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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
IN VIGORE FINO ALLA SUSSISTENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
 
 

Riferimenti normativi: 

• 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 

• Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico – allegato al 
Verbale del CTS n. 82 del 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato il 22/06/2020; 

• Piano Scuola allegato al D.M. n 39 del26/06/2020; 

• Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del19/05/2020; 

• D.L. n. 83 del30/07/2020; 

• Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della 
scuola dell’infanzia allegato al D.M. n. 80 del 03/08/2020 Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. n. 87 del 
06/08/2020; 

• DPCM del 7 agosto2020; 
• Verbali n. 94 del 07/07/2020 e n. 100 del 12/08/2020 del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
• Nota MI n. 1436 del 13/08/2020 di Trasmissione verbale CTS n. 100 e indicazioni al Dirigentiscolastici; 

• Linee guida sulla DDI allegate al D.M. n. 89 del07/08/2020; 

• Note USR - ER “A.S. 20-21 e COVID materiali per la ripartenza” a cura del Direttore GeneraleUSRER; 

• Rapporto ISSCOVID-19 n.1/2020Rev. – “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della 

assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19” Versione del 24 luglio2020. 

• Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” Versione del 21 agosto2020. 

 
 

I dati dell’evoluzione epidemiologica e le implicazioni normative potranno determinare la modifica delle 
misure di seguito approvate, ad integrazione del Regolamento di Istituto, per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19. 
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MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI  

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

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di altri sintomi quali tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea, vomito, diarrea) faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea, congestione nasale o di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorniprecedenti; 

- 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 avrà sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 
casa. La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute 
propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti e previene la possibile 
diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragittocasa-scuola. 

- Ai fini di favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed il tracciamento di 
eventuali casi, le figure esterne (genitori, esperti, fornitori, ecc) saranno sottoposte a misurazione della 
temperatura corporea, alla compilazione dell’autocertificazione e del registro delle presenze giornaliero ad 
ogni singola entrata nei plessi scolastici e negli uffici di segreteria. Il registro, debitamente firmato 
all’accesso contiene nome, cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione di non essere entrato in 
contatto soggetti positivi al virus o in misura di quarantena negli ultimi 14 giorni ed il tempo di permanenza. 
Resta inteso che occorre limitare per quanto possibile l’accesso di eventuali figure 
genitori/esperti/fornitoriesterni. 

È obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso della scuola e indossare la mascherina da parte del personale 
scolastico e delle figure esterne. 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio figlio/a o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale, così come previsto dal PATTO DI CORRESPONSABILITA’ d’Istituto che costituisce 
parte integrante del presente documento. 
- Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria, per l’accesso ai plessi, devono essere muniti di 

mascherina chirurgica di forma e aderenza adeguate per coprire dal mento fino al di sopra del naso. 
- Gli alunni, una volta entrati in classe e seduti al proprio banco, potranno abbassare la mascherina in 

quanto in ogni classe dell’Istituto è stato disposto almeno 1 metro di distanziamento, calcolato in 
maniera statica, (dal centro del proprio banco al centro del banco del compagno), partendo dalle “rime 
buccali” degli alunni. 

- Gli alunni dovranno rimettere la mascherina se si spostano dal proprio banco e ogni volta che sono in 
movimento visto che in tal caso si configura una situazione dinamica di distanziamento di almeno 1 
metro. 

- Per gli alunni con disabilità:se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della mascherina, 
gli alunni non dovranno indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 
luglio 2020. 
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- Per gli insegnanti di sostegno: per questo personale si prevede, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di 
ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di 
disabilità dell’alunno, da igienizzare ogni giorno, a loro cura. 

- Per gli insegnanti della scuola dell’infanzia: per questo personale si prevede, al bisogno, in aggiunta alla 
mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, da 
igienizzare ogni giorno, a loro cura. 

 
IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI CASI SOSPETTI  

Al fine dell’identificazione precoce dei casi sospetti (in riferimento al Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 – 
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia” Versione del 21 agosto 2020) è previsto: 

- La misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un 
operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato.  

- La collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di Medicina 
generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica. 

- Il certificato medico per assenze superiori a 5 giorni per tutti gli ordini di scuola ad eccezione per la scuola 
dell’infanzia per la quale è richiesto certificato medico per assenze superiori a 3 giorni (NB: Non sono 
ammessi a scuola gli alunni/e sprovvisti del suddetto certificato medico o di avvenuta negativizzazione al 
Covid-19). 

- La comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, 
rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso 
confermato COVID-19. 

- L’identificazione di un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero 
manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19. I minori non devono restare da soli ma con un 
adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale o delegato che 
provvederà nel più breve tempo possibile a prelevare il minore. A tal fine è indispensabile garantire la 
reperibilità del genitore o tutore, durante l’orario scolastico. In caso di mancato ritiro del minore con 
immediatezza, il Dirigente Scolastico, per la tutela dell’alunno e la garanzia di isolamento, può valutare di 
contattare i soccorsi qualificati sanitari, seguendo le istruzioni che saranno impartite. 

- La sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente 
del personale scolastico sintomatici. 

 
Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente 
che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di 
quarantena ecc.). 
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PREVENZIONE DEGLI ASSEMBRAMENTI  

Il ricevimento individuale dei genitori da parte dei docenti avviene esclusivamente per appuntamento, con 
prenotazione presso apposito servizio del registro elettronico, in modalità telematica. I genitori sono 
invitati in ogni caso, per tutto il perdurare dell’emergenza, a contattare il docente via mail per esigenze di 
natura ordinaria e svolgibili mediante conversazione a distanza on line. Il Dirigente Scolastico può 
autorizzare in via straordinaria ed eccezionale, colloqui in presenza, per i quali si applicano le regole d’uso 
delle mascherine individuali e della disinfezione mani prima dell’accesso oltre alla misurazione della 
temperatura corporea, alla compilazione di autocertificazione e del registro delle presenze giornaliere. 

Gli incontri scuola – famiglia si svolgeranno alla presenza del Coordinatore e di una rappresentanza dei 
docenti del consiglio di classe. 

Sono indicati dei percorsi con ingressi ed uscite diversificati in base alla disposizione fisica delle aule 
all’interno dei plessi dell’Istituto; 

In caso di entrata posticipata/uscita anticipata dell’alunno/a, il genitore o suo delegato sarà sottoposto alla 
compilazione dell’autocertificazione e del registro delle presenze a ogni singola entrata. 

I genitori della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno del plesso scolastico nei momenti di 
ingresso e di uscita, ma attendere i figli. che saranno accompagnati all’esterno dai collaboratori scolastici o 
dai docenti. 

Per i bambini di tre anni che iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia. 

La scuola organizzerà l’accoglienza in gruppi di alunni e genitore/adulto accompagnatore nei plessi 
dell’infanzia, facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti e le misure adottate per il contenimento del 
contagio. A tal fine è indispensabile il rispetto rigoroso degli orari stabiliti per ciascun accesso. 

Orari ed Accesso Uffici di Segreteria. L’accesso delle famiglie e dei visitatori esterni (fornitori, esperti 
esterni, ecc.) agli uffici avviene, per ragioni di sicurezza, su appuntamento (salvo casi di urgenza non 
derogabili); si applicano le regole d’uso delle mascherine e della disinfezione delle mani prima dell’accesso. 
I visitatori esterni (genitori, fornitori…) saranno inoltre sottoposti a misurazione della temperatura corporea 
e alla compilazione dell’autocertificazione e del registro delle presenze ad ogni singola entrata. 

Utilizzo dei bagni. Si raccomanda di igienizzare le mani prima dell’utilizzo del bagno. Gli alunni dovranno 
obbligatoriamente utilizzare i bagni del rispettivo piano. I servizi igienici sono dei punti di particolare 
criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, si porrà particolare attenzione e saranno incrementati gli 
interventi di pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici e con disinfezione finale con prodotti 
clorati. Gli alunni che accedono al bagno devono lavare bene le mani con acqua e sapone e usare salviette 
di carta usa e getta. 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata 
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 
nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 

Ingresso e uscita dalla scuola. L’orario scolastico non subisce variazioni. Sono indicati dei percorsi con 
ingressi ed uscite in base alla disposizione fisica delle aule all’interno dell’Istituto al fine di ridurre le 
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possibilità di assembramento. Prima dell’ingresso nell’Istituto è obbligatorio mantenere 1 mt di distanza e 
indossare la mascherina. Gli alunni dovranno recarsi immediatamente in classe seguendo scrupolosamente 
i percorsi indicati e disponendosi in fila distanziate con il supporto dei collaboratori scolastici disposti agli 
ingressi. Al termine delle lezioni scolastiche i docenti dell’ultima ora dovranno accompagnare gli alunni alle 
rispettive zone predisposte per l’uscita da scuola. Sarà fornito e pubblicato sul sito istituzionale, il 
prospetto analitico dell’organizzazione oraria e degli accessi di entrata/uscita nei plessi scolastici 
d’Istituto. 

Servizio Pre-scuola e Post-scuola: Si seguiranno le stesse regole vigenti nelle ore di attività didattica 
(distanziamento, uso della mascherina chirurgica, igienizzazione delle mani). Sarà a cura del docente 
responsabile l’attenzione scrupolosa a tali regole. 

 
Laboratorio di Arte scuola secondaria: Per prevenire il rischio di contagio, il servizio è temporaneamente 
sospeso. Qualora dovessero venirsi a creare le condizioni per la riapertura del laboratorio, gli studenti 
dovranno utilizzare sempre e comunque mascherine e guanti, mantenere le distanze interpersonali di almeno 
un metro, e non potranno in ogni caso scambiare o condividere il proprio materiale didattico con i compagni. 
L’eventuale utilizzo dei materiali comuni presenti all’interno del laboratorio, sarà curato e gestito dal docente 
responsabile. 
 
Laboratorio informatico: Gli alunni possono accedere ai laboratori informatici solo se accompagnati 
dall’insegnante; ogni laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle 
attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico 
interpersonale di almeno 1 metro, e dovranno, al loro ingresso ed alla fine delle attività didattiche in 
laboratorio, sanificare le mani. All’interno dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro 
cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una 
distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale 
insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito al 
docente prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. Durante le attività in laboratorio le 
studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in 
presenza dell’insegnante. Nel caso in cui un solo studente alla volta sia chiamato a raggiungere l’area didattica 
o abbia ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di 
lasciare il proprio posto, e sanificare le mani. Una volta raggiunta l’area didattica, lo studente può togliere la 
mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante.  

Aula di musica: Per prevenire il rischio di contagio durante le lezioni di strumento musicale rispettare i 
seguenti comportamenti: 

1. durante la lezione mantenere il distanziamento di almeno 2 metri, per gli strumenti a fiato; di almeno 1,5 
metri per gli strumenti non a fiato; 

2. utilizzare la mascherina in tutte le circostanze in cui non è possibile mantenere 1 m di distanza; 

3. osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;  

4. evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di materiale didattico;  

5. garantire un frequente ricambio d’aria, specialmente nelle pause tra una lezione e la successiva; 
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6. diversificare le fasce orarie delle lezioni, al fine di limitare l’aggregazione e controllare le presenze 
contemporanee nei locali e i flussi di entrata e uscita. 

7. sanificare gli ambienti, superfici e oggetti utilizzati deve essere fatta al termine di ogni lezione; 

8. utilizzare i gel disinfettanti posti nei punti strategici dei plessi 

9. nel caso in cui siano presenti gruppi corali, applicare le stesse distanze previste per gli strumenti a fiato, 
ovvero almeno 2 metri tra le varie persone e con disposizione sfalsata; 

10.  prediligere formazioni ed organici ridotti, al fine di ridurre la presenza in contemporanea di molte 
persone, e svolgere attività all’aperto. 

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E PERMANENZA NELLE AULE  

 
All’interno dell’aula è vietato raccogliere libri, quaderni, materiale scolastico di comune utilizzo ed è vietato 
portare da casa giochi ed oggetti ad uso comune. 

Il banco e la sedia dovranno essere assegnati sempre allo stesso alunno, fino ad eventuale cambio-posto 
dell’alunno preceduto da igienizzazione della relativa postazione da parte dei collaboratori scolastici. 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio 
posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento con apposita segnaletica e, pertanto, è 
richiesto di non spostarli. Gli alunni depositano preventivamente i propri indumenti negli appendiabiti 
assegnati e gli zaini nelle aree indicate. Gli studenti potranno portare a scuola solo gli oggetti richiesti dagli 
insegnanti. Ciascun alunno avrà il suo corredo scolastico personale al fine di evitare gli scambi di materiale 
didattico (penne, righe, matite, pennelli, ecc.) tra gli alunni. 

Al termine delle lezioni i banchi ed i sottobanchi dovranno rimanere sgombri. 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il 
docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta. Si installerà un dispenser igienizzante 
per le mani nelle zone di passaggio. 

Al cambio dell’ora e durante l’intervallo si richiede di arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica. 

Non saranno possibili attività a classi aperte ma i gruppi devono rimanere stabili. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, verranno seguite alcune accortezze così 
riassumibili: 

 I bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, mantenendo gli stessi insegnanti e 
collaboratori di riferimento. 

 Ogni gruppo di bambini avrà disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo con i suoi rispettivi 
arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta 
igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti. 
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 La colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 
bambini.  

 Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, 
l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, 
costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso 
presso la scuola dell’infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà 
svolgersi anche all’aperto; 

 Con l’avvio del servizio mensa il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, 
adeguatamente organizzati, oppure secondo i suggerimenti di carattere generale più avanti impartiti; 

  Ogni gruppo utilizzerà un’area giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. 
 

Obblighi e divieti: 
 È consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la bevanda e il 

contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino; 
 Anche la bottiglietta d’acqua dovrà essere contrassegnata e facilmente identificabile come 

appartenente al singolo bambino; 
 Ogni alunno porterà, all’inizio dell’anno scolastico, o successivamente in caso di necessità, il proprio 

materiale didattico che, opportunamente contrassegnato dal genitore, rimarrà a scuola per l’uso 
esclusivo da parte del singolo bambino; 

 Non è consentito l’uso di asciugamani personali e di bavaglini di stoffa. In sostituzione sono ammesse 
le salviette usa e getta; 

 Non è consentito portare a scuola nessun oggetto personale (giochi, ciuccio, o altro); 
 Non sarà possibile, in occasione di feste e compleanni, portare a scuola cibi, neppure preconfezionati. 

 
SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA E INTERVALLI  

Ogni alunno dovrà rispettare le indicazioni relative agli spostamenti interni all’Istituto. 

Non sarà permesso spostarsi all’interno della scuola senza l’autorizzazione del docente responsabile dell’ora. 

Per la scuola secondaria di primo grado l’intervallo sarà effettuato in aula con finestre aperte. 

Per la scuola primaria sarà possibile, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, effettuare 
l’intervallo nei cortili dei plessi, nella zona assegnata a ciascuna classe e avendo cura di mantenere il 
distanziamento di almeno 1 metro tra gli alunni. Negli spostamenti fuori dalle aule è obbligatorio che gli 
alunni indossino la mascherina. Per la scuola dell’infanzia, gli studenti possono utilizzare lo spazio esterno 
nei rispettivi plessi. 
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MENSA SCOLASTICA  

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di 
vista educativo che per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari. È fondamentale preservare il 
consumo del pasto a scuola, garantendo tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento. 
Pertanto è preferibile, in ottemperanze alle disposizioni vigenti di contenimento contagio Covid-19, che gli 
alunni consumino i pasti all’interno dell’aula di appartenenza. 

 
MISURE IGIENICO SANITARIE  

Tutti gli spazi scolastici sono stati mappati e determinati le capacità di accoglienza. Pertanto ogni locale 
garantisce la presenza di un numero di alunni adeguato e conforme alle indicazioni normative. Sulla base di 
ciò l’Istituto Comprensivo può garantire la presenza a scuola di tutti gli alunni iscritti nei consueti orari di 
funzionamento. 

La didattica a distanza rimane una eventualità in caso di provvedimento di chiusura delle scuole.  

In via preliminare il Dirigente assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad 
opera del personale scolastico, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, 
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Le operazioni di pulizia dovranno essere 
effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella 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 nella 
sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”. A riguardo si precisa che per sanificazione si intende 
l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività 
di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai 
epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, 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. 
Nella sanificazione 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. All’interno 
dell’Istituto sono disponibili in più punti strategici ed in tutte le aule, prodotti igienizzanti (dispenser di 
soluzione idroalcolica) per l’igiene delle mani degli studenti. 
Le aule saranno dotate di prodotti di igiene a base alcolica a disposizione degli insegnanti, che provvederanno 
alla pulizia degli arredi da essi usati, ad ogni cambio d’ora. 

La scuola garantirà al personale la mascherina chirurgica che dovrà essere indossata per la permanenza nei 
locali scolastici. 

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica. Al 
riguardo va precisato che, “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”. 

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, attraverso la 
predisposizione di un piano di lavoro ben definito (cronoprogramma) documentato attraverso apposito 
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Registro regolarmente aggiornato. 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto 
dal cronoprogramma o, in maniera puntuale e a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o 
confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, ci si atterrà alle 
disposizioni del Ministero della Salute. 

L’uso promiscuo della palestra è consentito a seguito della stipula di apposita Convenzione tra le 
Associazioni concessionarie e l’Ente Locale proprietario degli edifici scolastici come previsto dalle Linee 
guida per la ripresa dell’attività scolastica a settembre del Ministero dell’Istruzione: “Resta ferma la 
competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni 
scolastiche di competenza, al termine dell’orario scolastico, operate le opportune rilevazioni orarie e nel 
rispetto delle indicazioni recate dal Documento tecnico del CTS, purché, all’interno degli accordi con le 
associazioni  concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e 
igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al 
personale della scuola” 

 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

La Dirigenza provvederà a un’adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in 
modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, 
ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. Sarà prevista una attività formativa specifica per i docenti e il personale scolastico per 
la prevenzione e il contrasto alCovid-19. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto 
alla diffusione dell’epidemia. 

 
PER I RAGAZZI: Le 5 REGOLE per il rientro a scuola in sicurezza: 
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili:  
 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 

NON venire ascuola. 
 
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e della bocca. 
 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica 

 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 
contatto fisico con i compagni. 

 
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 

mascherina. 
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APPENDICE SUI SOSPETTI CASI DI COVID 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEGENDA: 

 
PLS = PEDIATRA DI LIBERA SCELTA 
MMG = MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
DdP = DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 
 
 
 

STUDENTE CON SINTOMATOLOGIA A 
SCUOLA 

OPERATORE SCOLASTICO CON 
SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

Operatore scolastico segnala a referente 
scolastico Covid 19 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico 

Referente scolastico chiama i genitori. 
Studente attende in area separata con 
mascherina chirurgica assistito da un 
operatore scolastico con mascherina 

chirurgica 

Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sontomatico è tornato a casa 

I genitori devono contattare il PLS/MMG 
per la valutazione clinica del caso 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

Assicurarsi che indossi la mascherina 
chirurgica 

Invito a tornare a casa e a consultare il 
MMG 

Il MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico 
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LEGENDA: 

 
PLS = PEDIATRA DI LIBERA SCELTA 
MMG = MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
DdP = DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente integrazione al Regolamento d’Istituto: “MISURE DI SISTEMA PER CONTRASTO EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19” sarà aggiornata in base ad eventuali ulteriori indicazioni Ministeriali, Regionali 
e del Comitato Tecnico Scientifico. 
 
 

STUDENTE CON SINTOMATOLOGIA A 
CASA 

OPERATORE SCOLASTICO CON 
SINTOMATOLOGIA A CASA 

Studente resta a casa 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico 

I genitori devono informare PLS/MMG 

I genitori dello studente devono 
comunicare l’assenza scolastica per 

“motivi di salute” 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

Consulta il MMG 

Comunica l’assenza dal lavoro per “motivi 
di salute”, con certificato medico 

Il MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico 


