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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID 

 

Visto il Piano Scuola 2020-21 del 26/06/2020 

Viste le linee guida 0-6 del 03/08/2020 

Visto il protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico del 06/08/2020 

Vista la circolare prot.n. 1466 del 20/08/2020 

Viste le indicazioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) a partire dal 28/05 fino al 31/08/2020 

Visto il rapporto IIS n.19 del 2020 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Gli alunni hanno: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio, il divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici in 

caso di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e di chiamare il proprio medico di 

famiglia/pediatra e l’autorità sanitaria; in particolare sarà la stessa famiglia a controllare la 

temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi nelle strutture 

scolastiche; 

• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare:  

1. mantenere il distanziamento fisico di un metro;  

2. nel caso in cui la distanza minima sia inferiore ad un metro, dovrà essere indossata la 

mascherina chirurgica; negli spazi comuni al di fuori della classe;  

3. osservare le regole di igiene delle mani; 

 

Il personale scolastico ha  

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio, il divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici 

in caso di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e di chiamare il proprio medico di 

famiglia/pediatra e l’autorità sanitaria; 
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• l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato (referente Covid) 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

 

• Verranno comunicate alla comunità scolastica con opportuna segnaletica e con una campagna di 

sensibilizzazione ed informazione le regole da rispettare per evitare assembramenti. Le file saranno 

regolamentate in entrata e in uscita dall’edificio scolastico, al fine di garantire l’osservanza delle 

norme sul distanziamento sociale. 

• Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati in orari differenziati, anche utilizzando accessi alternativi. 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare; 

• 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. 

• Sarà ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 

nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico: 

1. ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

2. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

3. regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 

accesso e del tempo di permanenza(entrata-uscita); AUTOCERTIFICAZIONE riguardante lo stato 

di salute, misurazione della temperatura (non necessaria per i genitori che avranno già effettuato 

tale dichiarazione nel patto di corresponsabilità); 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura (solo per 

gli esterni, le classi effettueranno lo stesso percorso in entrata e in uscita non svolgendosi tali attività 

nello stesso orario); 

• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata o da chi esercita la responsabilità genitoriale (solo in caso di necessità: scuola 

dell’infanzia, entrate e uscite fuori orario, bambini/studenti che non sono in grado di entrare da soli) 

utilizzando la mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura e igienizzando le 

mani attraverso gli appositi erogatori di disinfettanti. 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

• Saranno assicurate quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020; 

• saranno utilizzati materiali detergenti, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20; 



• sarà garantita adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici; questi ultimi verranno sottoposti a pulizia almeno due volte 

al giorno; 

• saranno sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 

palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

• I docenti, ogni volta che lasceranno la propria postazione di lavoro, saranno tenuti ad igienizzarla.  

• Saranno regolarmente puliti e sanificati i filtri ed i bocchettoni del riscaldamento dal personale del 

Comune. 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, dovranno essere smaltiti negli appositi 

contenitori presenti all’uscita della struttura scolastica. 

• Il personale impegnato con bambini con disabilità, provvederà all’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (la mascherina, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, guanti 

quando necessario). 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. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

• L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei 

locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 

Pertanto il dirigente scolastico valuta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, 

eventualmente alternando la presenza degli studenti con lezioni da remoto, in modalità Didattica 

Digitale Integrata in caso di quarantena o di altra emergenza dichiarata dagli organi competenti. 

• L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (es. aule professori) e le aree di distribuzione di 

bevande e snack, sarà consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre 

disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.  

• L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica sarà consentito nel rispetto delle regole del 

distanziamento fisico; ulteriori informazioni relative all’erogazione dei pasti verranno fornite in modo 

più dettagliato tramite circolare della Dirigente Scolastica. 

 

USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, ad esclusione degli spazi 

aperti, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, dovranno certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di 

detti locali. Con specifica convenzione saranno definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di 

locali e dei piani di sicurezza. 

SUPPORTO PSICOLOGICO 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una 

misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. La scuola 

si attiverà per promuovere un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia 

dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di 

concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo saranno presenti a scuola uno o più sportelli 



di ascolto e di supporto psicologico in presenza e a distanza con professionisti abilitati alla professione 

psicologica e psicoterapeutica. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse, il personale preposto al primo soccorso dovrà munirsi di mascherina FFP2, visiera e guanti e procederà 

all’isolamento della persona in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel documento tecnico:  

“Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi 

suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere 

immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima 

possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 

qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia 

per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un 

caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in 

stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità 

sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza 

per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che 

possano interessare l’ambito scolastico. Sarà presente un referente per l’ambito scolastico che farà da 

raccordo fra il Sistema Scolastico e il Sistema Sanitario Nazionale al fine avere un efficace contact tracing e 

una risposta immediata in caso di criticità”. 

 

Gli esercenti la potestà genitoriale adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico 

di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.  

 

Approvata dal Collegio dei Docenti unitario il 10/09/2020 

Approvata dal Consiglio di Istituto il 10/09/2020 

 


