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Ribera, lì 15/09/2020         
        

pubblicato all’ Albo telematico il 15/09/2020 
Dir. Prof.ssa Mariangela Longo    

levato il 
ai sensi dell’art.32 – cc. 1 e 5 – Legge n.69/09 

 
Ai docenti, agli studenti, al personale non docente,  

al Direttore Amministrativo 
 

Agli Organi Statutari  
Al Medico Competente dell’Istituto – dott.ssa Floriana Gullo 

Comitato Gestione Covid- 19 
 

All’Albo d’Istituto  
 

AVVISO/ CIRCOLARE N. 83   
 

OGGETTO: Informativa aggiornamento Protocollo anti-covid dell’ISSM A. Toscanini per la ripresa delle 
attività nella Fase 3 – Informativa aggiornamento esami di seconda sessione- Sorveglianza sanitaria eccezionale 
ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L.77/2020.  
 

INFORMATIVA AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO PER LA RIPRESA  
DELLE ATTIVITà NELLA FASE 3 

 
A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria epidemioloigica da COVID- 19, 
nel rispetto del Cronoprogramma d’Istituto prot. n. 1575/M2 del 8/05/2020 e delle indicazioni governative  e 
Ministeriali contenute nei recenti DPCM di Agosto e Settembre, nelle Note MUR prot. n. 2833 del 30/07/2020, n. 3198 
del 14/ 08/2020,  n. 3766 del 06/09/2020, n. 3832 del 8/09/2020 e nelle relative allegate Linee Guida ( All. 18 e All. 22)  
e  circolare n. 13 del 04/09/2020 del  Ministero del Lavoro e della Salute  
 
in ottemperanza alle delibere del C.A. n. 64/2020 e del Cda n. 69/2020, 
al fine di consentire nella Fase 3 la ripresa delle attività in modalità mista ( online e in presenza) secondo necessità 
didattiche e nel rispetto delle recenti disposizioni in materia di sicurezza e del Protocollo anti-covid  aggiornato 
dell’Istituto,  
 
si invitano le SS.LL. a tenersi sempre aggiornati sulle disposizioni nazionali e sulle Misure anti-covid adottate 
dall’Istituto e regolarmente pubblicate sul sito dell’Istituto nell’apposita sezione dedicata al seguente link 
https://www.istitutotoscanini.it/blog/index.php?attuazione-protocollo-anticovid--issm-toscanini 
 
In particolare  si  invitano le SS.LL. a visionare l’Aggiornamento del Protocollo anti-covid  dell’Istituto prot 3743 
del 08/09/2020 - Z2 e i relativi allegati n.8 bis, n. 18, n. 22, e il nuovo schema decreto per esami online e in 
presenza ( allegati anche alla presente circolare) a cui attenersi scupolosamente per l’organizzazione, la richiesta  (su 
base volontaria di docenti e studenti) e lo svolgimento delle attività in presenza oltreché per la gestione di eventuali casi 
COVID nelle aule, nel rispetto delle massime misure di sicurezza previste dal Protocollo vigente, con particolare 
riferimento alle seguente specifiche indicazioni estrapolate  dall’allegato 8 bis: 
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1) La modalità mista nella fase 3 
La modalità mista (online e in presenza) prevista nella fase 3 avverrà secondo quanto di seguito 
indicato: 
a) in presenza per lezioni pratiche individuali o di piccoli gruppi cameristici per 
strumentisti che possano indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza in Istituto, 
su espressa richiesta dei docenti e degli studenti interessati, limitando, ove possibile, gli 
spostamenti da fuori regione e attenendosi rigorosamente al protocollo dell’Istituto, in particolare 
per l’utilizzo dei mezzi propri e per il numero massimo di persone consentito in aula; 
b) in presenza e contestuale collegamento online per lezioni collettive, ove necessario 
didatticamente, per studenti in presenza che possano indossare la mascherina per tutto il tempo di 
permanenza in Istituto, su espressa richiesta dei docenti e degli studenti interessati, limitando, ove 
possibile, gli spostamenti da fuori regione e attenendosi al protocollo dell’Istituto, in particolare 
per l’utilizzo dei mezzi propri e per il numero massimo di persone consentito in aula; 
c) online per tutte le lezioni collettive teoriche o per lezioni pratiche non rientranti nei 
precedenti punti a) e b) e attuabili in modalità online; 
 

2) Utilizzo dell’aula - Calendario per attività in presenza 
L’utilizzo dell’aula per attività in presenza ( studio, esercitazioni e lezioni frontali) è consentito 
nel rispetto delle misure previste dal vigente Protocollo anti-covid dell’Istituto e dalle linee guida 
dettate dall’All. 18 del DPCM del 7 Agosto ( qui allegato), e secondo quanto di seguito indicato: 
a) docenti e studenti, su base volontaria e secondo necessità didattiche, dovranno fare espressa 
richiesta delle attività in presenza, mediante apposito modulo All.12 del presente Protocollo 
soggetto ad autorizzazione della Direzione. 
b) per l’attività didattica o di esercitazione in presenza con i docenti, questi ultimi dovranno avere 
cura di acquisire le richieste di accesso dei propri studenti su altrettanti modelli All. 12 e di 
inviarle via email alla Segreteria e alla Direzione, unitamente alla propria richiesta e al 
Calendario dettagliato delle attività in presenza. 
c) per formulare il Calendario dettagliato delle attività in presenza, al fine di garantire una 
efficiente organizzazione dell’Istituto e la gestione di eventuali casi di contagi sospetti o 
confermati (e relativo Contact Tracing), i docenti dovranno tenere in considerazione le 
seguenti indicazioni: 
- tempi di sanificazione e areazione dell’aula di almeno 10 minuti tra una lezione ed un’altra (in 
cui sarà possibile per i docenti fare una pausa anche nell’area esterna di pertinenza 
dell’edificio). 
 
 
INFO IMPORTANTI:  
- Rimane  sempre vigente l’All. 12 del Protocollo per  richiesta di accesso in Istituto ( ad es.per docenti, studenti, utenti, 

ditte esterne, altro) e le attuali procedure e obblighi previsti dal Protocollo vigente  tra cui mascherina obbligatoria, 
misurazione della temperatura -autocertificazione - registrazione in ingresso, igienizzazione delle mani all’entrata in 
Istituto e in ogni aula, distanziamento in aula di almeno 2 mt. 

- Il Responsabile d’Istituto individuato per  la gestione  COVID e incaricato di applicare le immediate misure in 
caso di sospetto o confermato contagio in Istituto, è il Direttore Amministrativo Nino Miceli 

- AULA COVID  di isolamento è l’AULA  n.1 del plesso di Corso Umbe 
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RIEPILOGO ELENCO UFFICI E AULE  
con relativa capienza massima e distanza prescritta  

da protocollo vigente: 
locali n. massimo consentito di 

persone  compresenti a 
distanza di 2mq 

Direzione 
Amministrativa* 

n. 2 persone 

Direzione*  n. 2 persone 
Presidenza*° n. 1 persona 
Segreteria* n. 2 persone 

Aula OO.CC. n.10** n. 5 persone  
Biblioteca n. 9° n. 3 persone 
Aule grandi**  

n.5,6,7,8,11,12,13,14 
n. 5 persone 

Aule piccole* 
n.2,3,4,15 

n. 2 persone 

Aula n. 1*° AULA COVID- non 
disponibile per altre 

attività 
Auditorium via 

Roma°°  
n. 15 persone 

 
 

AGGIORNAMENTO ORGANIZZAZIONE ESAMI DI SECONDA SESSIONE IN 
MODALITà ONLINE/ IN PRESENZA/ MISTA 

 
dal 21 Settembre al 9 Ottobre: esami in modalità online o in presenza (ove necessario per materie 
pratiche/individuali o d’insieme con piccoli gruppi di strumentisti che possano tenere la mascherina), 
organizzati in autonomia dai docenti mediante la compilazione dello schema decreto aggiornato (qui 
allegato); in presenza previa verifica della disponibilità degli studenti e di tutti i commissari che dovranno 
presentare espressa richiesta di accesso mediante solito modulo All.12. Eventuale modalità mista dovrà 
essere espressamente motivata e richiesta al Direttore che ne curerà la calendarizzazione. 
dal 26 al 31 Ottobre: lauree in modalità online o in presenza/mista (in questo caso per strumentisti che 
possano tenere la mascherina previa verifica della disponibilità in presenza degli studenti e dei commissari 
che dovranno presentare espressa richiesta di accesso mediante solito modulo All.12) calendarizzate 
esclusivamente dalla Direzione.  

 
INFO IMPORTANTI: per il Protocollo utilizzo Aula esami visionare All. 7 del Protocollo al seguente link 
https://www.istitutotoscanini.it/files/PROTOCOLLO-TOSCANINI--ANTI-COVID.pdf 
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SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE 
 

Relativamente alla sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in 
L.77/2020. e ad eventuale condizione di Fragilità del personale, informando che l’Istituto, a seguito dell’emergenza 
sanitaria da COVID- 19, ha individuato il proprio Medico Competente nella persona della dottoressa Floriana Gullo,   
si invitano i Sigg.ri Docenti, in quanto dipendenti dell’Istituto, a visionare la recente circolare n. 13 del Ministero 
della Salute e del Ministero del Lavoro qui allegata.  
  
Inoltre, su indicazione della Dott. ssa Gullo,  viene di seguito riportato un elenco puramente indicativo e non esaustivo 
indicante le patologie croniche e le condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una 
condizione di maggiore sensibilità al contagio:   

• condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre 
patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, aplasie midollari, infezione da HIV (aids) o a terapie 
(cortisonici, chemioterapici, altri immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);   

• patologie oncologiche (tumori maligni);   
• patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, 

insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);   
• patologie broncopolmonari croniche (broncopneumopatie corniche ostruttive, asma bronchiale grave, cuore polmonare 

cronico, enfisema polmonare, bronchiettasie, fibrosi polmonari, sarcoidosi, embolia polmonare);   
• diabete mellito insulino dipendente, specie se scompensato;   
• obesità (bmi>35);   
• insufficienza renale cronica;   
• insufficienza surrenale cronica;   
• malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);   
• malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;   
• reumopatie sistemiche (artrite reumatoide, lupus eritematosus sistemicus, collagenopatie e connettiviti sistemiche 

croniche);   
• patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;  � epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e 

simili); � donne in gravidanza.   
 
IMPORTANTE:  per quanto sopra esposto, tutti i dipendenti dell’Istituto che ritengano di essere in una condizione 
di particolare fragilità, entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, 
dovranno richiedere al Direttore di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente.  
La suddetta richiesta dovrà pervenire ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica dell’Istituto secondo il modulo 
qui allegato  (all. 13): segreteria@istitutotoscanini.it , istitutotoscanini@pec.it 
   
La richiesta non dovrà, per evidenti motivi legati alla privacy, contenere documenti di natura medica ma dovrà 
essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità e dei recapiti da comunicare al 
Medico Competente.  
  
Il personale non docente ( coadiutore- tecnico- amministrativo), in quanto dipendente del Libero Consorzio dei Comuni 
di Agrigento, dovrà seguire eventuali indicazioni e circolari specifiche emanate dal suddetto datore di lavoro a cui 
andranno indirizzate eventuali richieste e/o segnalazioni di situazioni di particolari fragilità. 
  
Allegati: 
-Aggiornamento Protocollo anti-covid ISSM Toscanini con allegati: 
  All. 8 bis (Protocollo aggiornato  e sintetico utilizzo aule e gestione contagio Toscanini) 
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All. 18 DPCM 7 Agosto (Linee Guida generali ripresa in presenza)  
All.22 DPCM 7 Settembre ( Linee Guida generali casi di contagio in aula) 
Circolare n. 13 del 4/09/2020 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro 
Modulistica in word: 
-All. 12 richiesta di accesso in Istituto ( per esami, prove, lezioni o altro in Istituto) 
-All. 13 (modulo richiesta visita lavoratori fragili) 
-Nuovo Schema decreto per richiesta esami online e in presenza ( per i docenti) 
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