout di aule e laboratori (con banchi disposti in modo da assicurare la distanza minima di un metro fra  

studente e studente e definendo per ogni spazio il numero massimo di persone previste).

Sono state definite inoltre delle regole di comportamento (riassunte in formato grafico nell’allegato 2: 
Ripartenza scuola - vademecum) a cui studenti e personale sono tenuti ad attenersi.

Preme ricordare, tra le altre misure, l’obbligo di indossare la mascherina nelle fasi di accesso e uscita (e  
ogni qualvolta non sia assicurata la distanza minima di un metro) e di igienizzarsi le mani prima di entrare in ogni  
aula e laboratorio. Riguardo alle mascherine, le disposizioni statali prevedono “mascherine monouso o mascherine  
lavabili,  anche auto-prodotte, in materiali  multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al  contempo, che  
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra  
del naso”. È  in ogni caso auspicato l’uso della mascherina chirurgica, mentre non sono considerate idonee 
le mascherine dotate di valvola.

Nei laboratori, inoltre, gli studenti collaboreranno con i docenti e il personale non docente per igienizzare 
la propria postazione a fine attività. Al fine di consentire la massima efficacia nell’igienizzazione, e visto il costo  
esiguo, si chiede agli studenti di portare il proprio mouse USB (non 2.4GHz nè Bluetooth).

Ulteriori  indicazioni  organizzative,  specifiche  per  ogni  sede,  saranno  inviate  in  una  successiva 
comunicazione.

È evidente come l’anno scolastico che sta per iniziare ci richiami ad un impegno comune  tra scuola, 
genitori e studenti orientato a standard di diligenza, prudenza e perizia. 

È necessaria  una collaborazione attiva  nel  contesto  di  una responsabilità  condivisa e  collettiva,  per 
rispettare le disposizioni accettando un “patto di corresponsabilità”  che sottolinea un’alleanza educativa fra i 
membri di una comunità educante che anche nei gesti e negli atteggiamenti quotidiani forma i cittadini di domani.

Si allega pertanto alla presente una  copia del “Patto educativo di corresponsabilità fra il Liceo 
delle Arti di Trento e Rovereto, lo studente e la sua famiglia” chiedendo di consegnarne una copia firmata 
al proprio coordinatore di classe il primo giorno di scuola.

A tutti  gli  studenti  e le  famiglie  i  miei  più  sinceri  auguri  affinché questo anno scolastico,  pur in una  
situazione di generale incertezza, possa trascorrere in un clima di serenità e collaborazione.

Cordiali saluti.

Allegati:
1. protocollo “COVID-19 Linee d’indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza – Istituzioni scolastiche e 

formative del primo e del secondo ciclo” (ordinanza Presidente della P.A.T. n. 43 - 3 settembre 2020)
2. ripartenza scuola: vademecum 
3. patto educativo di corresponsabilità fra il Liceo delle Arti di Trento e Rovereto, lo studente e la sua famiglia

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli - 

Questa nota,  se trasmessa in forma cartacea,  costituisce 
copia  dell'originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto     e     conservato  presso  questa 
Amministrazione  in  conformità  alle  regole  tecniche  (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del    responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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