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PREMESSA 
 
Con questo documento, approvato dal Consiglio di Istituto dell’I.I.S. “E. Torricelli” nel 
mese di luglio, si vogliono fornire il maggior numero di informazioni relative alla 
riorganizzazione degli spazi scolastici e delle attività al suo interno.  
I principi cardine che hanno guidato tale riassetto sono: 
 

• rispettare le indicazioni contenuto nel “Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del COVID 19” 

§ garantire il rispetto delle indicazioni contenute nel “Documento tecnico 
sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” del 28 
maggio 2020 e successivi aggiornamenti e nel “Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione”, del 26 giugno 2020; 

§ rispettare le indicazioni contenute nel rapporto IIS COVID-19 n. 58/2020 
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia” 

§ garantire una ripartenza agevole delle attività scolastiche nel rispetto 
assoluto della sicurezza di tutti; 

§ garantire attraverso le scelte operate un equilibrio costante fra sicurezza e 
qualità dell’apprendimento, fra contenimento del contagio e benessere di 
studenti e di chiunque agisca nell’ambiente scolastico; 

§ tenere sempre in perfetto parallelismo i diritti costituzionalmente garantiti 
del diritto allo studio e diritto alla salute. 
 

Per dare una concreta realizzazione al piano, è necessario l’impegno rigoroso di tutti 
anche per promuovere un processo culturale ed educativo che dovrà diventare una 
buona pratica, al di là dell’emergenza epidemiologico sanitaria che stiamo vivendo. 
È fondamentale che ognuno di noi sia rispettoso delle regole previste e sia anche 
attivamente impegnato affinché i comportamenti indicati siano pubblicizzati e 
diventino prassi per tutti. 
Si chiede pertanto la collaborazione di tutti, docenti, personale ata, studenti e genitori.  
 A tal fine verrà condiviso con le famiglie il patto educativo di corresponsabilità 
integrato in alcune sue parti. Si chiederà pertanto agli studenti, ai genitori e a chiunque 
eserciti la potestà genitoriale di farsi garante de rispetto delle norme al fine di 
preservare la salute di tutti e contenere la possibilità di diffusione del virus. 
Qualsiasi comportamento scorretto e/o non rispettoso di quanto definito, sarà 
riconducile all’art. 3: codice disciplinare, punto 2 c. i del regolamento disciplinare 
approvato dal consiglio di istituto e adottato dal collegio dei docenti che qui viene 
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riportato: 
“sono infrazioni gravissime: (..) i) l’inosservanza delle disposizioni interne relative alla 
salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza”.  
Tali comportamenti saranno quindi sanzionati come prevede il suddetto regolamento. 
A seconda dell’andamento della situazione sanitaria ed epidemiologica, potranno 
essere necessari ulteriori adeguamenti e revisioni delle linee guide che qui sono 
descritte.  


