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OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO ISTITUTO CON LE REGOLE 

FONDAMENTALI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

DA SARS-COV-2 NELLA SCUOLA 

Delibera del Consiglio d’Istituto  nr. 10 del 17/09/2020 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTA la Circolare n.18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi 

COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI”; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n.41, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”; 

VISTO il Documento del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 28/5/2020 e 

successivamente aggiornato il 22/6/2020, “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno 

scolastico”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2020, n.39, “Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n.19 del 13 luglio 2020, “Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, n.87, “Protocollo d’intesa 

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

contenimento della diffusione di covid 19” e in particolare: “Misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 nelle scuole del Sistema Nazionale di 

Istruzione”; 

VISTO il Rapporto ISS CIVID-19, n.58 del 21 agosto 2020, “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuola e nei servizi educativi per l’infanzia”; 
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VISTO il Protocollo Zero-6, del 24 agosto 2020, “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19”; 

VISTO l’Allegato al DVR : Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento del Virus COVID-19, formalizzato dall’I.C.Presicce-Acquarica e sottoscritto dal 

Dirigente scolastico, dall’RSPP, dal Medico Competente, dall’RLS; 

VISTO l’Opuscolo Informativo Istruzioni Operazioni Pulizia e Sanificazione 

CONSIDERATO che si rende necessaria un’integrazione al Regolamento di Istituto, ai sensi 

della recente normativa sulle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da 

SARS-CoV-2 nella scuola; 

SI INTEGRA IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO CON I SEGUENTI ARTICOLI 

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 dell’I.C. Presicce-Acquarica, nel rispetto 

dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, il personale scolastico, gli alunni e le famiglie. 

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-

amministrativo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su 

proposta del Collegio dei Docenti e ha validità per l’anno scolastico 2020/2021. 

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su 

proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 

condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente scolastico comunica a tutti i membri della comunità scolastica il presente 

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

attraverso la pubblicazione su albo online, sull’area dedicata del sito web istituzionale, sul 

registro elettronico, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di 

comportamento in esso indicate. 

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Dirigente 

scolastico e/o all’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) qualora le 

indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate 

per problemi particolari reali e concreti. 

 

Art. 3 – Chiarimenti iniziali 

1. Tutto il personale scolastico, gli alunni, le famiglie e gli utenti della scuola sono tenuti 

ad attenersi, oltre che alle disposizioni normative governative e ministeriali emanate in 

materia di contrasto e contenimento del rischio da diffusione del contagio da 

Coronavirus SARS-CoV-2 Covid, anche, per quanto attiene all’I.C. Presicce-

Acquarica, al relativo Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
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contenimento del Virus COVID-19 – allegato al DVR, sottoscritto dal Dirigente 

scolastico, dall’RSPP, dal Medico Competente e dall’RLS dell’Istituto; 

2. Il Dirigente scolastico garantisce la trasmissione e pubblicazione sull’albo online 

dell’Istituto del Protocollo in menzione, ne favorisce la più ampia diffusione e si 

premura che lo stesso sia aggiornato, conformemente all’evoluzione sul piano della 

normativa, della regolamentazione e dell’andamento del rischio epidemiologico;  

3. Per le pulizie, i collaboratori scolastici faranno riferimento, oltre che al Protocollo 

allegato al DVR, anche all’Opuscolo Informativo Istruzioni Operazioni Pulizia e 

Sanificazione; 

4.  Costituiscono fonte di ulteriori disposizioni le direttive, le circolari, gli ordini servizio, i 

decreti dirigenziali, le informative ecc., che verranno ulteriormente emanate in materia 

dal Dirigente scolastico o documenti deliberati dagli OO.CC.; 

5. Il presente Regolamento declina le disposizioni normative ed il contenuto del 

Protocollo in termini di regolamentazione della vita scolastica, dell’assetto 

organizzativo-didattico e della condotta quotidiana in un quadro di garanzie della 

sicurezza e la salute delle persone che, a diverso titolo operano nella scuola o si 

interfacciano con essa. 

 

Art. 4 – Riferimenti terminologici e semantici 

 

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente 

Regolamento si chiarisce quanto segue: 

a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene 

staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o 

dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere 

polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati 

e aree di pertinenza; 

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 

igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione 

con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o 

etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività 

di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati 

ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante 

il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, 

illuminazione e rumore; 

c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse 

dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte 

di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona 

sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e 

determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti 

o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto 

diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, 
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oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato 

possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus; 

d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus 

SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto; 

e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta 

a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima 

dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. 

In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire 

● Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; 

● Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di 

mascherine; 

● Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, 

etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione. 

 

Art. 5 - Regole generali 

1.La precondizione per la presenza a scuola di studenti, genitori o adulti accompagnatori e di 

tutto il personale scolastico a vario titolo operante è: 

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

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

● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale, con i conseguenti risvolti di carattere 

penale. 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la 

riammissione sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di 

Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive 

e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

L’ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 

essere 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. 

 

In particolare, si elencano di seguito le Regole Fondamentali di igiene che devono essere 

adottate in tutti gli ambienti della scuola: 

1.Mantenere il distanziamento fisico di 1 metro in tutte le aree e gli ambienti scolastici, incluse 

le mense; 

2.In aula rispettare la postazione assegnata, che garantisce la distanza di almeno 1 metro tra 

gli alunni e di 2 metri tra alunni e docente; 
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3.per le attività di educazione fisica, qualora svolte in palestra, dovrà essere garantito un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 

4.Nelle prime fasi di riapertura della scuola sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di 

gruppo, mentre sono da sviluppare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico; 

5. la limitazione degli spostamenti e dei contatti tra gli operatori a quelli strettamente necessari 

ed il rigoroso tracciamento degli stessi (registro, autodichiarazione) affinché sia poi facilitata 

un eventuale contact tracing in caso di presenza di persona positiva all’interno della scuola;  

6. Rigoroso rispetto della segnaletica orizzontale e verticale; 

7. Rigoroso rispetto delle disposizioni normative governative e ministeriali emanate in materia; 

8. Rigoroso rispetto della documentazione attestante ogni forma di regolamentazione 

emanata e via via aggiornata dalla scuola, anche sulla base dello sviluppo del quadro 

normativo in materia dettato dall’evoluzione dell’emergenza epidemiologica; 

In sintesi, si richiamano di seguito alcune dei principali documenti di riferimento dell’Istituto in 

materia: 

 

a) Procedure di accesso ai vari percorsi come ai successivi punti: modalità di ingresso a 

scuola e agli uffici amministrativi; modalità di accesso dei fornitori esterni,  visitatori e 

ditte esterne e gestione entrata e uscita del personale e degli alunni; 

b) l’Allegato al DVR : Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento del Virus COVID-19, formalizzato dall’I.C.Presicce-Acquarica e 

sottoscritto dal Dirigente scolastico, dall’RSPP, dal Medico Competente, dall’RLS; 

c) Opuscolo Informativo Istruzioni Operazioni Pulizia e Sanificazione; 

d)  Decreto regolamentazione degli accessi; 

e) Nomina referenti Covid; 

f) Patto di Corresponsabilità aggiornato con riferimento ai reciproci impegni in materia di 

contenimento e contrasto alla diffusione del virus da Covid-19; 

g) Segnaletica orizzontale e verticale; 

h) Documentazione correlata alle procedure anti-contagio (registro ingressi; 

cronogramma pulizie, registro spostamenti, ecc.); 

 

Art. 6 - Indicazioni operative per le famiglie 

1.Effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno 

prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola; 

2.far rimanere l’alunno presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera 

scelta o il medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 

37,5°C. 

3.Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale (ECDC, 31 luglio 2020); 
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4.inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in 

modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

5.dare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-

19 nel caso in cui un alunno risultasse avere avuto contatti stretti di un caso confermato 

COVID-19; 

6. favorire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantire un 

accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici; 

7.assicurare la reperibilità propria, o di persone allo scopo delegate, nel caso in cui il/la 

proprio/a figlio/a manifestasse una sintomatologia sospetta e fosse quindi necessario recarsi 

con urgenza a scuola per riportare l’alunno al proprio domicilio; 

8.Collaborare con la scuola e informare gli studenti della necessità di indossare la mascherina 

durante l’ingresso, l’uscita, negli spostamenti e in ogni occasione in cui non sia possibile il 

distanziamento sociale; 

9. Collaborare anche attraverso la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità; 

 

10. Sino al perdurare dell’emergenza sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei 

genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza 

e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri 

informativi tra docenti e genitori si svolgono, salvo casi eccezionali o diverse disposizioni, in 

videoconferenza su richiesta dei genitori da concordare con il docente; 

 

11. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo 

con il MMG o Pediatra e/o 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, con il relativo dettaglio delle azioni da 

intraprendere; 

 

12. Gli alunni verranno accompagnati a scuola da un solo genitore, sì da non creare 

assembramenti. Gli alunni giungeranno a scuola con una mascherina chirurgica propria, che, 

comunque, prima dell’accesso in classe, sarà sostituita dalla nuova mascherina chirurgica 

data in dotazione dalla scuola, previa accurata igienizzazione delle mani; 

 

13. per l’accesso alle aule, gli alunni seguiranno i percorsi d’ingresso e di uscita tracciati dalla 

segnaletica orizzontale, attenendosi a tutte le norme di contenimento del rischio. 
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Art. 7 - Indicazioni operative per il personale 

 

1.Utilizzo obbligatorio e corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle proprie 

mansioni forniti dalla scuola; 

2.Detersione frequente delle mani con gli appositi prodotti forniti dalla scuola; 

3.Monitoraggio del proprio stato di salute e verifica dell’assenza di sintomatologia respiratoria 

o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti all’arrivo a 

scuola; 

4. assicurazione di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

5. Assicurazione di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

6. Permanenza presso il proprio domicilio con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37.5°C, contattando il medico di famiglia; 

(Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 in generale: febbre, brividi, tosse, 

difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 

nasale, faringodinia, diarrea) (ECDC, 31 luglio 2020); 

7. Invio di tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in 

modo da rilevare eventuali cluster di assenze; 

8. Contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla valutazione clinica e 

all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo; 

9. Dare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-

19 nel caso in cui risultasse aver avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19. 

 

Art. 8 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

 

1. E’ disposto: 

- L’ordinario ricorso, per la comunicazione con l’Istituto scolastico, in tutti i casi in cui ciò 

sia possibile, agli strumenti e canali a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.); l'Ufficio 

di segreteria potrà essere contattato prioritariamente attraverso la casella di posta elettronica:  

PEO: leic8an008@istruzione.it  

PEC: leic8an008@pec.istruzione.it  

dal lunedì al venerdì al seguente numero telefonico: 0833/726136. 
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2- Il ricevimento in presenza dell’utenza è limitato ai soli casi di stretta necessità; sarà 

effettuato solo su prenotazione, mediante comunicazione per il tramite dei recapiti suddetti e 

dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei propri delegati (Responsabili di Sede), che 

definiranno orario e modalità d’ingresso; 

3- L’accesso è garantito solo a coloro i quali siano dotati di mascherina. Potrà essere 

effettuata la misurazione della temperatura (Termometro a Distanza) tramite lavoratore a ciò 

preposto, che dovrà indossare la visiera oltre alla mascherina. La rilevazione in tempo reale 

della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai 

sensi della disciplina privacy vigente. Nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C 

non sarà consentito l’accesso.  

4- Giunto all’interno, il visitatore dovrà compilare il modulo di autodichiarazione, allegato 

al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante. I moduli compongono il registro 

delle autodichiarazioni, che sarà tenuto nel pieno rispetto della normativa sulla privacy; 

5- I lavoratori accedono alla struttura scolastica conformemente alle indicazioni impartite 

dal Dirigente scolastico, dotati di mascherina di tipo chirurgico e mantenendo la distanza 

interpersonale di almeno un metro, frizionando le mani con il gel a base idroalcolica presente 

all’ingresso e in più punti dell’edificio. Accedono alla postazione lavorativa attenendosi alle 

disposizioni impartite da Dirigente scolastico; 

6- Gli alunni accederanno alla struttura mantenendo la distanza interpersonale di almeno 

un metro, frizionando le mani con il gel a base idroalcolica presente all’ingresso ed in più punti 

dell’edificio scolastico inclusi gli accessi ad aule, laboratori, palestra, auditorium, servizi 

igienici, attenendosi ai percorsi prestabiliti; se, per motivi del tutto eccezionali e documentati, 

su autorizzazione del Dirigente scolastico, l’accesso dovesse avvenire attraverso 

l’accompagnamento da parte di un solo esercente la responsabilità genitoriale,  si osserverà 

il pieno rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, qui più volte richiamate, 

incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura;   

7- Il personale interno che si porterà da un plesso sede di servizio ad un altro, lascerà 

traccia del proprio spostamento, al fine di facilitare eventuali operazioni di contact tracing; 

8- Il visitatore esterno dovrà subito igienizzarsi le mani, secondo le modalità previste, 

mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, anche seguendo la 

segnaletica orizzontale dell’Istituto e continuare ad indossare mascherina per tutta la durata 

della propria permanenza all’interno della scuola, che deve aver luogo per lo stretto periodo 

necessario a soddisfare le esigenze e le necessità del caso;  

9- L'accesso agli uffici di segreteria avrà luogo prioritariamente attraverso il front-office 

esterno ed in subordine attraverso lo sportello dedicato alla comunicazione con l’utenza dotato 

di adeguata separazioni fisica; 

10- Nelle plessi distaccati, dove disponibile, la comunicazione con il personale interno, 

avrà luogo prioritariamente per il tramite dello sportello esterno. Per i casi indifferibili, l’accesso 

sarà consentito solo previa autorizzazione del delegato del Dirigente scolastico (Responsabile 

di Sede) e saranno rigorosamente seguite tutte le prescrizioni di cui ai punti precedenti. 

L’interazione col personale interno avrà luogo solo attraverso la separazione con la barriera 

parafiato; 
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11 In presenza di gruppi di più persone, l'accesso sarà limitato soltanto al diretto 

interessato; 

12 E’ fatto assoluto divieto di fare ingresso o di poter 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; 

13 La regolamentazione dell’entrata e uscita dall’edificio scolastico, al fine di garantire 

l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale di almeno un metro, è ordinata tramite 

segnaletica orizzontale/verticale; 

14 L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 deve essere 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; 

   15. All’ingresso sono presenti soluzione alcoliche per le mani (gel alcolici concentrazione 

60-85%). Nel caso di accesso indifferibile di persona sprovvista di mascherina, prima 

dell’accesso alla struttura se ne può fare richiesta al personale di front- office; 

16. I fornitori esterni/trasportatori/altro annunciano il loro arrivo telefonicamente. 

Resteranno all’esterno della sede scolastica e consegneranno quanto di loro spettanza (merci 

o documenti) al personale in turno che, equipaggiato di idonei DPI provvederà a trasportarli 

all’interno dell’istituto. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e 

scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro effettuando l’attività 

indossando i DPI di proprietà. Se l’accesso per la consegna delle merci è necessario, si 

seguono le stesse modalità operative per l’accesso dei lavoratori ed ospiti esterni, quindi 

registrazione da parte del personale interno, eventuale misurazione temperatura, obbligo 

mascherina chirurgica, igienizzazione mani all’ingresso, distanziamento non inferiore ad un 

metro, ecc. 

Le norme del presente dispositivo si estendono alle aziende in appalto, qualora presenti. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano a scuola (es: manutentori, 

fornitori ecc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 

immediatamente l’istituzione scolastica ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità 

sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

17. È istituito presso il front-office delle tre sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli 

edifici scolastici, con indicazione, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo 

di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso,  del tempo di 

permanenza e dei contatti tenuti all’interno dell’edificio. La tenuta del Registro è curata 

dall’Assistente Amministrativa a ciò preposta; 

18. L’accesso è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla 

sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si autodichiara: 

● di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, 

lettera a, e di agire nel loro rispetto (*)   

● di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia 

COVID-19 di cui al relativo Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto 
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● di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 

necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti 

all’interno di questa struttura;  

19. Il personale scolastico autorizzato procede al controllo della temperatura corporea tramite 

termometro lcd a distanza. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà 

consentito 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. 

 

Prima di aprire la porta d’ingresso, il personale addetto ai servizi di portineria deve verificare 

che il visitatore stia indossando la mascherina chirurgica e accertare altresì che la persona 

sia debitamente autorizzata a fare ingresso a scuola, anche attraverso esibizione della 

comunicazione con cui sia stato fissato eventuale appuntamento. Il visitatore sarà sottoposto 

alla rilevazione della temperatura, verrà invitato a compilare apposita dichiarazione e a 

igienizzarsi le mani. Giunto all’interno, il visitatore deve subito igienizzarsi le mani, secondo le 

modalità previste, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e 

continuare ad indossare mascherina per tutta la durata della sua permanenza all’interno 

dell’Istituto, che deve essere la più breve possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso. 

 

L'accesso agli Uffici di segreteria presso la Sede Centrale sarà consentito solo se 

strettamente necessario e, comunque, attraverso la barriera parafiato esterna, oppure, solo 

se strettamente necessario, attraverso lo sportello interno, per il tramite della separazione 

fisica di vetro. 

 

La protezione dei lavoratori sarà garantita, oltre che dai DPI, anche attraverso l’utilizzo di 

barriere separatorie (barriere fisiche "anti-respiro” nelle zone considerate critiche per contatto 

diretto servizi al pubblico). Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o 

che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezione individuale per le vie 

respiratorie è previsto l’impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo. 

20. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 

studenti, componenti del nucleo familiare) e 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 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, 
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dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo 

aver mangiato. 

22. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti 

ad arieggiare periodicamente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, 

le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio, ricorrendo all’areazione 

naturale. 

 

Art. 9 - Modalità di organizzazione della giornata scolastica 

 

Scuola dell’Infanzia – via T. Fiore 

 

Scuola dell’Infanzia – Sede Centrale via T. Fiore 

 

 

Scuola Primaria A.Stefanelli 
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Primaria De Amicis 
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Secondaria di Secondo Grado 

Attività Orario 

Ingresso 8:00 

1a ora 8:00-9:00 

2a ora 9:00-9:45 

I ricreazione 9:45-10:00 

3a ora 10:00-11:00 

II ricreazione 11:50-12:00 

4a ora 11:00-12:00 

5a ora 12:00-13:00 

6a ora 13:00-14:00 

Dislocazione delle classi e  suddivisione delle classi sui due piani del plesso 

Ingresso-Uscita Classi Piano 

INGRESSO A 

Via J.F. Kennedy 

Porta1-

Sinistra 
Classe ID Piano terra 

Porta 2-

centrale 

(scala A) 

Classi IIA-IIB-IIC-IID 
Primo Piano 

Porta 3-

destra 
Classi IA-IB-IC Piano Terra 

INGRESSO B 

Via S. Pertini 

Scala B Classe IIIA Piano Terra 

Scala B-

Scala B1 
Classi IIIB-IIIC-IIID Primo Piano 

- L’uscita per i servizi igienici è estesa a tutto l’arco della giornata, pur con modalità

scaglionate (uno per volta).

- verranno individuati almeno due lassi temporali in cui è prevista la sanificazione dei

bagni;

- ove possibile, salvo urgenze e, comunque, nel pieno rispetto dei bisogni degli alunni,

i due lassi temporali potranno prevedere un contenimento dell’afflusso ai servizi per

favorire le operazioni di pulizia e igienizzazione;

- durante la ricreazione gli alunni restano in aula al loro posto. Sarà gestita

sistematicamente la dovuta aereazione degli ambienti. Ove possibile e

compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, si potrà

prevedere lo svolgimento della pausa all’aperto, valorizzando lo spazio esterno,

sempre attenendosi alle aree dedicate;
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- verranno contrassegnate, da segnaletica orizzontale, zone esterne alle aule ed 

insistenti nelle  aree comuni, ciascuna per la rispettiva classe di riferimento. Le stesse 

verranno utilizzate, nel caso si abbia necessità di brevi soste all’esterno (fase 

preparatoria all’uscita, necessità specifiche opportunamente valutate dai docenti). In 

tali aree è previsto l’uso della mascherina chirurgica; 

- non è consentito agli alunni scambiarsi cibi e bevande. 

 

Art. 10 - Refezione scolastica 

 

1.È stato preservato il consumo del pasto a scuola garantendo soluzioni organizzative per 

assicurare il distanziamento attraverso la gestione degli spazi, e della modalità di fornitura del 

pasto per il consumo in classe. 

2.Per il consumo del pasto in refettorio valgono le stesse misure di distanziamento fisico di 

almeno 1 metro già indicate per gli altri locali destinati alla didattica. Per il consumo del pasto 

in classe dovrà essere mantenuta la normale disposizione e distanziamento già previsti per le 

ore di didattica. 

3.Si potrà consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, 

garantendo l'opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti, prima e dopo la 

consumazione del pasto. 

4.La somministrazione del pasto dovrà prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in 

vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso. 

Sarà garantito il massimo livello di aerazione del locale. 

5.Il personale scolastico presente durante il pasto (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra 

i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse 

superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

Inoltre: 

● è segnata sul pavimento la posizione corretta dei tavolini, in modo che possa essere 

facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie); 

● è garantita la disponibilità, per gli addetti che manipolano gli alimenti (anche ad es. gli 

addetti alla distribuzione) di distributori di spray/gel disinfettanti per le mani ; 

● è vietata, al momento del consumo del pasto, la condivisione dell'utilizzo di posate e 

bicchieri da parte di più bambini/ragazzi; 

● l'aula didattica eventualmente utilizzata per la somministrazione dei pasti, deve essere 

opportunamente areata prima e dopo la somministrazione dei pasti; 

● tutti gli operatori del settore alimentare devono garantire l'adozione delle misure 

igieniche previste del piano di autocontrollo; 

● Nei locali di consumo del pasto non è consentito l'ingresso a personale non preposto 

alla somministrazione. 

● l'accesso ai locali di somministrazione da parte di altro personale non direttamente 

preposto/addetto non è consentito in concomitanza con l'erogazione dei pasti; 

● è annullata la possibilità di prevedere eventuale attività dei Componenti della 

Commissione Mensa che comporti l'accesso ai locali mensa.  
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Art. 11 - Suddivisione degli edifici scolastici in aree e transiti durante le attività 

didattiche 

1. Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono la sede 5 sedi: 

a. Sede Centrale di via T.Fiore con annesa sede Scuola Infanzia; 

b. Sede Scuola Infanzia di via T.Fiore; 

c. Sede Scuola Primaria di via T. Fiore; 

d. Sede Scuola Primaria di via C. A. Dalla Chiesa; 

e. Sede Scuola Secondaria di via J.F. Kennedy. 

  

1. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica, la cui disposizione di banchi e cattedra/e 

è definita secondo le planimetrie validate dall’RSPP e dalla FS dedicata, con competenze 

specifiche; 

2. in tutte le aule la dislocazione dei banchi e della cattedre, conformemente alle norme sul 

distanziamento, è contrassegnata da segnaletica orizzontale;  

3.In ciascuna delle sedi è prevista una suddivisione in aree/settori di riferimento che 

comprendono un numero variabile di aule didattiche e servizi igienici di riferimento, al fine di 

contenere il più possibile situazioni di promiscuità. 

4.Per le aree/settori di transito, sono previste isole per favorire il distanziamento tra gli alunni 

e tra gruppi classe diversi.  

5. A ciascuna area/ settore di cui sopra sono assegnati, sentito il parere dell’RSPP e 

dell’Architetto FS dedicata, canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica, 

attraverso i quali gli alunni devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita; 

6. sono predisposte planimetrie che riportano vie d’ingresso/uscita e percorsi interni; 

7.Il personale scolastico, docente e non docente, per l’ingresso e l’uscita, rispetterà la 

segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenendo ordinatamente il distanziamento fisico 

dalle altre persone presenti, entrando e uscendo senza attardarsi nei luoghi di transito. Gli 

spostamenti da un plesso all’altro del personale scolastico saranno limitati allo stretto 

necessario e andranno tracciati attraverso la compilazione del registro degli accessi, sì da 

facilitare le operazioni di contact tracing. 

8.Agli alunni è fatto divieto di transitare, senza motivo di necessità ed urgenza, dall’area che 

comprende l’aula assegnata alla propria classe ad altre aree/settori, per tutta la loro 

permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando, sempre rispettando il 

distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina, 

devono recarsi: 

● In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola 

con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

● Ai servizi igienici se non presenti all’interno della propria area; 

● verso ingressi/uscite 

 

9. I collaboratori scolastici vigileranno che gli spostamenti degli alunni abbiano luogo nel 

rispetto delle norme di sicurezza ed igiene (distanza interpersonale di almeno un metro; 

utilizzo della mascherina; accesso ai bagni in base alla capienza prevista). 
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Art. 12 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la 

capienza degli stessi. Gli alunni che devono accedere ai servizi igienici si dispongono in una 

fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina 

e igienizzando le mani prima di entrare in bagno e dopo l’uscita; 

2. l’accesso ai servizi igienici  è contingentato prevedendo che il docente faccia uscire dalla 

classe un alunno per volta (salvo situazioni straordinarie e di estrema urgenza); inoltre il 

numero di persone presenti contemporaneamente all’interno dei servizi igienici è 

contingentato e corrispondente al numero dei vasi; 

3. verranno registrati gli spostamenti, contemperando il principio del contact tracing con 

quello della privacy;  

4. in prossimità dei bagni gli alunni potranno sostare in attesa del proprio turno, solo se in 

numero ridotto e nel pieno rispetto del distanziamento contrassegnato dalla segnaletica 

orizzontale; 

5. sarà cura del collaboratore scolastico in servizio nella rispettiva area vigilare sull’assenza 

di assembramenti e sull’ingresso nei servizi, solo fino al limite massimo della capienza 

prevista; 

6. ove il collaboratore scolastico ravvisasse pericolo di assembramento, ne darà tempestivo 

avviso ai docenti delle classi; 

7. gli alunni che accedono ai servizi igienici avranno cura, prima di rientrare in aula, di lavare 

le mani e disinfettarle con gel igienizzante;  

8. Da parte dei collaboratori scolastici, sarà posta particolare attenzione alle misure di pulizia 

e disinfezione quotidiane e ripetute (almeno due volte al giorno) dei locali e di tutte le superfici 

che possono essere toccate (compresa la rubinetteria); 

9. I servizi igienici non saranno utilizzabili durante la ricreazione (per evitare assembramenti), 

ma ne sarà consentito lungo tutto l’arco della giornata; 

10. E’ demandata ai collaboratori scolastici la vigilanza sul numero di persone 

contemporaneamente presenti. Sono previste a terra delle linee segnalatrici a circa 1 metro 

in corrispondenza delle porte di accesso ai bagni ed è previsto un cartello esplicativo per 

ricordare il divieto di assembramento. 

Inoltre, le finestre presenti rimarranno sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria 

saranno mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  

 

 

Art. 11 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è 

previsto alle ore 08:00 come da suono della campana. Le operazioni di ingresso sono 

organizzate come da piano ordinato di ingresso/uscita, appositamente segnalato, secondo le 

tabelle orarie di cui al punto  9  ed i canali di ingresso/uscita riportati nelle planimetrie e indicati 

dalla segnaletica orizzontale; si fa, inoltre, riferimento anche al Piano di Accoglienza allegato 

al presente; 

2. gli alunni saranno accompagnati a scuola  da un solo adulto accompagnatore; 
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3. al suono della campana di ingresso, gli alunni devono raggiungere le aule didattiche 

assegnate, attraverso i canali di ingresso definiti per ciascuna area, in maniera rapida e 

ordinata, e rispettando il distanziamento fisico di almeno un metro; 

4.iIn aula indosseranno esclusivamente la mascherina chirurgica monouso fornita dalla 

scuola;  

5. prima di accedere all’aula dismetteranno la propria mascherina (sempre chirurgica) 

fornita dalla famiglia e, previa operazione di igienizzazione delle mani, indosseranno quella 

chirurgica, assicurata in dotazione dalla scuola, secondo le istruzioni fornite; 

6. Gli alunni che arrivano a scuola dopo l’orario di ingresso – situazione prevista solo in 

casi eccezionali e motivati - attendono ordinatamente, insieme all’adulto accompagnatore, il 

primo turno utile per l’ingresso, sì da non determinare sovrapposizioni, rispettando la 

segnaletica di distanziamento prevista per quell’area;   

7. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco. Durante 

le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 

antistanti le aule, oltre il tempo strettamente necessario per garantire il deflusso.  

8. Il posto prescelto o assegnato dal docente nel primo giorno di scuola verrà mantenuto 

stabilmente nel prosieguo dell’anno scolastico, salvo motivi eccezionali. Nel caso si 

rendessero necessarie variazioni rispetto al posto a ciascuno assegnato, i relativi spostamenti 

potranno aver luogo solo successivamente a relativa igienizzazione di banchi e sedie.   

9. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 

servizio di vigilanza come da aree assegnate. I docenti impegnati nella prima ora di lezione 

dovranno comunque essere presenti nelle aule/zone di accoglienza delle classi 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. 

10. i docenti in servizio nella prima ora di lezione si accerteranno che gli studenti indossino 

la mascherina fornita in dotazione dalla scuola, avendo osservato la corretta procedura; 

11. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata, entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico. 

Le operazioni di uscita sono organizzate sulla base di scaglioni che seguono i relativi percorsi, 

opportunamente tracciati, con riferimento a canali di uscita diversificati;  

12. le aree di riferimento all’esterno della propria aula hanno esclusivamente lo scopo di 

delimitare le zone riservate a ciascuna classe, sì da non determinare promiscuità tra i diversi 

gruppi. 

 

Art. 13 – Sala docenti 

La sala docenti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del 

distanziamento fisico di almeno 1m tra tutte le persone che la occupano e con l’utilizzo della 

mascherina chirurgica. E’ stato individuato il numero massimo di persone che possono 

accedervi contemporaneamente.  

Resta confermata anche per la sala docenti l’applicazione delle altre misure di prevenzione 

del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, 

l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica. 

 

Art. 14 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività in aula 
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1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e 

nota nella rispettiva planimetria. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni 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, secondo la 

segnaletica orizzontale all’uopo predisposta; 

2. al termine del servizio di ciascun docente in servizio nell’aula, il collaboratore scolastico 

dovrà avere cura igienizzare le superfici di contatto (cattedra, sedie, ecc.), prima 

dell’avvicendamento del docente successivo; il docente si accerterà che ciò avvenga; 

3. Nei limiti delle disponibilità di spazi esterni custoditi, gli insegnanti possono, ogni 

qualvolta sia possibile, favorire momenti di lezione all’aperto, evitando assolutamente di far 

stare classi vicine o mescolate e, comunque, accertandosi che non insistano particolari 

situazioni di allergia patite dagli alunni;  

4. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti 

sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione 

previste; 

5. nel caso risultasse impossibile, in alcune fasi della giornata, mantenere il distanziamento 

di almeno un metro con l’alunno con disabilità, sarà necessario indossare la mascherina 

chirurgica e, per il docente, anche la visiera ed i guanti in lattice;   

4. sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono 

la loro lezione all’interno dell’area didattica, sempre mantenendo la distanza di almeno un 

metro tra singoli docenti e di due metri dai banchi. Non è consentito all’insegnante prendere 

posto staticamente tra gli alunni. 

5. Tutti dovranno sempre essere muniti di mascherina per poterla indossare nelle situazioni 

di movimento; 

 6. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati durante l’ora di lezione e ad 

ogni cambio di ora;  

7. i giubbini/cappotti verranno appesi da ciascuno alla propria sedia rigorosamente separati 

gli uni dagli altri; non è consentito contatto o sovrapposizione tra capi di abbigliamento 

appartenenti a bambini diversi; 

8. non è consentito lo scambio di materiale/strumenti tra bambini diversi; il materiale 

individuale deve essere contrassegnato da apposita etichetta che ne contraddistingue 

l’appartenenza; 

9. non è consentito portare da casa giocattoli o similari; 

10. la famiglia avrà cura di dotare l’alunno di un kit comprendente: -una custodia/bustina 

igienica, dove riporre la mascherina chirurgica di propria dotazione; -una custodia/bustina 

igienica, dove posizionare temporaneamente quella fornita dalla scuola, nei momenti di 

staticità in cui, stante la garanzia del distanziamento, non se ne renda necessario l’uso; - 

fazzolettini monouso; una bustina dove richiudere sigillato l’eventuale fazzolettino utilizzato, 

prima di gettarlo;  

11. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, o altri luoghi di interesse in cui 

svolgere attività didattiche specifiche, secondo la progettazione, gli alunni e gli insegnanti 

devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in 
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materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto 

ed indossare la mascherina chirurgica. 

12. Sono vietate attività a classi aperte o gruppi di intersezione, salvo articolazioni 

stabilmente e permanentemente costituite, per le quali sono associate le ordinarie misure di 

sanificazione. Sono inibite, per tutta la durata dell’emergenza, visite guidate e viaggi di 

istruzione fuori dalla città di presicce-Acquarica. Sono consentite uscite didattiche brevi solo 

sul territorio e che non prevedano l’utilizzo dei mezzi di trasporto e nel pieno rispetto di tutte 

le norme d’igiene e di sicurezza. 

 

Art. 15 - Riunioni e consessi collegiali 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 

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

sindacali autoconvocate del personale della scuola si svolgeranno prioritariamente, ove la 

normativa vigente lo consenta, in modalità online, secondo il relativo Regolamento; 

2. Le riunioni che, per la materia trattata, richiedono, ai fini di una maggiore efficacia dei 

lavori, la presenza in sede, 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 scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento 

fisico e delle norme di igiene e sicurezza previste dal protocollo d’Istituto. 

3. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia 

rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

4. Per la gestione di una riunione in presenza è necessario: 

• che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

• che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere; 

• che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario; 

• che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i 

partecipanti alla riunione sono in situazione statica e mantengano il previsto distanziamento 

fisico); 

• che durante l’incontro, sia garantito il costante arieggiamento prolungato 

dell’ambiente. 

 

Art. 16 - Palestra e attività di Educazione Fisica 

 

1.Per le attività di educazione fisica è garantita adeguata aerazione e un distanziamento 

interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m e tra gli allievi e il docente (in analogia a quanto 

disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura della 

scuola sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre saranno privilegiate 

le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

2.Le palestre della scuola presentano uno spazio ampio, per cui il principio del distanziamento 

fisico è rispettato. 
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3.L’utilizzo degli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici è consentito 

rispettando l’indicazione del numero massimo di allievi che li possono utilizzare 

contemporaneamente. 

4.Per definire la capienza degli spogliatoi è stato utilizzato il principio del distanziamento fisico 

di almeno 1 m durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno. Indicazioni operative: 

 

● non possono operare contemporaneamente più classi; 

● è esposto all’esterno degli spogliatoi un cartello indicante la loro massima capienza; 

● è curata la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso di una 

nuova classe; 

● è prevista l’installazione di dispenser con igienizzante, e la presenza di sapone negli 

spogliatoi; 

● per quanto possibile, durante la stagione favorevole sarà privilegiata l’attività motoria 

all’esterno (negli spazi idonei); 

5.Il docente della materia definirà le tipologie di attività sportive consentite durante le ore di 

educazione fisica e le relative modalità di effettuazione; inoltre saranno definite le modalità di 

utilizzo degli attrezzi da parte degli studenti.  

6.Rispetto al criterio della protezione è utile ricordare che l’uso della mascherina - da non 

utilizzare durante l’attività motoria perché potrebbe impedire l’assunzione di una adeguata 

quantità di ossigeno - è da prevedersi per gli spostamenti e durante le fasi di attesa.  

 

Art. 17 - Precauzioni igieniche personali 

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; igienizzazione con gel 

specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune; utilizzo della 

mascherina chirurgica in tutte le situazioni di movimento e, comunque, ove non sia garantita 

la distanza sociale di almeno un metro; 

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici 

sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, 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. agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 

matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, 

accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.  

 

 

Art. 18 - Pulizia e sanificazione della scuola 

 

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

sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, 

come da Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del 

Virus COVID-19; Opuscolo Informativo Istruzioni Operazioni Pulizia E Sanificazione; 

disposizioni impartite nel corso di formazione tenuto dall’RSPP; 
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2. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte assicurando un corretto uso dei 

DPI. 

 

Art. 19 – Dotazione DPI 

La scuola garantirà giornalmente al personale l’adeguata dotazione di DPI. 

 

LAVORATORI (DOCENTI E PERSONALE ATA) 

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 

chirurgica; 

 

DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1.La dotazione prevede:  

- mascherina chirurgica;  

- guanti monouso; 

- visiera di protezione. 

2.Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire 

il distanziamento fisico dallo studente, è previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi 

di protezione individuale. Nello specifico in questi casi il lavoratore dovrà usare unitamente 

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

3.Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà necessariamente conto 

della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 

dell’alunno/studente o dal medico. 

 

LAVORATORI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA 

1.Per i collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia e detersione si rimanda a 

quanto indicato nella citata Circolare del Ministero della Salute “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”. In particolare “bisogna 

indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la 

disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale 

(DPI, specie per prodotti ad uso professionale) in base al prodotto”.  

2.La scelta del dispositivo è, pertanto, esclusivamente correlata allo specifico prodotto 

utilizzato, come peraltro avviene già di norma e come previsto dagli specifici documenti di 

valutazione del rischio; 

3. I collaboratori dovranno sempre attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dei singoli 

prodotti chimici acquistati; 

4. la dotazione prevede: 

-Mascherina chirurgica caratteristiche 

-Mascherina FFP2 UNI EN 149:2009 UNI EN 140:2000 (se previsto dalla scheda di sicurezza 

del prodotto chimico) 

-Guanti monouso   

-Visiera di protezione  
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Art. 20 – Regole igieniche da rispettare a cura del personale scolastico 

 

1) Elementi comuni a tutto il personale 

Durante le normali attività all’interno dell’Istituto, il personale deve: 

● usare della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, come in situazioni statiche 

con distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla 

valutazione dei rischi; 

● lavare e disinfettare frequente le mani; 

● evitare le aggregazioni; 

● evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 

● evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per 

inderogabili ragioni, privilegiando i contatti telefonici interni; qualora sia strettamente 

necessario parlarsi di persona, dovrà comunque garantire una distanza di almeno 1 

metro da altri lavoratori; 

● prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni (anche cordless 

o cellulari dell’Istituto), tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali; 

● arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari, tenendo aperte anche le porte delle stanze, 

al fine di favorire la massima circolazione dell’aria; 

● approfittare delle pause dal lavoro al computer previste per i videoterminalisti per 

lavarsi e disinfettarsi le mani, secondo le modalità previste; 

● evitare aggregazioni di diverse persone durante il lavoro; 

● E’ preferibile mantenere il proprio posto all’attaccapanni, giorno dopo giorno. 

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore 

l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-

CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

curare sistematicamente, ciascuno per il proprio ambito di competenza, la documentazione 

dedicata: 

- Registro accessi (collaboratore addetto al front office e supervisione da parte del 

responsabile di Sede). Le autodichiarazioni saranno rigorosamente gestite e custodite 

nel pieno rispetto della privacy e saranno consegnate all’assistente amministrativa 

preposta alla conservazione documentale; 

- Registro degli spostamenti (a cura dei docenti); 

- -cronoprogramma pulizie (a cura dei collaboratori scolastici). 

 

2) Personale docente 

● verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata 

rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 

interpersonale; 

● vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, 

in mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del 

distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte 

degli allievi stessi in ogni situazione dinamica (salvo il caso della scuola dell’infanzia); 
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● vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

● vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante 

le attività. 

 

3) Personale amministrativo 

● evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per 

ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni; 

● Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office è sufficiente la 

mascherina chirurgica.  

● La protezione dei lavoratori sarà garantita, oltre che dai DPI, anche attraverso l’utilizzo 

di barriere separatorie (barriere fisiche "anti-respiro” nelle zone considerate critiche per 

contatto diretto servizi al pubblico). Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con 

il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezione 

individuale per le vie respiratorie è previsto l’impiego di visiere  

 

4) Studenti 

● Agli studenti verranno fornite le mascherine chirurgiche, sulla base delle relative 

dotazioni garantite dal Commissario Governativo; 

● L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in 

tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 

distanziamento prescritto. 

● Data la dinamicità del contesto scolastico e nelle situazioni temporanee in cui si 

dovesse verificare l'impossibilità di garantire il distanziamento fisico sopradescritto, 

l'utilizzo della mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale cardine 

unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia degli ambienti e all'adeguata 

areazione dei locali. 

● Inoltre, in coerenza con quanto disciplinato dal comma 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 

2020 “non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti 

con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero 

i soggetti che interagiscono con i predetti”. Va in ogni caso sottolineato, come già 

richiamato nei documenti tecnici, il ruolo degli esercenti della responsabilità genitoriale 

nel preparare e favorire un allenamento preventivo ai comportamenti responsabili degli 

alunni.  

● Gli alunni riceveranno, pertanto, in dotazione dalla scuola, quotidianamente, la 

mascherina chirurgica da utilizzare durante la permanenza nell’Istituto. 

- Ogni alunno, pertanto, rimuoverà la mascherina chirugica data in dotazione 

dalla famiglia e, dopo aver igienizzato le mani, posizionerà sul volto la 

mascherina chirurgica fornita dalla scuola, prelevata attraverso gli elastici, 

avendo cura di coprire naso, bocca e mento. 

- Gli alunni, autonomamente o, in base all’età, con la guida dell’insegnante, 

faranno attenzione a seguire alcuni importanti accorgimenti, come quello di non 

toccare il corpo della mascherina con le dita durante l’utilizzo; disinfettare le 
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mani dopo la rimozione della mascherina; (quando in situazione di staticità e 

con opportuno distanziamento) non appendere al collo la mascherina, ma 

riporla in una custodia pulita fornita dai genitori. 

 

5) Personale ausiliario: 

● verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata 

rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 

interpersonale; 

● vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica 

(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 

● vigilare, in mensa (tranne che per l’Infanzia), sul rispetto del distanziamento tra tutti gli 

allievi in situazioni statiche; 

● effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, 

tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali 

didattici di uso promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo); 

● igienizzare la palestra ogni volta in cui si alterna una classe differente; 

● igienizzare i bagni almeno due volte al giorno; 

● igienizzare la cattedra, la sedia e, comunque, le superfici di contatto del docente, prima 

dell’avvicendarsi del successivo; 

Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, 

ecc.), dopo l’uso questi devono essere conservati evitando qualunque forma di 

promiscuità e periodicamente lavati 

 

FAMIGLIE E ALLIEVI 

 

1.Si elencano le indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici 

(scuola dell’infanzia, allievi con disabilità/con BES, ecc.): 

● indossare la mascherina in tutte le situazioni di movimento e, comunque, ogni volta in 

cui non possa essere garantito il distanziamento sociale; 

● non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

● il lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

● rispettare le regole comportamentali previste da tenere in aula, in laboratorio/aula 

attrezzata, in palestra, in ricreazione e durante gli spostamenti interni/esterni; 

● dotare gli alunni di un kit, come sopra specificato; 

 

2.Anche la famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il 

COVID-19 quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

 

3.I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri 

oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), devono essere gestiti 

senza che vi sia promiscuità. E’ opportuno evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie 

se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine 
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delle lezioni, quindi, i sotto banchi dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali 

riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza. Le 

stesse regole saranno applicate anche nei laboratori/aule attrezzate. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È’ obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. Tutto il personale e gli alunni dovranno praticare frequentemente 

l'igiene delle mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti 

raccomandati (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, 

dopo il contatto con le superfici, all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici, prima 

e dopo l'uso del bagno, prima e dopo la consumazione di un pasto, dopo aver tossito, 

starnutito, soffiato il naso). 

E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini (anche al 

distributore automatico o in autonomia), prima di accedere ai servizi igienici e prima di 

utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo. 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene 

delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in 

particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, 

favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 

In particolare i punti di distribuzione gel sono così collocati: 

● 1 per ogni aula; 

● 1 ad ogni ingresso/uscita; 

● 1 per ogni ufficio amministrativo; 

● 1 per ogni laboratorio/aula speciale/palestra; 

● 1 per sala docenti; 

● 1 in prossimità dei bagni; 

 

art. 21 – gestione di una persona sintomatica all’interno della scuola 

1.Misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o 

di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di 

termometri che non prevedono il contatto. I singoli plessi disporranno di termoscanner. In 

qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie, nel benessere 

generale. 

2.Scenari prevedibili per la gestione di persone sintomatiche a scuola o comunque di casi e/o 

focolai che possono avere rapporti con l’Istituzione Scolastica: 

A) Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico 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. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
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 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono 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 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; 

Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento 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 e 

se la tollera. 

 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.  

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un 

sacchetto chiuso. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 

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

del caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

B) Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il PLS/MMG. 

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico  

C) Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 

valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP. 
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 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e 

come disposto da documenti nazionali e regionali. 

D) Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 L’operatore deve restare a casa. 

 Informare il MMG. 

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP. 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e 

come disposto da documenti nazionali e regionali. 

E) Numero elevato di assenze in una classe 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un 

numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore 

deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica 

da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di 

focolai di COVID-19 nella comunità. 

F) Catena di trasmissione non nota 

 Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota 

la catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone 

contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di 

verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 

G) Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

 Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un 

caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in 

quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in 

quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del 

DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente 

di un caso. 

H) Alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola; 
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 La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura; 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione; 

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

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come 

uffici, aule, mense, bagni e aree comuni; 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria; 

 Collaborare con il DdP 

 In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente 

territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività 

di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale 

scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP 

provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima 

esposizione. 

 Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso 

confermato;  

- fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di 

insegnamento all’interno della 

- classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei 

sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del 

campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

  

Art. 22 – organizzazione degli spazi per la scuola dell’infanzia 

 

1.La scuola avvalendosi delle ulteriori forme di flessibilità derivanti dallo strumento 

dell’Autonomia, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del 

territorio, ha previsto: 

- spostamento delle sezioni A-B-C-D presso la scuola “Il giardino dei colori”, via T. Fiore; 

-frequenza da parte delle sezioni A-B-C e delle sezioni dei bimbi di tre anni nella Sede Centrale 

- Scuola “L’isola delle meraviglie”, via T. Fiore; 

2.La capienza massima complessiva per ogni struttura resta quella indicata dalle norme 

tecniche per l'edilizia scolastica, ferme restando eventuali capienze inferiori già definite in 

sede di disposizione igienico sanitaria o di prescrizione antincendio. 

3. In particolare l’organizzazione delle attività educative e didattiche prevede la valorizzazione 

e l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al 

verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo degli spazi esterni, delimitati, protetti e 

privi di elementi di pericolo; 
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4. è fatto assoluto divieto utilizzare giochi all’aperto, dove non siano previste tutte le opportune 

misure di sicurezza; 

 

5.Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, sono state seguite alcune 

accortezze così riassumibili: 

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli 

stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento evitando che tali figure 

interagiscano con gruppi diversi di bambini. I gruppi/sezioni sono organizzati in modo 

da essere identificabili, evitando le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo 

prioritario di semplificare l'adozione delle misure di contenimento conseguenti a 

eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto sull'intera comunità scolastica. 

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con 

i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi 

disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) saranno “riconvertiti” in 

spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione 

e gioco. Anche in questo caso gli spazi saranno puliti prima dell'eventuale utilizzo da 

parte di diversi gruppi o sezioni. Sarà garantita una continua aerazione degli ambienti. 

6. Le attività di accoglienza e ambientamento relative alle prime settimane sono 

formalizzate e comunicate alle famiglie con specifica indicazione del cronoprogramma; 

7. Gli ambienti sono organizzati in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia 

di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano 

realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non 

intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale Iudico didattico, oggetti e giocattoli 

frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e 

comunque puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. In 

considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di 

portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile devono essere 

puliti accuratamente all'ingresso; 

8. Gli alunni della scuola dell’infanzia non dovranno indossare la mascherina. Pertanto, 

non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, è previsto 

per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica. 

9. E’ vietata la presenza di genitori o di altre figure parentali nella scuola dell’infanzia. 

Ove indispensabile per comprovati motivi opportunamente formalizzati e, solo previa 

autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato (Responsabile di Sede) 

sarà consentita solo per il minimo indispensabile.  

 

Accoglienza e ricongiungimento:  

1.La zona di accoglienza è organizzata all'esterno dell’edificio, facendo rispettare il 

distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti da parte degli accompagnatori (max un 

adulto per ogni bambino). Se, in via eccezionale (condizioni metereologiche avverse, ecc.) 

sarà effettuata in ambiente chiuso, si provvederà alla pulizia approfondita e all'aerazione 

frequente e adeguata dello spazio. Per i punti di ingresso e quelli di uscita sono previsti 
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percorsi obbligati, e ricorrendo a ingressi e uscite scaglionati, come riportato sulle specifiche 

planimetrie; 

2. Nella gestione del rapporto con le figure esterne le stesse devono comunicare prima di 

arrivare in struttura l'orario del loro arrivo. In caso di consegna merce, ove strettamente 

necessario, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività dei bambini. 

 

3.In caso di uscita nello spazio esterno, le sezioni raggiungeranno la parte esterna di 

competenza seguendo il percorso assegnato di ingresso/uscita dall’edificio scolastico e 

sempre nel pieno rispetto delle norme di igiene e sicurezza. 

 

Art. 23 – Referenti Covid 

In ogni sede scolastica è identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), ove 

non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolge un ruolo di interfaccia con il 

dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole 

del territorio. E’ identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di 

assenza del referente. 

I referenti scolastici identificati, riceveranno adeguata formazione sugli aspetti principali di 

trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito 

scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati. 

 

Art.24  - Didattica Digitale Integrata 

 

1. La didattica digitale integrata (DDI) sarà adottata dalla scuola secondo le Linee Guida 

previste dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  

2.Verranno definiti tempi e modalità di erogazione delle attività  didattiche per ciascun ordine 

di scuola. Alle famiglie in difficoltà verranno, inoltre, su richiesta, e fino ad esaurimento delle 

disponibilità, forniti dispositivi per effettuare i collegamenti in modalità video-conferenza; 

2. In caso di avvio della DDI (Didattica Digitale Integrata), sarà compito dei genitori supportare 

il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività  didattiche 

in modalità  digitale, solo attraverso i canali di comunicazione istituzionali, e, comunque, quelli 

previsti dal Collegio dei Docenti, anche sulla base dell’età degli alunni. In particolare i genitori 

-  si accerteranno che il proprio figlio rispetti l’orario stabilito per il collegamento live;  

- non daranno luogo ad interferenze con i docenti/gruppo classe nel corso delle videolezioni;  

- si accerteranno che venga disattivata la modalità live in assenza del docente;  

- si accerteranno, prima dell’accesso in piattaforma, che il proprio figlio abbia il materiale 

didattico necessario per l’attività programmata (libri, quaderni, astuccio ecc) e che il device 

utilizzato sia nelle condizioni ottimali (batteria carica, punto migliore di ricezione del segnale), 

oltre a scegliere una postazione che agevoli il più possibile la concentrazione e la 

comunicazione degli interlocutori;  

- cureranno il rispetto della privacy propria, della classe e dei docenti durante le attività live; 
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- prenderanno visione delle comunicazioni dell’Istituzione Scolastica attraverso i canali 

ufficiali:  Registro Elettronico, sito web istituzionale ecc. 

 

Art.25  - Norme finali 

1.Il presente Regolamento si inserisce in modalità integrata in un più ampio quadro di 

dispositivi di regolamentazione di ogni aspetto della vita scolastica e di misure ed azioni 

finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19; 

2. lo stesso, pertanto, non esaurisce la regolamentazione di tutti gli aspetti della vita scolastica, 

già formalizzata dalla scuola attraverso diversi documenti e dispositivi, che verranno di volta 

in volta implementati sulla base dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, nella 

direzione di un sempre più efficace approccio al contrasto e contenimento della diffusione del 

rischio;  

3.Il presente Regolamento ha validità fino al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica 

e, comunque, sino al subentrare di nuove disposizioni/regolamentazioni.  

 

 

ALLEGATO: Piano di Accoglienza a.s. 2020/2021 


