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-INTEGRAZIONE AL “REGOLAMENTO D’ISTITUTO”- 

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 
 

Approvato con delibera n. 8 del C.I n.1 del 20.9.2021 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO 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; 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed in 

particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1;  

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19  

maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro  e  all'economia,  nonche'  

di  politiche   sociali   connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO in particolare l'art. 83 della Legge 77/2020, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che 

resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; 

VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure  urgenti  per  l'esercizio  in   sicurezza   delle   

attività  scolastiche,  universitarie,  sociali  e  in  materia  di  trasporti” (GU n.187 del 6-8-2021); 

VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-

19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; 
TENUTO CONTO delle Linee guida e dei Protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 

111/2021, nonché dei protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020; 

VISTO il Piano scuola 2021-2022  “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, 

adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1107 del 22.7.2021, avente ad oggetto “Avvio dell'anno 

scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 

luglio 2021 (verbale n. 34)”; 
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VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione, n. 1237 del 13 agosto 2021, “Decreto-legge n. 111/2021 

“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” - Parere tecnico”; 

VISTO 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 (anno scolastico 2021/2022), siglato tra il MI e le OO.SS., 

trasmesso con Mota MI Prot. 900 del 18.8.2021; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 avente ad oggetto “Certificazioni 

di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19”; 

VISTA la Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione 

delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”; 

VISTA la Disposizione in materia di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 del Ministero 

dell’interno Prot. 15350/117/2/1Uff.III.Prot.civ del 10.8.2021 

VISTO il Messaggio INPS n. 2842 del 6.8.2021, avente ad oggetto” Tutela per la quarantena, per i 

lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da COVID-19 (articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020). Ulteriori indicazioni”   

VISTO il Documento INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”; 

VISTO il Piano di Sicurezza anti-contagio COVID-19, allegato al documento di valutazione dei rischi 

dell’istituzione scolastica; 

VISTO il Protocollo di intesa Prot. 4260 IV.8 del 15.09.2021, siglato tra questa amministrazione e le 

OOSS, per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione del COVID-19; 

VISTO il Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 Prot. 3051 VI.9 del 17.9.2020;  

VISTE le Disposizioni ANTI -COVID per le studentesse e gli studenti Prot. 3002 VI.9 del 16.9.2020; 

VISTO il Protocollo per la gestione del caso sintomatico Prot. 3045 VI.9 del 17.9.2020; 

VISTO il Protocollo per la sanificazione degli ambienti scolastici Prot. 3001 VI.9 del 16.9.2020; 

VISTA l’Integrazione al “Regolamento d’Istituto”, approvato con delibera n. 10 del C.I n.1 del 22.9.2020; 

VISTA l’Integrazione al “Patto di corresponsabilità di Istituto” per emergenza Covid-19; 

VISTO il Regolamento sulla Didattica digitale integrata, approvato con delibera n. 10 del C.I n.1 del 

22.9.2020  

VISTA l’Informativa e le misure di contenimento della diffusione del virus Covid 19 nell’accesso da parte 

dipendenti, collaboratori, genitori, visitatori, fornitori, associazioni e soggetti terzi , Prot. 3917 del 

02.9.2021; 

VISTA l’Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati al fine 

di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 - GREEN PASS (certificazione verde) Prot. 3757 

del 23.08.2021; 

VISTA l’Informativa regole anti COVID-19 famiglie ed alunni a.s. 2021-2022 Prot. 4179 VI.9 

dell’11.92021; 

VISTA l’Informativa per il Personale scolastico ( docenti ed ata) Prot. 4181 VI.9 dell’12.9.2021; 

VISTA l’Informativa per per utenti, fornitori, altri terzi Prot. 4180 VI.9 dell’12.9.2021; 

CONSIDERATA, nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, l’esigenza di bilanciamento tra 

sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 

personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 

costituzionali alla salute e all’istruzione; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche per favorire 

quanto più possibile il recupero dei ritardi, il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della 

dimensione relazionale e sociale degli alunni; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

VISTE le Linee di indirizzo di carattere tecnico-organizzativo del dirigente scolastico per l’avvio dell’anno 

scolastico 2021-2022 Prot. n.3754 VIII.3 del 23.8.2021 

ACQUISITE le risultanze dei lavori della Commissione Covid-19 a.s. 2021-2022 per le misure di contrasto 



e contenimento della diffusione del virus COVID-19 all’interno dell’istituzione scolastica; 
 

 

PREMESSO 

 

La ripresa delle attività scolastiche, anche per l’a.s. 2021-2022, richiede un complesso equilibri     tra sicurezza, 

in termine di contenimento del rischio del contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della 

scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 

all’istruzione. 

 

DELIBERA 

l’approvazione del presente “Regolamento di Istituto aggiornato con le misure di prevenzione  e 

contenimento della emergenza sanitaria da Covid- 19 per l’anno scolastico 2021/2022”. 

 

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e contenere il rischio di contagio 

da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 

componenti, ovvero gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale Ata. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti emanati dagli organi competenti a 

livello regionale e nazionale 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal 

Consiglio d’Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa 

informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della scuola, alla sezione Covid -19 

 

ART.2 –DISPOSIZIONI COMUNI DI SICUREZZA 

1. A tutto il personale scolastico ed ai soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola è fatto obbligo 

di esibire il Green pass, ovvero certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19; 

2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico ed alunni), a tutti i soggetti esterni 

che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro 

permanenza a scuola, di: 

a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento 

e nei suoi allegati; 

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 

orizzontale e verticale; 

c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi 

suggerite dagli organi competenti (Ministero della Salute, Istituto superiore di sanità, Organizzazione 

mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

 

ART 3. MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA 

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 regionale.  A chiunque acceda agli edifici scolastici sarà pertanto 

rilevata la temperatura corporea attraverso i termo- scanner posti agli ingressi. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli 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 nazionali 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 (ceic8av00r@istruzione.it) della certificazione medica 

che attesti la negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

4. È tenuto presso le reception di tutti i plessi un Registro giornaliero per la verifica del Green pass di tutto 
il personale scolastico e degli esterni (addetti ai lavori); 

5. È tenuto presso le reception di tutti i plessi un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei 
genitori degli alunni o loro delegati, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso, nel quale ciascun 

visitatore sottoscriverà con autodichiarazione ai sensi della L.445/2000 di trovarsi nelle condizioni 

indicate ai punti 1 e 2 del presente articolo; 

6. L’accesso dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale  

ed operativa, previa prenotazione, calendarizzazione ed autorizzazione; È comunque obbligatorio: 

• rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di  
evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

• utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 

posta elettronica, PEC, etc.). 

7. Il Dirigente Scolastico riceve solo su appuntamento previo contatto telefonico con gli uffici di segreteria. 

8. Il personale scolastico accederà ai plessi ed in generale ai vari ambienti scolastici sempre indossando la  

mascherina chirurgica in tutte le situazioni dinamiche o qualora non possa essere rispettata la distanza di 

sicurezza.  

9. Anche gli alunni (ad esclusione di quelli della Scuola dell’Infanzia) dovranno accedere ai plessi, 
indossando la mascherina chirurgica (fornita periodicamente dalla Scuola) in tutte le situazioni sia statiche 

che dinamiche. Gli alunni privi di mascherina non potranno accedere all’interno dei plessi, finchè non ne 

verranno dotati dai genitori. Ricorrenti dimenticanze verranno sanzionate come da Regolamento 

disciplinare (SSIG). 

 

ART.4 – MISURE DI SISTEMA PER IL CONTRASTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

COVID-19 

 

4.I - Scuola dell’Infanzia 

 
 

4.I.1 - Peculiarità dei servizi educativi dell’Infanzia (bambini 0-6 anni) 

1. I servizi educativi dell’Infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono 

possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in 

particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. Per tale motivo, 

è necessario seguire tutte le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la fascia 0-6                        anni”. 

 

 

4.I.2 -  Norme sanitarie comuni 

1. Condizioni necessarie per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 

sono: 

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore ai 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 con persone positive al Sars-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, 
negli   ultimi 14 giorni. 

 In caso di sintomatologia sospetta di COVID-19, del minore ovvero di un componente del nucleo 
familiare e convivente, il bambino non potrà accedere alla Scuola dell’Infanzia. 



 A tale fine, va promosso l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del nucleo 
familiare,  dei genitori e degli accompagnatori. 

 In caso di comparsa dei sintomi sospetti di Covid- 19, sarà necessario attenersi scrupolosamente 

alla Procedura declinata nel Protocollo per la gestione del caso sintomatico,(allegato al presente 

regolamento), realizzato in base alle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, stilate dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, 

Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia Romagna, Regione 

Veneto(Versione del 21 agosto 2020). 

 

 

4.I.3 - Indicazioni igienico-sanitarie 
 

1. Ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenze superiori ai tre giorni, la riammissione nella Scuola 

dell’Infanzia sarà consentita previa attestazione della idonea certificazione del Pediatra/medico di medicina 

generale, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità      

educativa scolastica. 

2. Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. Tutto il 

personale (docente ed ATA) è tenuto all’utilizzo dei DPI. 

3. Tutto il personale ed i bambini sono tenuti a lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o 

soluzioni/gel a base idroalcolica. 

4. Nella routine quotidiana, viene integrata, quale elemento caratterizzante il percorso educativo 

dell’alunno, l’interiorizzazione di semplici regole di igiene personale, come evitare di toccare gli occhi,  il 

naso o la bocca con le mani, tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o in un 

fazzoletto monouso che poi dovrà essere immediatamente eliminato. 

 

 

4.I.4 -La corresponsabilità educativa 
 

1. Per poter assicurare un’adeguata apertura del sistema 0-6 la nostra istituzione scolastica è impegnata a 

costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori, attraverso un Patto di alleanza educativa, finalizzato al 

contenimento del rischio contagio. 

 

 

4.I.5 -La stabilità dei gruppi 
 

1. Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa e garantire una serena vita di relazione nel 

gruppo dei pari e nell’interazione con le figure adulte di riferimento (docenti, operatori ausiliari), la nostra 

istituzione scolastica prevede la costituzione di gruppi stabili, identificabili, con l’individuazione, per 

ciascuno di essi, del personale docente e collaboratore, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione 

delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio. 

 

 

4.I.6 - L’organizzazione degli spazi 
 

1. Gli spazi sono organizzati in aree strutturate, nel rispetto della fascia di età, anche attraverso una diversa 

disposizione degli arredi. Per evitare rischi di contagio, è abolito l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi, da 

parte dei bambini di diversi gruppi.  

2. I materiali ludico-didattici, oggetti e giocattoli vengono assegnati in maniera esclusiva a ciascun gruppo- 

sezione. È fatto divieto di introdurre da casa giocattoli, peluche, oggetti vari.  

3. Si valorizzerà l’uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere “riconvertiti” 

per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. 

4. L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è organizzato in modo tale da evitare affollamenti e da garantire  

le opportune operazioni di pulizia da parte del personale ATA. E’ obbligatoria la frequente aerazione di 

tutti i locali. 



  

4.I.7 - Operazioni di ingresso e di uscita 

 

1. Per ciascun plesso di scuola dell’infanzia, sono stabiliti percorsi ed orari scaglionati per l’ingresso e 

l’uscita degli allievi delle diverse  sezioni. 

2. Ad accompagnare/ prelevare i bambini potrà essere un solo genitore o una persona maggiorenne delegata 

dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

3. I genitori, o loro delegati, o esercenti la patria potestà, accompagnano e prelevano le bambine  e i bambini 

seguendo i percorsi di accesso esclusivamente dedicati, indossando correttamente la mascherina e 

rispettando il distanziamento sociale. 

4. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 

scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

 
 

4.I.8 - Refezione scolastica 
 

1. La refezione scolastica è organizzata nel rispetto dei principi delle misure di prevenzione e 

contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid 19. 

2. Per entrambi i plessi di Scuola dell’Infanzia, il pasto viene consumato , di preferenza , nel refettorio 

utilizzando i turni di mensa necessari a garantire il rispetto della capienza massima e delle misure di 

prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid 19. 

3. Nel caso in cui non sia possibile l’utilizzo del refettorio, stante l’autorizzazione dell’ASL competente, i 
pasti saranno consumati nelle aule, attraverso l’utilizzo di launch box individuali, previa opportuna aerazione e 

la sanificazione degli ambienti e degli arredi. 
4. Prima del pasto le bambine e i bambini lavano accuratamente        le mani . 

 
 

4.II. Scuola Primaria e Secondaria di I grado  
 

 
4.II.1 - Regole fondamentali di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 

nella scuola 
 

1. La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

A. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

B. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

C. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. Pertanto si richiama: 

I. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi  simil 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

II. il divieto di entrare e/o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 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 competenti; 

III. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

IV. l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente 

scolastico covid presente nella sede staccata/plesso 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. Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute  proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale. 



In particolare alle famiglie si chiede di effettuare il controllo della temperatura corporea del 

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. 

 

 

4.II.2 - Regole fondamentali di sicurezza in tutti gli ambienti della scuola 
 

1. E’ stabilito e comunicato mediante pubblicazione sul sito della scuola di un Piano dettagliato per 

l’ordinato ingresso a scuola (di alunni e personale scolastico) e per gli spostamenti interni ai locali 

scolastici  
2. I genitori, o loro delegati, o esercenti la patria potestà, accompagnano fino all’ingresso le  alunne e gli 

alunni, che sono tenuti a seguire i percorsi di accesso dedicati, indicati nella  segnaletica, indossando 

correttamente la mascherina e rispettando il distanziamento sociale; 

3. All’interno delle aule e dei laboratori sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la 

cattedra, la lavagna, la lim e gli strumenti didattici di uso comune: i docenti sono posizionati ad una 

distanza minima di 2 metri dalle rime buccali degli alunni delle prime file; il corretto posizionamento dei 

banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento.  

4. Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i docenti indosseranno oltre alla mascherina 

chirurgica, altri eventuali DPI (ad es. visiera, guanti). 

5. Durante tutte le attività in aula e in laboratorio, e durante la permanenza negli spazi comuni, gli alunni 

e le alunne (ad eccezione per coloro che sono affetti da patologie o disabilità incompatibili con l'uso del 

dispositivo di protezione) devono indossare la mascherina chirurgica e non possono abbassarla, neanche 

durante la permanenza al proprio posto. Gli alunni avranno cura di tenere, comunque, una mascherina di 

ricambio in apposita bustina, senza perderla né scambiarla con quella dei compagni.  

6. L’obbligo di indossare la mascherina non è previsto, oltre che per i bambini di età inferiore ai 6 anni ,  

per i bambini con patologie e/o forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa. 

7. Al fine di consentire la disinfezione delle superfici a fine lezione, non è consentito lasciare libri, quaderni, 

fogli, attrezzature varie su banchi, sui ripiani posti sotto ai banchi, sulle cattedre, i cui cassetti restano chiusi 

a chiave o, se privi di chiave, restano vuoti. 

8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e 

ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 

9. Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica, si richiama integralmente il Piano scuola 

2021-22 del Miur che precisa : “all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di 

protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse 

attività da svolgere al chiuso è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento 

dell’attività motoria nelle palestre scolastiche il CTS distingue in base al colore con cui vengono 

identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare nelle zone bianche le attività 

di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso dovranno essere privilegiate le attività individuali. In 

zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività di tipo individuale”. 

10. I docenti di educazione musicale avranno cura di evitare l’uso di strumenti a fiato.  

 

 

4.II.3 - Accesso ai servizi igienici 

1. Al fine di prevenire assembramenti, l’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i 

locali antistanti (antibagno) non possono essere presenti più di due persone. Chiunque acceda ai servizi 

igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la 

mascherina e igienizzando le mani in aula prima di recarsi in bagno.  Dopo aver utilizzato i servizi igienici, 

le mani devono essere sempre lavate. 

2. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito solo per 

effettiva necessità (senza individuare alcuna fascia oraria dedicata all’accesso ai servizi stessi), previo 

permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle 

richieste, anche istituendo un registro quotidiano delle uscite. 

3. I collaboratori vigileranno l’accesso ai servizi igienici, igienizzando gli stessi secondo necessità. 

4. L'afflusso ai bagni deve essere sempre controllato e monitorato dal collaboratore scolastico in servizio 



sul piano, al fine di garantire la necessaria sorveglianza sui minori e di prevenire qualsiasi possibilità di 

assembramento al momento della fruizione dei servizi igienici. 

5. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema ai 

collaboratori scolastici che provvederanno tempestivamente a risolverlo 

 

 

4.II.4 – Intervallo 

1. Al fine di creare occasioni di assembramento, l’intervallo per la merenda si svolge all’interno di ciascuna 

classe ed avviene ad orario sfalsato per classi. 

2. Gli alunni avranno cura di igienizzare preventivamente le mani con proprio disinfettante o utilizzando il 

dispenser d’aula. 

3. Durante l’intervallo, le alunne e gli alunni indossano la mascherina, tranne che per il tempo necessario 

per consumare la merenda o per bere. 

4. L’insegnante di classe vigila affinché siano adottati comportamenti rispettosi e corretti. 

 

 

4.II.5 - Regole per le famiglie 

Le  famiglie sono tenute a: 

1. comunicare al Dirigente scolastico, in forma scritta e documentata, ogni specifica situazione di alunni 

in condizioni di fragilità, così come valutato in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed 

il pediatra/medico di famiglia; 

2. effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di accompagnarli 

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

3. non mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi compatibili con COVID-19 

(ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 

congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), ma contattare il medico 

di famiglia e seguirne le indicazioni e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute; 

4. non mandare a scuola i figli che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o 

con persone in isolamento precauzionale; 

5. in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, far rimanere il proprio figlio a casa fino a 

guarigione clinica, seguendo le indicazioni del medico che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali. 

6. assicurarsi che quotidianamente i propri figli, frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, 

vadano a scuola con la mascherina monouso (che sarà consegnata dall’istituzione scolastica con cadenza 

settimanale ovvero bisettimanale, a seconda di come sarà effettuata la distribuzione da parte della Struttura 

del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 e di una bustina  igienica nella quale riporre la 

mascherina quando non è previsto l’utilizzo  

7. aver cura, ogni mattina, di munire i propri figli della merenda e dell’acqua, rigorosamente 

contrassegnate con nome e cognome: è assolutamente vietato lo scambio di cibo e bevande tra alunni. 

8. non consentire ai propri figli di introdurre nella scuola giochi portati da casa (neppure per la scuola 

dell’Infanzia). E’ vietato lasciare a scuola oggetti personali (abiti e materiale scolastico). 

9. provvedere ad una costante azione educativa sui minori, affinché evitino assembramenti, rispettino le 

distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel igienizzante, 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 

10. rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe 

e saranno comunicati attraverso il sito web. Sarà comunque predisposta apposita segnaletica 

verticale/orizzontale per gli ingressi 

11. rispettare rigorosamente che non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati 

contattati dalla scuola o per gravi motivi. 

12. rispettare che non è consentito accedere a scuola per consegnare materiale scolastico o altri effetti 

personali dimenticati a casa dagli alunni; che non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 



13. per comunicare con la scuola, utilizzare i seguenti strumenti: telefono, posta elettronica, PEC, ecc. 

14. prendere atto del fatto che l’accesso alla segreteria sarà garantito nei giorni e secondo l’orario, resi 

pubblici sul sito istituzionale, sempre previo appuntamento, per i soli casi di necessità, non risolvibili 

telematicamente o telefonicamente. 

15. per l'ingresso nei locali scolastici, di mostrare la "certificazione verde COVID-19" ovvero la 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione al personale scolastico preposto al controllo, ai sensi del 

Decreto Legge n.111/2021 e Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122; in caso contrario non è possibile 

l'accesso nei locali scolastici.  

16. sottoporsi a misurazione della temperatura corporea e registrazione dei dati anagrafici, del recapito 

telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza: si ricorda che è vietato far ingresso e permanere 

nei locali scolastici, laddove sussistono le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti 

(temperatura oltre 37,5°C, sintomi simil-influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti). - indossare la mascherina, rispettare la segnaletica verticale e 

orizzontale, rispettare il distanziamento fisico di 1 metro, igienizzare le mani ed osservare comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene. 

17. accettare che i colloqui con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via e-mail. 

18. accettare che qualora l’ alunno a scuola presenti un aumento della temperatura corporea al di   sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibili con COVID-19, si applicherà la Procedura declinata nel Protocollo per 

la gestione del caso sintomatico. 

 

 

4.II.5 - Regole per gli alunni: 
 

Agli alunni è richiesto: 

1. di seguire i percorsi di accesso dedicati, indicati nella  segnaletica, indossando correttamente la 

mascherina e rispettando il distanziamento sociale 

2. prima di entrare in aula, di igienizzare le mani usando il gel disinfettante negli appositi dispenser. 

3. una volta in aula, di raggiungere il proprio posto, sistemando il giubbotto sulla sedia e gli effetti personali 

(zaino, etc…) sotto la sedia o sotto il banco 

4. controllare che il banco sia posizionato correttamente, siediti e attendi l’inizio della lezione togliendo la 

mascherina chirurgica solo se vi è la distanza interpersonale. 

5. lasciare i banchi rigorosamente nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono 

presenti adesivi, che individuano la posizione che deve essere mantenuta in ogni momento della giornata. 

6. non condividere con altre classi/sezioni il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola 

dell’infanzia). 

7. non condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.non lasciare a scuola oggetti personali, 

specie se in tessuto, in quanto ciò potrebbe intralciare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

8. indossare sempre la mascherina in aula, sia in posizione statica che dinamica, ossia 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 docente, in movimento, si avvicinano  a meno di 1 metro di distanza. 

9. 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. 

10. prendere atto del fatto che durante la lezione è possibile chiedere ai docenti di uscire dall’aula solo  per 

andare ai servizi. Prima di uscire occorre mettere una spunta sul proprio nome nell’elenco affisso vicino  sulla 

porta dell’aula. 

11. prendere atto del fatto durante l’attività sportiva è possibile togliere la mascherina, mantenendo un 

distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. 

12. al suono della campana della fine delle lezioni, di restare al proprio posto in aula o in laboratorio, 

indossare la mascherina chirurgica, riprendere gli effetti personali e aspettare il permesso del docente per 

uscire dall’aula o dal laboratorio a piccoli gruppi di 5-6 persone, per poi lasciare rapidamente la scuola 

utilizzando le scale e l’uscita assegnata al proprio settore senza fermarsi negli spazi comuni. 

13. se si avvertono dei sintomi influenzali mentre si è scuola, avvisare il docente o il collaboratore 



scolastico più vicino, in modo che si venga accompagnati in un’aula apposita dove si attenderà l’arrivo dei 

genitori per il ritorno a casa. 
 

 

 

ART.5 – MISURE DI QUARANTENA ED ISOLAMENTO 

 

La circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 “Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in 

Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)” riporta le seguenti tabelle 

relative alle misure di quarantena ed isolamento. 

 

 
Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA* 

 ALTO RISCHIO (contatti               

stretti) 

BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-

19 

7 giorni di quarantena Non necessaria quarantena. Mantenere 

confermati compresi   casi   da + Test molecolare o le comuni precauzioni igienico-sanitarie 

variante VOC sospetta

 o 

antigenico NEGATIVO (indossare la mascherina, distanziamento 

confermata (tutte le varianti) 7 oppure 14 giorni di fisico, igienizzazione frequente delle 

giorni di   quarantena   +   Test quarantena anche in mani, seguire buone pratiche di 

molecolare o antigenico assenza di test diagnostico igiene,respiratoria,ecc. 

NEGATIVO oppure Sorveglianza attiva se  

 operatori  

 sanitari/personale di  

 laboratorio  

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-

19 

10 giorni di quarantena Non necessaria quarantena. Mantenere 

confermati da variante VOC non + Test molecolare o le comuni precauzioni igienico-sanitarie 

Beta sospetta o confermata o antigenico NEGATIVO (indossare la mascherina, distanziamento 

per cui   non   è   disponibile   il oppure 14 giorni di fisico, igienizzazione frequente delle 

sequenziamento quarantena anche in mani, seguire buone pratiche di 

 assenza di test diagnostico igiene,respiratoria,ecc. 

 Sorveglianza attiva se  

 operatori  

 sanitari/personale di  

 laboratorio  

Contatti di   casi   COVID-19   da 10 giorni di quarantena 10 giorni di quarantena + Test molecolare 

variante VOC Beta sospetta o + Test molecolare o e antigenico NEGATIVO 

confermat antigenico NEGATIVO  

 Sorveglianza attiva se Sorveglianza passiva se operatori 

 operatori sanitari/personale di laboratorio 

 sanitari/personale di  

 laboratorio  

 



*LA QUARANTENA si attua nei confronti di persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso 

Covid19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione dei casi. 

 

 

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO* 

 

 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSIRIVI A LUNGO 

TERMINE 

Casi COVID-19 

confermati da variante 

VOC non Beta sospetta 

o confermata o per cui 

non è disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di isolamento 

+ Test molecolare o 

antigenico* 

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento di 

cui almeno ultimi 3 giorni 

senza sintomi 

+ 

Test molecolare o 

antigenico* NEGATIVO 

Al termine dei 21 giorni 

di cui almeno ultimi 7 

giorni senza sintomi 

Casi COVID-19 

con VOC Beta 
sospetta o 

confermata 

10 giorni di isolamento 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento di 

cui almeno ultimi 3 giorni 
asintomatici 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

Test molecolare 
NEGATIVO 

 
*L’ISOLAMENTO consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da Covid-19 da quelle 

sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità. 

 

 

ART.6- GESTIONE DEGLI ALUNNI FRAGILI 

1. Per alunni fragili si intendono gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19. Eventuali fragilità rientranti nelle fattispecie previste dalla legge devono 

essere segnalate dalla famiglia alla scuola in forma scritta e documentata (si allega modulo in appendice). 

L’art. 58 comma 1 lettera d del D.L. 25 maggio 2021, chiede di porre attenzione alle “necessità degli 

studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità 

sanitarie, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche 

eventualmente della didattica a distanza” 

 

 

ART.7- DEFINIZIONE DELLE MISURE IGIENICO-SANITARIE DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

 

1. Tenendo a riferimento il Documento INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche” è stato elaborato e condiviso con la DSGA ed i collaboratori 

scolastici un Protocollo per le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche 

con allegate schede tecniche ( allegato al presente regolamento), con la definizione di istruzioni 

dettagliate ai collaboratori scolastici(sulla base delle indicazioni del CTS), delineazione di compiti e 

responsabilità e con la precisazione della frequenza di tutte le operazioni, da riportare su apposito registro, 

ferma restando la competenza del DSGA a redigere apposito cronoprogramma di interventi, con riferimento 

a: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 



- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

- superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati 

all'uso degli alunni 

-la frequente aerazione di tutti i locali e l’apertura degli infissi esterni dei servizi igienici. 

 

2. Tutti i plessi scolastici sono forniti di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica o a base 
di altri principi attivi) per l’igiene delle mani di studenti e di tutto il personale della scuola, nonché di un 

primo cospicuo approvvigionamento di mascherine monouso, di visiere, guanti e di altri DPI. 

3. In tutti i plessi dell’istituzione scolastica è stato allestito un Punto Covid, nel quale sarà possibile gestire 
una persona sintomatica. A tal proposito, si fa riferimento al Protocollo di gestione del caso sintomatico 

nella scuola (allegato al presente regolamento), con specifica indicazione dell’obbligo: 

• di procedere all’isolamento del caso e di avvertire immediatamente le Autorità sanitarie 

competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; 

• di collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di  una 

persona presente in Istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, alfine di permettere 

alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena, 

• di dotare immediatamente di mascherina chirurgica il lavoratore/studente/visitatore/personale 

esterno al momento dell’isolamento 

• accertarsi che l’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione 

da COVID-19 sia preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 

 

 

ART.8- REGOLE PER IL PERSONALE 

 
 

8.I- Personale Docente 

 

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 successivamente 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 metro, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali). 

4. 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. 

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve 

sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila (distanza tra bordi interni 

di cattedra e banchi). 

6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti 

adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre. 

7. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti . L'utilizzo delle aule dedicate al personale 

docente 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. Vi è l’obbligo di usare la mascherina fornita dall'istituzione scolastica, soprattutto quando non è possibile 

mantenere il distanziamento previsto ed in tutti gli spostamenti all’interno dell’aula e di tutti i locali 



dell’istituzione scolastica. E’ necessario seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

10. Una volta utilizzati e non più usabili, i DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori. 

11. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 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. 

12. Durante le lezioni i docenti devono vigilare sul distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola 

primaria e della scuola secondaria e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di 

bevande. 

13. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria e, se le condizioni atmosferiche 

lo consentono, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Si raccomanda l'igiene delle mani e 

l'utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda 

l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo 

ricevuto dagli stessi. 

14. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il 

sapone e l'utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le mani col 

sapone. 

15. 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 e, gli occhi, come comportarsi 

in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l'attenzione degli alunni 

sulla cartellonistica anti covid 19 presente nei plessi. 

16. Si raccomanda di controllare 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 durante le lezioni. 

17. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere condiviso 

con altre classi/sezioni. 

 

 

 

8.II- Personale ATA 

 

8.II- Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 

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 successivamente 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 metro, 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'espletamento 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. Leggere attentamente la cartellonistica anti - COVID 19 presente nei locali scolastici. 

7. Una volta terminati, richiedere i DPI all'ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti in appositi 

contenitori. 

8. Nei rapporti con l'utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato 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. 

 

 
8.II- Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 

 

1. L’accesso agli uffici di segreteria ( da parte dell’utenza e/o personale scolastico) è ammesso solo in  casi 

di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria 

previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di 

permanenza. 

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

3. Nei rapporti con l'utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. Assicurarsi che, da parte 

dell'utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

4. Pulire la propria postazione con la soluzione igienizzante e il panno apposito. 

 

 

8.II- Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

 

1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 

2. Unicamente per i collaboratori delegati dal DS, compilare il registro il controllo del Green Pass. 

3. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

4. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con detergente 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 

scolastica e distribuiti nei vari plessi. 

5. 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. 
6. 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. 

7. I DPI vengono consegnati presso l'ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda 

di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 

8. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 

toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori 

della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e 

areando i locali. 

9. Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto 

dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli 

oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

10. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà 

essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei servizi 

igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se 

privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico. 

11. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

12. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti. 

 
 

ART. 9- INFORMAZIONE E FORMAZIONE .  
 

1. La nostra istituzione scolastica mette a disposizione di tutta l’utenza depliants informativi in formato 
cartaceo e/o digitale. 



2. E’ disposta apposita cartellonistica, affissa all’ingresso di ciascun plesso scolastico e nei luoghi 
maggiormente visibili degli edifici scolastici ed è stata pubblicata sul sito della scuola l’informativa  per 

lavoratori, studenti, genitori, ditte esterne. 

3. L’istituzione scolastica cura l’informazione e formazione del personale docente ed ATA, con riferimento 
sia agli aspetti generali, quali rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, 

diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza, sia, in ottemperanza all’art. 1 

dell’Allegato al DPCM 26 aprile 2020 “Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020” 

alle misure per la prevenzione ed il contenimento della diffusione di contagio da COVID-19 

4. Per il personale coinvolto nelle operazioni di pulizia, l’istituzione scolastica prevede un momento 

informativo/ formativo specifico, volto a fornire istruzioni sui metodi idonei di pulizia e igiene ambientale, 

sull’utilizzo appropriato di detergenti e disinfettanti, sulle misure di prevenzione e protezione individuale e 

sui criteri e modalità di verifica della corretta esecuzione di tali operazioni. 

 

ART. 9- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 

Si veda il Documento allegato : Protocollo per la gestione del caso sintomatico Prot. 3045 VI.9 del 

17.9.2020  

 

 

ART. 10- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

1. L’ art. 1, co. 1 del Decreto legge  6 agosto 2021, n. 111, “Misure  urgenti  per  l'esercizio  in   sicurezza   

delle  attività' scolastiche,  universitarie,  sociali  e  in  materia  di  trasporti”  precisa che nell’anno 

scolastico 2021/2022, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo  e  secondo  grado è “svolta in presenza”, al fine di assicurare il valore della 

scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica.  Sino al 

31 dicembre 2021, non è esclusa, tuttavia, la possibilità interventi di deroga alla “scuola in presenza”  in 

conseguenza del verificarsi particolari condizioni sanitarie, disposti per specifiche aree del territorio o per 

singoli istituti, dai Presidenti di Regioni e Province autonome così come dai Sindaci, “esclusivamente in 

zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di 

focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella 

popolazione scolastica” … “nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”. 

In tale ipotesi, per il tempo strettamente necessario, la nostra istituzione scolastica avrà cura di assicurare 

il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata.  

2. Anche nel caso di quarantena, disposta dalle autorità sanitarie competenti, si farà ricorso alla DDI 

(Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254), nel rispetto del Regolamento per la 

didattica digitale integrata, allegato al presente documento . 

3. Resta sempre garantita la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali”. 

 


