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Prot. N. 3394 del 28/09/20  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI  

 il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

 la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e for-

mazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emer-

genza epidemiologica da COVID-19; 

  il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 

28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

 il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 

2020; 

  il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione del-

le attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazio-

nale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

 l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

 la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Diri-

genti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

  il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 

aprile 2018; 

  il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

Regolamento recante misure di prevenzione e  contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 
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 il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il con-

tenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 

2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

 il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 

2020; 

 le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 

emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

 le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’ infanzia, Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020 

del 21 agosto 2020; 

 il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020 del 2374/2020 

 Il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e delle Scuole dell’Infanzia per l’anno scolastico 2020-2021. 

 La Nota ministeriale del 15-09-2020, avente per oggetto “Lezioni di canto e di 

musica. Lezioni di danza” 

 La Circolare della Regione Lazio del 14-09-2020 avente per oggetto “Covid 19: 

certificazioni mediche per assenza scolastica” 

 Visto il Regolamento di Istituto adottato con propria delibera del 28/06/16, n. 

42/16 

 

                                                 DELIBERA  

l’approvazione del presente Regolamento integrativo di Istituto recante misure di preven-

zione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

ART. 1: Finalità e  ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il 

rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività della Scuola, nel rispetto dei 

diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente sco-

lastico, i docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in pre-

messa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolasti-

che e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comu-

nità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi 

allegati può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola 
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che per gli alunni con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale 

del comportamento. 

 

ART. 2 Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente scolastico condivide, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della 

Scuola e sul Registro Elettronico, il presente Regolamento con tutti i membri della comu-

nità scolastica e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, 

anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici,  renden-

done obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.  

2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio 

di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di 

sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per proble-

mi particolari reali e concreti. 

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia 

operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche di-

sciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei 

collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel 

presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e 

dei collaboratori scolastici affinché 

a)  assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b)  sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di 

uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle 

palestre ad ogni cambio di gruppo classe; 

c)  garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola fre-

quentati da persone (almeno ogni ora per 5 minuti); 

d)  curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e 

degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sotto-

scrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 4.1 

del presente Regolamento; 

e)  collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte de-

gli alunni. 

ART. 3 Regole generali  

Tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del 

nucleo familiare) e tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue 

pertinenze, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, devono: 

A)  indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti 

nel presente Regolamento; 
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B)  mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 

attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

C) rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore ai 37.5° o 

altri sintomi simil-influenzali; 

D)  disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua 

e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto 

superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare: 

prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti 

di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il faz-

zoletto e prima e dopo aver mangiato. 

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e il personale docente sono tenuti ad arieggia-

re periodicamente, almeno ogni ora e per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i 

corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici 

e gli ambienti di servizio. 

Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, 

componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto acces-

so agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al 

SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di 

prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei 

contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

 

ART. 4 Modalità generali di accesso ai locali scolastici: 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre 

oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario 

rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il 

medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regio-

nale. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, ne-

gli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 

o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazio-

nali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà 

essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 

(ltic85200d@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territo-

riale di competenza. 
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4. E’ vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successiva-

mente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, tempera-

tura oltre 37.5°) 

 

4.1 Accesso dei visitatori/fornitori 

 L’accesso ai locali della scuola da parte di visitatori/fornitori è limitata ai casi di effet-

tiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenota-

zione  via mail o tramite contatto telefonico  agli uffici di segreteria, al fine di evitare 

tutti gli accessi non strettamente necessari; 

 si raccomanda di utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comu-

nicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.); 

 i visitatori/ fornitori ammessi nei locali della scuola sono tenuti a compilare una 

scheda recante i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di re-

sidenza), recapiti telefonici, nonché la data di accesso e il tempo di permanenza 

nella struttura  e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, in particolare (allegato A):  

1. di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla 

rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

2. di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamen-

to fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

3. di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

4. di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 

 nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il persona-

le scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessa-

ta, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la ne-

cessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà con-

sentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite 

tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali 

raccolti secondo la normativa vigente. 

 In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno 

dei locali della scuola  (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al 

tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolasti-

co, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed en-

trambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di compe-

tenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 

 

 

ART. 5 Studenti, famiglie e personale scolastico 

1. Tutti i componenti della comunità scolastica (alunni, personale docente amministra-

tivo e ATA) hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Diri-

gente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, os-

servare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene). 
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2. Tutto il personale scolastico ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente 

scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 

studenti presenti all’interno dell’istituto. 

3. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitorag-

gio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 

presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi 

chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contri-

buiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabi-

li esigenze di ciascun nucleo familiare. 

4. Per tutto il periodo del perdurare dell’emergenza sono sospesi i ricevimenti indivi-

duali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratte-

rizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’in-

segnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in vi-

deoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusio-

ne dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 

5. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità 

saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico 

competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata. 

 5.1  Studenti  

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2 gli  alunni, com-

patibilmente con l’età,  sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio sen-

so di responsabilità. 

In particolare si raccomanda agli alunni di: 

1. arrivare a scuola già indossando la mascherina e toglierla solo dopo l’indicazione 

dell’insegnante di classe;  

2. raggiungere rapidamente la propria aula utilizzando l’ingresso riservato al settore di 

cui fa parte la propria classe senza fermarsi in prossimità degli ingressi, delle scale 

o dei corridoi; 

3. una volta in aula raggiungere il proprio posto, sistemando il  proprio giubbotto sulla 

sedia e i propri effetti personali (zaino, cartelline, etc.) sotto la sedia o sotto il banco; 

4. sedersi alla propria postazione e attendere l’inizio della lezione togliendo la masche-

rina chirurgica solo dopo l’indicazione dell’insegnante; 

5. non spostare le sedie e i banchi, il cui corretto posizionamento è indicato da segna-

latori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori; 

6. non scambiare oggetti e/o materiale scolastico didattico (libri, quaderni, penne, mati-

te, attrezzature da disegno) o altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, ac-

cessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola; 
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7. indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non si ha la certezza di poter 

mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone; 

8. indossare la mascherina anche quando si lascia il proprio posto per raggiungere la 

cattedra o per uscire dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso 

insegnante, in movimento, si avvicinano a meno di 1 metro di distanza; 

9. durante la lezione chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai ser-

vizi igienici; 

10. durante la giornata igienizzarsi più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o 

superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il proprio gel 

personale; 

11. rispettare il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul 

pavimento mentre si in fila per accedere ai servizi igienici automatici. Se tutti i se-

gnali di attesa sono occupati, mantenere comunque la distanza minima di 1 metro 

dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei corridoi 

12. lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con 

le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni 

per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un 

dispenser con gel disinfettante.  

13. per andare in palestra o in un laboratorio, indossare la mascherina, aspettare l’inse-

gnante e procedere assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di 

sicurezza; 

14. anche all’interno dei laboratori, mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre 

persone e togliere la mascherina solo dopo l’indicazione dell’insegnante. Se non è 

possibile mantenere la distanza di 1 metro indossare subito la mascherina 

15. durante l’attività sportiva scolastica è possibile togliersi la mascherina, mantenendo 

un distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone; 

16. durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la 

merenda,  rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o be-

vande.  L’ ’intervallo si potrà svolgere, ove possibile, all’esterno.  

17. Al suono della campana della fine delle lezioni, restare al proprio posto in aula o in 

laboratorio, indossando la mascherina chirurgica; riprendere i propri effetti personali 

e aspettare il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o dal laboratorio in fila 

ordinata. Poi lasciare rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata 

al proprio settore senza fermarsi negli spazi comuni; 

18. cambiare la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di ma-

neggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfi-

ci non disinfettate; 

19. se si avvertono dei sintomi influenzali mentre si è a scuola, avvisare l’insegnante o il 

collaboratore scolastico più vicino. Si verrà accompagnati in un’aula apposita dove 

si attenderà l’arrivo dei propri genitori 
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Per i bambini della Scuola dell’Infanzia non è previsto l’obbligo di indossare la masche-

rina; tuttavia dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone 

o soluzione gel, in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto interpersona-

le, dopo il contatto con liquidi biologici, all’arrivo a scuola, prima e dopo l’uso del bagno, 

prima e dopo il momento del pranzo e dopo aver tossito, starnutito e soffiato il naso). 

Tali comportamenti verranno promossi con modalità ludico-ricreative, compatibilmente 

con l’età e il grado di autonomia e consapevolezza individuale. 

5.2 Famiglie 

Le famiglie si impegnano a rispettare le seguenti disposizioni. 

1. Effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno pri-

ma di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre ol-

tre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, diffi-

coltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione 

dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 

con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

3. I genitori e gli alunni devono assicurarsi di aver riposto nello zaino sempre una ma-

scherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel 

disinfettante per uso personale. 

4. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui mino-

ri, affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 

facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 

(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso 

e occhi.  

5. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossa-

te. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove 

possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili.  

6. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata 

e l’uscita, che  possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura dei singo-

li plessi. 

L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre 

previo appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonica-

mente. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del 

recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

8. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contat-

tati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri 

effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi posso-

no farne a meno. 

8 



9. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non po-

trà essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati gior-

nalmente, se utilizzati. 

10. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa 

la scuola dell’infanzia. 

11. Sarà vietato lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le 

operazioni di  pulizia e disinfezione degli ambienti. 

12. Non è consentito ai genitori l’accesso ai locali scolastici nei momenti di ingresso e 

uscita degli alunni.  

13. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo ac-

compagnatore il quale dovrà evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici 

(marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.) dopo aver accompagnato/ripreso il proprio figlio/a;  

14. Genitori e alunni non dovranno arrivare troppo in anticipo rispetto alla campana di 

ingresso in modo da evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, nel giardino e nei 

cortili della scuola; 

15. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il 

personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate mi-

surazioni a campione all’ingresso.  

16. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà im-

mediatamente isolato (naturalmente non sarà mai lasciato solo), secondo le indicazioni 

del Rapporto Covid19 dell’ISS  n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed 

è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire 

la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

17. La famiglia fornisce il proprio indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni ur-

genti.  

18. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’i-

stituto, esclusivamente per telefono. 

19. I genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia devono educare i bambini all’uso au-

tonomo dei servizi igienici, prima dell’inserimento a scuola. 

20. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di 

carta usa e getta prelevati dai dispenser. Allo stesso modo, i bavaglioli di stoffa usati alla 

scuola dell’infanzia saranno sostituiti da salviette usa e getta.  

21. Anche i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’in-

terno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna 

e riaccompagnati da collaboratori  scolastici o docenti, all’esterno della scuola. 

22. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo ac-

compagnatore.  
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23. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per 

gli alunni dai sei anni in su.  

24. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con no-

me e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. 

25. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi 

contenitori.  

26. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e 

non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.  

27. Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, 

modalità di inserimento alla scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni specifi-

che che saranno fornite a livello di singolo plesso. 

5.3 Docenti 

I docenti si impegnano a rispettare le seguenti disposizioni:  

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza  di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio 

medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successiva-

mente all’ingresso,   sussistano    le condizioni    di    pericolo (sintomi    simil-

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sa-

nitarie competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico 

o un suo  delegato  della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  durante  

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 

negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

4. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interperso-

nali. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli 

alunni della prima fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi). 

5. Non deve essere modificata la disposizione dei banchi e delle cattedre il cui cor-

retto posizionamento è indicato da segnalatori posti sul pavimento in corrispon-

denza dei due piedi posteriori. 

6. Ove è possibile, soprattutto nella scuola dell’infanzia e nel rispetto dell’autono-

mia didattica, sono da favorire attività all’aperto. 

7. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributo-

ri di bevande e snack L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei di-

stributori di bevande e snack è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di 

almeno 1 metro tra i fruitori. 

8. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni 

non urgenti;  

9. Usare la mascherina chirurgica o altro DPI quando non è possibile mantenere il 

distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita.  
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10. Le docenti di scuola dell’infanzia indossano sempre la mascherina chirurgica du-

rante la giornata scolastica ed eventuali altri DPI (es. visiera e guanti) durante l’in-

terazione. Dovranno inoltre avere con sé sempre un camice di scorta.  

11. Per evitare unno scambio di materiale, i docenti di scuola dell’infanzia avranno 

cura di munire ogni alunno di un proprio kit didattico (porzioni di giochi vari, colori, 

plastilina, etc.) a suo uso esclusivo. Quanto utilizzato dovrà essere regolarmente 

igienizzato.  

12. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. 

L’inclusione dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto 

delle esigenze e del percorso formativo di ciascun alunni. Oltre alla mascherina 

chirurgica, potranno essere previsti altri DPI (es. visiera, guanti). Ove necessario 

sarà consegnato al docente un KIT comprendente anche un camice monouso. 

13. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica con le modalità prescritte 

dalle autorità sanitarie. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

14. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al 

di là del previsto distanziamento.  

15. Durante le lezioni e durante il consumo della merenda e/o del pasto, i docenti 

devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire lo 

scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande; docenti ed alunni sono tenuti 

ad igienizzarsi le mani prima e dopo il consumo del pasto e della merenda. 

16. Dovranno essere effettuati con regolarità, durante le lezioni, ricambi di aria 

(almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono, dovranno esse-

re mantenute sempre aperte le finestre. 

17. Si raccomanda di pulire frequentemente le mani utilizzando le soluzioni igieniz-

zanti messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utiliz-

zo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e 

dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

18. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta 

igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non 

toccarsi il volto, gli occhi; 

19. Si raccomanda di monitorare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire 

più di due alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo 

alunno alla volta durante le lezioni; 

20. Tutto il personale dovrà attenersi alle indicazioni di ingresso e uscita stabiliti per 

ogni classe con determina del D.S e rispettare la segnaletica relativa ai sensi di 

marcia. In particolare, i docenti della prima e dell’ultima ora raggiungeranno le 

proprie classi utilizzando i canali di ingresso e di uscita predisposti per il settore 

in cui la propria classe è ubicata.  Al personale scolastico, docente - delle ore 

intermedie - e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno qual-

siasi dei canali.  

21. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà 

essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di al-

meno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 

maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi 

di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

22. Il registro elettronico in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con parti-

colare cura e tempestività anche per ri- spondere alle esigenze di 

11 



tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti previsto dal Rapporto ISS 

COVID-19 n.58 

5. 4 Personale Ata 

Di seguito vengono elencate alcune misure organizzative che il personale ATA è chiama-

to a mettere in atto. 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di tem-

peratura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medi-

co di famiglia e all’autorità sanitaria.  

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successiva-

mente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competente.  

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 

Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un me-

tro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene).  

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico 

o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’e-

spletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 

studenti presenti all’interno dell’istituto  

5. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni 

prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla 

stessa. 

6. Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale.  

7. Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande e snack. L’utilizzo dei 

distributori è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra 

i fruitori.  

8. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parasoffi in plexiglas. 

Indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile 

mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in 

entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il 

corretto utilizzo della mascherina. 

9. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo della mascherina al-

dilà del previsto distanziamento 

10. Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolasti-

ci. 

5.4.1 Norme specifiche per il personale di segreteria 

1. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

2. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

3. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 
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4. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allonta-

narsi solo per necessità. Se ciò non è possibile allora si dovrà indossare la ma-

scherina e rispettare il distanziamento di sicurezza. 

5.4.2 Norme specifiche per i collaboratori scolastici. 

1. Conservare e compilare, ognuno nel proprio plesso, il registro per il tracciamento 

delle presenze di utenti esterni. 

2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

3. Misurare quotidianamente la temperatura ai visitatori/fornitori della scuola, al per-

sonale scolastico e a campione agli alunni. 

4. Far sottoscrivere ai visitatori/fornitori la dichiarazione predisposta ai sensi del 

D.P.R. 445/2000. 

5. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia 

con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione 

epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la 

disinfezione attraverso prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scola-

stica e distribuiti nei vari plessi. 

6. Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, 

n.17644): 

 pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 
 disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati 
 garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

7.       I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la    

disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i 

DPI prescritti per l’uso. 

8.  I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta 

terminati. Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono forni-

te per il loro corretto utilizzo. 

9. Per l’assistenza all’uso dei servizi igienici dovrà essere utilizzato il KIT monouso 

(guanti, camice monouso, mascherina e visiera) seguendo le istruzioni fornite. 

10. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare atten-

zione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, 

sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinet-

ti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, 

ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali. 

11. Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa 

ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezio-

ne anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che 

potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

12. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. 

Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in esse-

re per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. Si consiglia 

che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, even-

tualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari 

delle toilette.  In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre 
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aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzio-

ne per l’intero orario scolastico. 

13. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie, predisposto dal DSGA, con la 

massima attenzione. 

14. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sani-

ficazione degli ambienti. 

15. Per il personale addetto al front-office: indossare sempre i guanti; in alternativa, 

usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole det-

tate dal Ministero della Salute e igienizzare la postazione con apposito disinfet-

tante ad ogni cambio turno. 

16. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno 

ogni ora e per almeno 5 minuti. 

17. Assicurare la presenza nei bagni di carta igienica, dispenser di sapone liquido e 

salviette di carta per asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante 

nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici. 

18. Distribuire pacchetti da 10 mascherine ad un docente di ogni classe del plesso di 

pertinenza pari al numero di alunni della medesima classe ogni 10 giorni.  

19. Consegnare un pacchetto da 10 mascherine a ciascun docente del plesso aven-

do cura di far firmare l’avvenuta consegna. 

20. Nella scuola dell’infanzia deve essere garantita quotidianamente una pulizia as-

sidua e accurata delle superfici, degli arredi, dei materiali e dei giochi almeno 2 

volte al giorno se utilizzati. 

21. Rimuovere i materiali morbidi e porosi (come tappeti e sedute) per ridurre i pro-

blemi di pulizia e disinfezione.  

22. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il di-

stanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti. 

23. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie togliere e get-

tare anche i guanti indossandone un paio nuovi. 

5.4.3  Indicazioni per l’eventuale sanificazione straordinaria della scuola 

(Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 

19 N.58/2020): 

1. 1. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la per-

sona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

2. 2. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sa-

nificazione. 

3. 3 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

4. 4 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, co-

me uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

5. 5 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

 ART.6 Modalità di ingresso ed uscita dalle lezioni 
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A ciascuna classe dei cinque plessi dell’Istituto è assegnata un’aula didattica su determi-

na del Dirigente scolastico. Ciascun plesso è suddiviso in settori che comprendono un 

numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione 

delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in 

caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.  

A ciascun settore dei plessi sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei 

canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attra-

verso i quali gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni  di 

ingresso e di uscita. 

I docenti della prima e dell’ultima ora raggiungeranno le proprie classi utilizzando i canali 

di ingresso e di uscita predisposti per il settore in cui la propria classe è ubicata.  

Al personale scolastico, docente - delle ore intermedie - e non docente, è consentito l’in-

gresso e l’uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del 

personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il 

distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi 

nei luoghi di transito. 

Le modalità di accesso e uscita prevedono uscite a orari scaglionati, utilizzando accessi 
alternativi per i diversi plessi scolastici. 
Il protocollo prevede la riduzione al minimo dell'accesso ai visitatori, tendenzialmente limi-
tato ai soli casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa. 

Si riporta nell’allegato B del presente Regolamento la scansione oraria delle entrate e 

delle uscite e la suddivisione dei settori e dei canali di ingresso e di uscita per ciascun 

plesso.  

Art.7 Misure di prevenzione durante lo svolgimento delle lezioni 

7.1: Scuola dell’infanzia 

Nella Scuola dell’Infanzia, nel pieno rispetto dei protocolli e delle misure adottate, 

l’organizzazione dei diversi momenti della giornata scolastica, dovrà essere serena e ri-

spettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile; per cui i bambini dovranno essere 

messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni, come 

previsto dalle Linee Guida Scuola Infanzia. 

 I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate 

alla corporeità e al movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il 

curricolo si basa fortemente sull’accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza 

fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze. 

 Particolarmente importanti, per ogni singolo bambino, saranno quindi le relazioni 

con i pari e gli adulti di riferimento; pertanto, la prossima riapertura richiede l’a-

dozione di misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo del-

le prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni, con la 

riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi. 

 Laddove necessario e attuabile i gruppi sezione verranno divisi in omogenei o 

eterogenei, a seconda dell’assetto organizzativo di ogni singolo plesso e sarà 

garantita la stabilità dei gruppi, anche con l’utilizzo di ulteriori figure professionali. 
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7.2 Scuola primaria e secondaria di I grado 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indi-

cata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli inse-

gnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 

1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 

metri nelle palestre. 

2. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le 

aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, e gli altri stru-

menti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla 

parete di fondo ai primi banchi Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale inse-

gnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didatti-

ca. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studen-

tesse e gli studenti. 

3. Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono togliere la mascheri-

na durante la permanenza al proprio posto, solo in presenza dell’insegnante e se 

sono rispettate le regole di distanziamento. Gli alunni possono togliere la ma-

scherina anche durante le attività sportive in palestra, le quali possono essere 

svolte solo in presenza degli insegnanti. 

4. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano 

chiamati a raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire 

dall’aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il 

proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, la studentessa o lo studente 

può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale mini-

ma dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per 

uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studen-

tessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragit-

to, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sem-

pre tenuta a portata di mano. 

5. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazio-

ni degli alunni, i discenti, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tra-

gitto, devono indossare la mascherina. 

6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi 

e segnalatori di posizione, gli insegnanti e gli alunni sono comunque tenuti a ri-

spettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che 

permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va in-

dossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posi-

zione e si avvicini entro un raggio di 2 metri. 

7. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora 

per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà neces-

sario. 

8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, bibliote-

che, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli 

alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e ri-

spettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV

-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

9.  
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ART. 8 Misure di prevenzione nello svolgimento della ricreazione 

Durante gli intervalli gli alunni  restano in aula al loro posto mentre consumano la meren-

da.   

È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la me-

renda o per bere; è consentito durante l’intervallo muoversi  all’interno della classe indos-

sando la mascherina.  

Si raccomanda l’igienizzazione delle mani prima e dopo il consumo della merenda 

ART. 9 Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti 

non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi 

igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavi-

mento (oppure la distanza di un metro), i quali regolano il turno di accesso e indicano il 

numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è 

necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e, 

prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e 

sapone.  

3. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà con-

sentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 

dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richie-

ste. Non potranno uscire più di due alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 

alunna) e un solo alunno alla volta durante le lezioni.  

4. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la si-

tuazione. Sarà, pertanto, costantemente prevista la presenza di una collaboratrice o di un 

collaboratore scolastico nei pressi dei servizi igienici. 

5. Per la Scuola dell’Infanzia valgono tutte le succitate norme di sicurezza, fermo  re-

stando che l’accesso ai servizi sarà opportunamente consentito dai docenti di sezione e 

sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici presenti nel plesso. 

 

ART.10 Accesso ai distributori automatici 

L’accesso ai distributori automatici della scuola è vietato agli studenti. 

Per il personale scolastico l’accesso è contingentato e nei pressi dei distributori è con-

sentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanzia-

mento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una 

fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. 
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ART. 11 Mensa e consumazione pasto 

Per la Scuola dell’Infanzia la refezione scolastica, in quanto esperienza di valorizzazio-

ne e crescita delle autonomie dei bambini, farà riferimento a tutte le norme di sicurezza 

già previste per le attività educative.  

Il pasto verrà consumato nel refettorio prevedendo turnazioni e nel rispetto delle norme di 

prevenzione SARS-COVID 19. 

Si consente l’opportunità dello spuntino di metà mattina (fino all’attivazione del servizio di 

refezione scolastica), purché l’alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facil-

mente identificabili, come appartenenti al singolo bambino. 

Per la scuola secondaria di I grado la consumazione del pasto avverrà nelle aule desti-

nate a tale scopo; ciascun alunno consumerà il proprio pasto  presso la postazione asse-

gnata.   

È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare il pranzo 

o per bere; è consentito muoversi  all’interno della classe indossando la mascherina.  

Si raccomanda l’igienizzazione delle mani prima e dopo il consumo del pasto.    

Art 12 Utilizzo promiscuo di attrezzature  

Per la Scuola dell’Infanzia il materiale didattico (inclusi i giochi) non potrà essere condi-

viso con altri gruppi esterni e sarà igienizzato e sanificato di volta in volta; non sarà con-

sentito utilizzare giochi portati da casa. 

Si consiglia vivamente di munire ogni bambino di un corredo personale identificabile da 

lasciare a scuola, per un utilizzo esclusivo. 

Per la scuola primaria e secondaria di I grado è fatto divieto assoluto agli alunni di 

scambiare materiale didattico e oggetti personali. I dispositivi e le attrezzature di uso co-

mune, andranno sanificati dopo ogni singolo utilizzo da parte dell’insegnante o dell’alun-

no.  

Art. 13 Certificazione medica per assenze scolastiche 

In linea con le indicazioni del DM n.80 del 3/08/2020 e con le indicazioni operative del 

Rapporto ISS-COVID 19 n.58/2020, dopo assenza per malattia superiore a tre giorni, 

la riammissione nella scuola dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della 

idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale at-

testante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comu-

nità educativo/scolastica.  

Per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado, la riammissione dopo 

un’assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale. 

In entrambi i casi sopracitati, le assenze superiori a 3 o 5 giorni, dovuti a motivi diversi 

dalla malattia, dovranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola 

che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione. 

18 



In caso di assenza inferiore ai 3 giorni – per gli alunni della scuola dell’infanzia – e ai 5 

giorni – per gli alunni della scuola secondaria di I grado - , i genitori dovranno presentare 

alla Scuola un’ autodichiarazione di assenza da scuola del proprio figlio per motivi 

di salute non sospetti per COVID-19 (Allegato C). 

 

Art. 14 Indirizzo musicale scuola secondaria I grado- indicazioni per svolgimento 

lezioni ed uso strumenti musicali 

Indicazioni generali 

Gli alunni accederanno all’aula destinata alle lezioni di strumento avendo previamente 
deterso le mani ed indossando la mascherina. Per coloro i quali facciano rientro dopo l’u-
scita antimeridiana, prima del rientro è obbligatoria la misurazione della temperatura. 
L’accesso nella fascia pomeridiana per gli alunni del Corso ad Indirizzo Musicale e 
per gli alunni di Scuola Primaria che prenderanno parte alle attività previste per il 
DM8 avverrà dal cancello principale in entrata ed in uscita. 

E’ consentita la permanenza di alunni in classe nella prima e seconda fascia oraria e su 
richiesta scritta della famiglia. La consumazione del pasto avverrà rispettando le disposi-
zioni dettate dal presente Regolamento.  

La consumazione del pasto per gli alunni con turno in coda all’orario antimeridiano ed 
eventualmente degli alunni del secondo turno autorizzati alla permanenza a scuola, av-
verrà nell’Aula Magna. 

Al fine di agevolare l’accesso all’Aula Magna rispetto ai percorsi di uscita già stabiliti per 
le altre classi, gli alunni seguiranno un percorso ad hoc e saranno prelevati dalle aule 10 
minuti prima del suono della campanella dagli insegnanti di strumento con i quali raggiun-
geranno l’Aula magna per la consumazione del pasto. Terminato il pasto ciascun alunno 
insieme al docente di riferimento raggiungerà l’aula destinata allo svolgimento della lezio-
ne. 

Durante la permanenza in aula gli alunni manterranno la posizione assegnata dall’inse-
gnante  fatta eccezione per i turni di pianoforte e percussione per i quali è richiesto l’alter-
narsi del posizionamento allo strumento. Per ciò che riguarda le posizioni dinamiche ulte-
riori durante la lezione si applicano le medesime disposizioni del turno antimeridiano. 

Durante lo svolgimento della lezione gli alunni utilizzeranno esclusivamente il proprio 
strumento musicale, libri ed accessori ( poggiapiede, bacchette etc.) fatta eccezione per 
le percussioni ed  il pianoforte per l’uso del quale si rimanda a comma specifico. Per tutti 
gli altri strumenti ad uso promiscuo si fa riferimento alla disposizione specifica presente 
nel Regolamento. 

1. Durante la lezione di strumento musicale verrà rispettato il distanziamento: 
di almeno 1 metro per le lezioni di chitarra, violino, pianoforte e percus-

sioni 
di almeno 2 metri per le  lezioni di Flauto traverso 
di almeno 3 metri per le lezioni di tromba. 

Durante il cambio dell’ora si procederà alla sanificazione dell’ambiente e degli accessori 
di uso promiscuo quali: leggii, Pianoforte, sedie, bacchette se non personali, percussioni. 

1a. Si provvederà a disinfettare con alcool la tastiera del pianoforte al termine di ogni le-
zione di ciascun alunno (dopo ogni seduta) così pure la sedia, il leggio e la superficie del-
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la cassa armonica. Gli alunni prima di posizionarsi al pianoforte provvederanno alla deter-
sione delle mani 

1a.a Si provvederà alla disinfezione degli strumenti a percussione al termine di ogni lezio-
ne di ciascun alunno così pure la sedia e gli accessori compreso il leggio. Gli alunni pri-
ma di posizionarsi alle percussioni provvederanno alla detersione delle mani.  

1b. Al fine di ridurre il campo per l’individuazione di eventuali focolai di infezione l’acces-
so ai pianoforti acustici è consentito esclusivamente agli alunni della classe di pianoforte 
del corso ad Indirizzo musicale in orario pomeridiano. 

1.b.a I seguenti strumenti musicali: 

-pianoforte digitale Roland 

-3 pianoforti digitali Yamaha 

- batteria 

- Grancassa 

- 2 Congas 

-windchimes 

- charleston 

- piatto sospeso 

sono ad uso esclusivo del Corso ad indirizzo musicale 

Nel caso di necessità di utilizzare il pianoforte da parte dell’insegnante di altro strumento, 
quest’ultimo avrà cura di comunicare tale utilizzo al coordinatore ed attenersi alle disposi-
zioni già previste per l’uso e la disinfezione dello strumento. 

1b.b L’uso di strumenti musicali ed accessori non ad uso esclusivo del Corso musicale 
presenti in Istituto da parte di alunni e personale docente diverso dagli insegnanti del cor-
so ad indirizzo musicale va effettuato rispettando le disposizioni relative all’utilizzo dell’u-
so promiscuo comunicandone previamente il nominativo (dell’insegnante e dell’alunno/i) 
data e orario su apposito registro depositato in atrio. 

1c. Gli alunni di FLAUTO nella fase di esecuzione durante la lezione e pulizia dello stru-
mento al termine della lezione  dovranno obbligatoriamente attenersi alle seguenti proce-
dure: 

ESECUZIONE:  

 durante l’esecuzione verrà utilizzato un pannello di plexiglass posto tra l’inse-
gnante  e l’alunno o tra i due alunni in compresenza 

 al termine della lezione l’area interessata andrà sanificata 

PULIZIA: 

 posizionarsi su un banco individuato per il montaggio e pulizia muniti di un pan-
no a protezione del banco stesso che dovrà essere rimosso e smaltito secondo 
procedura. 

 considerato che nelle operazioni di smontaggio per la pulizia dello strumento può 
esserci spargimento di condensa, tale operazione dovrà essere svolta con la mas-
sima cautela per cui lo strumento dovrà essere avvolto in un panno di cotone. 
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 Lo scovolino utilizzato per la pulizia sarà avvolto in un fazzoletto che si provve-
derà a disinfettare dopo ogni uso (a casa) 

 Al termine della pulizia, deposto lo strumento nella custodia si procede alla disin-
fezione dell’area occupata. 

 1d. Gli alunni di TROMBA nella fase di esecuzione durante la lezione e pulizia dello 
strumento al termine della lezione  dovranno obbligatoriamente attenersi alle seguenti 
procedure: 

 

ESECUZIONE:  

 durante l’esecuzione verrà utilizzato un pannello di plexiglass posto tra l’inse-
gnante  e l’alunno o tra i due alunni in compresenza 

 al termine della lezione l’area interessata andrà sanificata 

PULIZIA: considerato che la condensa si accumula nella chiave dell’acqua, questa va 
svuotata in apposite bustine riposte in un contenitore che verrà adeguatamente chiuso e 
opportunamente smaltito a fine del turno 

 
2. Nel caso in cui l’insegnante dovesse aver necessità di intervenire sulla postura o 

sull’impostazione strumentale dovrà utilizzare i guanti, che avrà cura di smaltire suc-
cessivamente all’intervento, la mascherina ed eventualmente la visiera. 

3. E’ sospesa l’attività orchestrale in luogo della quale sarà possibile svolgere attività di 
insieme per piccoli gruppi rispettando il distanziamento per tutta la durata dell’emer-
genza. 

4. Al fine di evitare assembramenti gli orari di lezione nel primo giorno di scuola ver-
ranno concordati dai docenti con le famiglie attraverso le seguenti modalità:  
per le sole classi prime delle diverse specialità strumentali volino  
di utilizzo di spazi alternativi all’aula designata per lezioni (es. aula magna, atelier) 

ogni chitarra flauto e pianoforte: in presenza ad orari scaglionati di 45 minuti 
tra i diversi strumenti; 

per le classi seconde e terze verranno concordati tramite lo strumento Meet di cia-
scuna classe di strumento già costituita. 

 5.  Eventuali cambi di orario o turni dovranno essere opportunamente annotati 
su  registro precisando data, orario e nominativi degli alunni interessati alla modifica. 

MUSICA DI INSIEME e DM8 

1. La musica di insieme verrà svolta per piccoli gruppi nel rispetto delle norme pre-
viste dal presente Regolamento 

2. Nel caso insegnante avrà cura di comunicare almeno 7 giorni prima dello svolgi-
mento dell’attività di musica di insieme:  

ambiente utilizzato 
giorno e orario 
elenco di alunni coinvolti 

così da consentire la pianificazione della sanificazione dell’ambiente preposto. 

Le presenti disposizioni avranno validità fino ad indicazioni specifiche che verranno forni-
te dal MIUR. 
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ART 15 Precauzioni di igiene personale 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con 

gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani . Nei servizi igie-

nici sono posizionati distributori di sapone; inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali 

locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori 

di gel igienizzante. 

3. Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino 

di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

 

ART 16 Pulizia e sanificazione della scuola 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sani-

ficazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comu-

ni; per la Scuola dell’Infanzia l’igienizzazione del materiale didattico e dei giochi utilizzati. 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si 

procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere 

nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito 

(candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’i-

poclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente 

neutro. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 

igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzatu-

re, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia 

e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.  

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, 

alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune so-

no disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti 

spray disponibili accanto alle postazioni.  

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer 

ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei com-

puter a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma 

vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli at-

trezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione. 
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6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, 

quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi ma-

scherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individua-

le (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli ap-

positi contenitori.  

(da Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per l’attuazione di 

misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di 

strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”) 

 

ART. 17 Gestione soggetti sintomatici nell’Istituto.  

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi 

che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne 

notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere imme-

diatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato 

per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domici-

lio.  

2. Nel caso i sintomi riguardino un alunno ,sarà seguita la seguente procedura: 

 L’ operatore scolastico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 

 Il  referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale 

scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale 

 L’alunno deve essere ospitato in una stanza dedicata o in un'area di isola-

mento 

 Il personale scolastico individuato deve procedere all’eventuale rilevazio-

ne della temperatura corporea mediante l’uso di termometri che non pre-

vedono il contatto 

 Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto 

che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma 

severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanzia-

mento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 

l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore 

ai 6 anni . 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto 

con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in 

Istituto per condurlo presso la propria abitazione 

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso 

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di pre-

venzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, 
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sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condi-

viso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di 

una persona sintomatica in azienda). 

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della 

Scuola, nella persona del Referente Covid, di un monitoraggio basato sul tracciamento 

dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di iden-

tificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sani-

taria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus 

e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l'allontana-

mento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 

appositamente predisposto dal Dirigente scolastico, coerentemente alle ³Linee guida per 

la Didattica digitale integrata ́ adottate col D.M. n.89 del 7 agosto 2020 

 

ART. 18 Disabilità e inclusione scolastica  

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulte-

riori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unita-

mente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente te-

ner conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla 

famiglia dell’alunno/studente o dal medico. (ripreso testualmente dal Protocollo di sicu-

rezza Scuola) 

 

 Art 19 Gestione lavoratori, studenti e studentesse fragili 

Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, 

in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche 

da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie 

salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosi-

tà. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta 

dello stesso lavoratore. 

Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un 

rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche 

situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Diparti-

mento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbli-

go per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata. 
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ART. 20 Riunioni assemblee 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei do-

centi, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di 

lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno 

di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della 

capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupo-

loso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. 

Qualora, per motivi logistici, le misure di sicurezza e di distanziamento non possano es-

sere rispettate, suddette riunioni si svolgeranno in modalità telematica (videoconferenza), 

attraverso la piattaforma in uso dall’Istituto. 
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