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INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE LE MISURE DI 

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2; 

 

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

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

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

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

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

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

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

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; 

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

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

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

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

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

7 luglio 2020; 

VISTO  il D.M. 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA  l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 



VISTO  il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

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

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

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

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

VISTO  il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

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

2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO  il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, 

Prot. n. 2918/2020; 

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 del 6 agosto 

2020; 

VISTA  la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. 

Nuove indicazioni e chiarimenti; 

VISTO  il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto; 

VISTO  il documento “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 

suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza”, a cura dell’USR Emilia 

Romagna; 

VISTO  il documento “Proposte operative per i dirigenti scolastici”, del Politecnico di 

Torino: 

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

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

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

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

nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

CONSIDERATE  le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del    e aggiornato con delibera del Consiglio di 

Istituto; 

CONSIDERATA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

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

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a 

disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

ACQUISITO  la delibera favorevole del Collegio Docenti per le misure di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus COVID-19; 

 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021. 

TENUTO CONTO dei seguenti documenti principali in materia delle suddette misure di contrasto alla 

diffusione del virus: 

- 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 (26/6/2020) del Ministero 

dell’Istruzione; 



- Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle 

attività didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 28/5/2020 e successivamente 

aggiornato il 22/6/2020 del CTS; 

- Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact 

tracing) ed App IMMUNI; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 

della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020; 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della 

Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020; 

- Premessa normativa 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in relazione 

al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 

In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione del virus, 

in caso di necessità, il dirigente scolastico apporterà le necessarie modifiche, con successiva ratifica da 

parte del Consiglio di Istituto. 

Il Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare 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, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono essere diffuse 

separatamente. 

Riferimenti normativi: 

Si rimanda al seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html  reperibile 

anche nella Home del Sito della Scuola nell’area “Rientriamo a scuola”. 

 

1. DISPOSIZIONI COMUNI 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei 

luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

 distanziamento interpersonale; 

 uso della mascherina; 

 pulizia e disinfezione delle mani. 

 

2. PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER PERSONALE ATA 

 

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 uguale 

o superiore ai 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 uguale o superiore ai 

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html


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

scolastica (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 segnala, qualora fosse possibile rilevarlo, alla Dirigente scolastica o a un suo 

delegato la presenza di qualsiasi sintomo simil-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. L’ufficio personale della scuola dovrà sempre avere a disposizione dei dispositivi DPI per tutti gli 

utenti che ne avessero necessità.  I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.  

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

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

9. Indossare sempre la mascherina fornita dall’istituzione scolastica, seguendo attentamente le regole 

per il corretto utilizzo della stessa. 

 

SEZIONE B (NORME SPECIFICHE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA) 

 

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

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

3. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

 

SEZIONE C (NORME SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI) 

 

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

2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto sia all’interno che in tutti gli spazi 

comuni con particolare attenzione agli spostamenti degli alunni nei corridoi e nei bagni. 

3. Onde evitare l’assembramento nei bagni saranno controllati e regolamentati gli accessi dei 

ragazzi provenienti dalle diverse aule nello stesso momento facendo rispettare la segnaletica. 

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

neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta 

circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione 

virucida presenti nell’istituzione 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti 

con azione virucida e areando i locali. 

8. Qualora vengano usati 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. 



9. 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. 

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

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

ambienti. 

3. PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER DOCENTI 

 

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

o superiore ai 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 uguale o superiore ai 

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 segnala ed informa tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo simil-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, presso i distributori di bevande e snack 

e in tutti gli spazi comuni. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente, dei distributori di 

bevande e snack e in tutti gli spazi comuni è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di 

almeno 1 metro tra i fruitori. 

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

9. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI quando non è possibile mantenere 

il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione 

il corretto utilizzo dei DPI. 

10. I docenti potranno richiedere tramite referenti di plesso i DPI all’ufficio personale ogni qualvolta ne 

avessero bisogno. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori. 

11. Per le attività di educazione fisica, 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. Gli attrezzi, usati personalmente dagli alunni, al termine dell’esercitazione, saranno igienizzati con 

la collaborazione degli alunni. 

13. Gli spogliatoi e i servizi igienici, annessi agli impianti sportivi, saranno usati solo per le effettive 

necessità e contingentati. 

14. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti dovranno fare attenzione affinchè 

venga mantenuto il distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola e non consentire lo 

scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 



15. Gli strumenti musicali devono essere categoricamente personali e quindi portati da casa e mai 

lasciati in classe. Non è previsto l’uso del flauto e degli strumenti in dotazione alla scuola come 

dettato dalla normativa anticovid. Riguardo al canto non è previsto in aula ma soltanto all’aperto 

garantendo il dovuto distanziamento. 

16. Durante la permanenza a scuola, i docenti devono assicurarsi che gli alunni custodiscano i propri 

telefoni spenti all’interno dello zaino; il materiale scolastico sistemato sotto il banco o nello zaino 

posto sotto la sedia; il giubbotto all’interno del proprio zaino o sulla spalliera della propria sedia.  

17. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora o 

quando se ne avverte la necessità) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno 

essere mantenute il più possibile aperte. Ogni unità oraria prevederà 5 minuti di “pausa relax” 

durante la quale verrà consentito agli alunni di recarsi in bagno, uno alla volta e in caso di di effettiva 

necessità e opportunamente segnato sul registro; inoltre verranno proposte sequenze di 

rilassamento-stretching consigliate dai docenti del Dipartimento di Scienze Motorie. Si vedano 

anche le disposizioni relative alle “pause relax” e agli intervalli nel prontuario regole per famiglie e 

alunni. 

18. 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. 

19. 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. In particolare nella scuola dell’infanzia, i bambini 

devono potersi lavare le mani col sapone frequentemente. 

20. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale 

ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. È necessario 

leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti covid 19 

presente nei plessi. 

21. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni che sarà regolamentato attraverso un 

registro cartaceo tenuto in ogni aula con orario e uscita.  Potranno uscire due alunni per volta durante 

gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un alunno alla volta durante la lezione e la pausa relax secondo 

il bisogno. 

22. Ogni qualvolta sia possibile e usando la propria autonomia didattica, saranno favoriti momenti di 

lezione all’aperto in aule-laboratorio appositamente predisposte e utilizzabili su prenotazione. 

 

 

4. PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE 

 

1. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria verranno dotati dalla Scuola di mascherina 

monouso di tipo chirurgico, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della 

scuola o quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni 

segnalate. Analogamente, al solo scopo di garantire l’avvio dell’anno scolastico, in eventuali 

situazioni in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il 

distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare la disponibilità e l’uso della mascherina, 

preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d’aria insieme alle 

consuete e già richiamate norme igieniche (ai sensi della nota prot.1436 del 13/08/2020). Oggetto: 

Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici. 

2. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo 

e di una busta con lacci-maniglia (es. busta per il secco) per riporre il proprio giubbotto. 

3. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 

4. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, solo previo appuntamento. 

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

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

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola 

o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori 

sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. Una volta a casa 



dovranno inviare tempestivamente i compiti richiesti tramite piattaforma. Riguardo la merenda e 

all’acqua assicurarsi che vengano portate da casa o acquistate prima dell’ingresso a scuola, poiché 

non sarà consentita la consegna né da parte dei genitori né da parte di alcun fornitore esterno. Gli 

scarti delle merende personali, raccolti in una bustina o apposito contenitori, verranno differenziati 

dagli alunni presso le proprie abitazioni. 

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

condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati sanificati giornalmente, 

se utilizzati. 

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

dell’infanzia. 

9. Gli alunni non potranno condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

10. Per quanto riguarda l’attività di Educazione Fisica è preferibile che gli alunni abbiano attrezzi 

personali da utilizzare nell’ambito della lezione (es. funicella, materassino, telo di spugna). 

11. Nelle scuole primarie e alla secondaria ogni unità oraria prevederà almeno cinque minuti di “pausa 

relax”, durante la quale agli alunni sarà consentito recarsi al bagno, uno alla volta e in caso di 

effettiva necessità. Ogni unità oraria prevederà 5 minuti di “pausa relax” durante la quale verrà 

consentito agli alunni di recarsi in bagno, uno alla volta e in caso di effettiva necessità e 

opportunamente segnato sul registro; inoltre verranno proposte sequenze di rilassamento-stretching 

consigliate dai docenti del Dipartimento di Scienze Motorie. 

12. Nel periodo di relax sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio 

d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora, anche nelle scuole dell’infanzia, e ogni qual volta 

sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

13. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti di 

lezione all’aperto.  

14. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito uno alla volta anche 

durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. Le uscite verranno 

registrate e regolamentate su apposito registro cartaceo. 

15. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole 

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

lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel 

disinfettante. 

16. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni dai 

sei anni in su. 

17. Nella scuola secondaria sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno. Gli alunni rimarranno 

nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso 

alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno, con le 

medesime modalità previste per la pausa relax. Gli intervalli assorbono le relative pause relax nelle 

ore che li precedono. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. 

18. Le borracce e tutto il materiale didattico degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome. 

19. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 

Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due 

gambe anteriori. 

20. I docenti e i genitori devono 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, 

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. 

21. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando 

tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 

22. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 

che possono variare da classe a classe. 



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

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

24. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre uguale o 

superiore ai 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, mal di gola, dolori 

muscolari e addominali oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 

COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

25. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà 

farne uso per verificare situazioni dubbie. 

26. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 

isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato 

Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore 

nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile che i genitori forniscano 2 o 3 recapiti 

telefonici sicuri per garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico. 

27. In linea con le disposizioni del DM. 80 del 3/08/2020 e con le indicazioni operative del rapporto 

ISS COVID-19 n. 58/2020, dopo assenza per malattia superiori a 3/ tre giorni la riammissione nei 

servizi educativi/scuole dell’infanzia 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 educativa/scolastica.;  

 Per gli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria di secondo grado, la 

riammissione  dopo assenza scolastica di più di 5 /cinque giorni sarà consentita previa presentazione 

della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, secondo 

quanto disposto dalla Legge Regionale 27 Ottobre 2018, n.7 “disposizioni per la semplificazione e 

lo sviluppo regionale (art.68), in quanto gli stessi certificati sono richiesti da “misure di profilassi 

previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”. Per le patologie 

sospette COVID-19 si fa riferimento al percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19 come disposto da documenti regionali e dal documento elaborato dall’Istituto superiore 

di Sanità di cui all’allegato 21 del DPCM 7 agosto 2020, così come integrato e modificato dal DPCM 

del 7 settembre 2020. 

 In entrambi i casi sopracitati le assenze, rispettivamente superiori di 3 e 5 giorni, dovuti a motivi 

diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola/servizio 

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

 Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS CoV-2, il SISP attesta l’avvenuta 

guarigione microbiologica sulle basi dei criteri clinici e di laboratorio previsti dal Ministero della 

Salute, comunicandola al PLS/MMG che provvederà alla necessaria certificazione per il rientro in 

comunità.  

28. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e 

getta prelevati dai dispenser che verranno gettati negli appositi cestini. 

29. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, il servizio di pre-scuola non sarà 

effettuato. 

30. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via email, fino al perdurare dell’emergenza.  

31. Ogni insegnante predisporrà un calendario di ricevimento e avrà al contempo la possibilità di 

contattare personalmente i genitori degli alunni qualora ne rilevasse la necessità. 

32. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente di 

mescolare gli abiti e collocarli all’interno di zaini/buste di plastica personali.  Negli spogliatoi va 

tenuta la mascherina. 

33. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

 

5. PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID SPECIFICHE PER LA 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 



 

1. Nei plessi di scuola dell’infanzia sono predisposte fasce orarie diversificate per l’entrata:  

- 8.00-9.00 (un genitore o suo delegato)  

e l’uscita dei bambini:  

- orario ridotto concordato con le docenti per i nuovi inserimenti 

- uscita prima del pranzo dalle 12.00 alle 12.30 fino all’inizio della mensa  

 dalle 11.45-12.00 dall’inizio della mensa 

- uscita dopo pranzo dalle 13.00 alle 13.15 dall’inizio della mensa 

- ultima uscita 15.00-16.00  

Non è consentito il rientro pomeridiano ai bambini.  

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

2. Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito l’accesso ad 

un solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina, limitatamente all’atrio o al luogo 

preventivamente autorizzato all’uso.  E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la 

scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di 

necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o ai collaboratori scolastici. 

3. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e ed 

è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del 

bambino. 

4. Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni nuovi 

iscritti, si organizzerà - tempo permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto. In questa prima fase 

il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire 

l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal 

docente e dagli altri bambini presenti. Saranno predisposte fasce orarie specifiche per 

l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare rigorosamente. 

5. I genitori devono educare gli alunni all’uso autonomo dei servizi igienici prima 

dell’inserimento a scuola non essendo possibile effettuare il cambio da parte del personale 

scolastico. 

 

6. PRONTUARIO DI INTERVENTO SU CASI SOSPETTI DI COVID – 19 

1. Il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio 

da COVID - 19: 

- invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo studente 

nell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 

- avvisa il referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, il Dirigente Scolastico o il primo 

collaboratore del dirigente scolastico e, in via residuale, il D.S.G.A. 

2.   il collaboratore scolastico deve: 

- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua 

vigilanza; 

- indossare guanti e mascherina chirurgica; 

- fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già 

disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 

- misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all’interno 

dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello studente; 



- dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione; 

- dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli 

studenti e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 

I minori non devono restare MAI da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non 

saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

3. l’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve 

indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura. Rientrando al proprio 

domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 

Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo esibizione al dirigente 

scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, i collaboratori della dirigente 

scolastica o, in via residuale, il D.S.G.A. dell’ATTESTAZIONE di esecuzione, da parte del 

paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da 

documenti nazionali e regionali; 

4. il coordinatore di classe deve: 

-  comunicare, per iscritto, al referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, alla 

Dirigente Scolastica, ai collaboratori della dirigente scolastica o, in via residuale, al D.S.G.A. un 

eventuale numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi 

attivano il Dipartimento di Prevenzione; 

- tenere il registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto 

che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere 

tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti 

provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti 

stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente; 

 

5. Il D.S.G.A. monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed aggiorna 

la dirigente scolastica in merito ad eventuali anomalie. 

 


