
 
 

 

 

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”; 

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”; 

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 

 
 

 MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

Integrazione al Regolamento d'Istituto - Misure di sistema 

per contrasto emergenza epidemiologica Covid-19 



 

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con 

consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici Protocolli adottati 

dall’Istituto. L’accesso e il comportamento nell’Istituto sono regolamentati dai Protocolli, dalla 

cartellonistica e dalla segnaletica orizzontale, contenenti le comunicazioni necessarie. Nel decidere 

l’ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la responsabilità, di 

aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna a aderire alle regole e alle 

disposizioni rese operative nella scuola. 

 

 Il personale dell’Istituto si impegna : 

 -a verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere al proprio domicilio 

e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

-a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.  

- a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti.  

 

Le famiglie si impegnano  

- verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il proprio figlio al 

proprio domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e in caso sia necessario l’autorità sanitaria.  

- a far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per 

accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina se 

necessario, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene.  

- a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale del proprio figlio durante la presenza a scuola.  

- a presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non 

appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa dell'insorgenza di 

sintomi similinfluenzali durante la giornata scolastica. 

 

 Gli alunni dovranno 

 - seguire le indicazioni fornite da insegnanti e custodi per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico 

- mantenere all’interno dell’aula la postazione assegnata dall’insegnante, 

 - utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in bagno) 

- nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche mantenere la 

distanza di almeno 1 metro dai compagni e la mascherina salvo diverse indicazioni fornite dal CTS. 

 

 

 

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 1 metro tra gli 

alunni e di 2 metri tra alunni e docente; 

3. per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 

garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 

4. 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; 

5. limitare gli spostamenti e i contatti tra gli operatori a quelli strettamente necessari: è 

importante che si creino microgruppi di interazione, affinché sia poi facilitata un’eventuale 

tracciatura dei contatti in caso di presenza di persona positiva all’interno della scuola;  

6. attenersi alla segnaletica orizzontale e ad ogni altra indicazione impartita dalle Autorità. 
 

MISURE PARTICOLARI PER ALUNNI CON PARTICOLARI ESIGENZE 

E/O CON DISABILITÀ E PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i 

contagi comportano per bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una 

graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione 

di attività inclusive ed alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno 

coinvolgimento di tutti i bambini.  

2. Verrà attuata un'attenta analisi della situazione specifica, insieme alla famiglia e ad 

eventuali operatori che interagiscono con l’allievo, per evitare di esporre a rischi ulteriori 

situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente critiche.  

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

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, 

fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola 

in forma scritta e documentata, ove ritenuto necessario, e di segnalare eventuali patologie.  

4. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, il Protocollo di sicurezza potrà 

prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il 

lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà 

necessariamente conto della tipologia di disabilità. 

5. Nella scuola dell’Infanzia la corporeità, la socialità, la relazione, l'esplorazione e il 

movimento sono aspetti irrinunciabili dell'esperienza di vita e di crescita fino a sei anni. 

Per non compromettere la qualità dell'esperienza educativa, occorre garantire una serena 

vita di relazione nel gruppo dei pari (sia per gruppi di età omogenea che eterogenea a 

seconda dell'assetto organizzativo definito da ogni servizio educativo o scuola dell'infanzia 

per i gruppi/sezioni) e nell'interazione con le figure adulte di riferimento. 

6. L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei 

bambini all'interno dei servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine 

che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l'acquisizione di corretti e 



rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di 

autonomia e consapevolezza, così come: 

• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

• tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

7. Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. 

Tutto il personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI. 

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

riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione 

medica attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento 

nella comunità scolastica. 

9. In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la 

struttura scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o 

legale rappresentante) a procedere all’espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. 

Tale foglio sarà allegato alla documentazione della struttura al fine di verificare la 

tracciabilità del rischio. 
 

ORARI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI PER L’A.S. 2020 | 2021  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’ingresso e l’uscita dall’edificio per l’accompagnamento dei piccoli alunni deve avvenire seguendo 

le istruzioni del personale collaboratore scolastico che, in caso di presenza di più genitori, regolerà 

gli accessi richiedendo di attendere all’esterno della scuola, nello spazio antistante l’ingresso. Non è 

comunque consentito l’ingresso nelle aule. Non è consentito l’ingresso a chi è privo di mascherina. 

Al momento dell’accesso è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea del 

genitore/accompagnatore e l’igienizzazione delle mani.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI  

Al fine di prevedere un ordinato afflusso dei nuovi iscritti ed evitare qualsiasi tipo di assembramento, 

nel rispetto dei tempi di inserimento di ciascun alunno, è consentito l’ingresso all’edificio scolastico 

del nuovo iscritto insieme ad un solo genitore (o persona delegata); l’accoglienza avviene in apposito 

spazio dell’edificio individuato dal DS insieme al Fiduciario di plesso Preposto alla sicurezza. Detto 

spazio deve essere sanificato, prima e dopo l’uso, dal collaboratore scolastico in servizio. 

L’inserimento dei nuovi iscritti avviene con orari differenti, comunicati alla famiglia con 

l’indicazione del giorno e dell’orario dell'appuntamento.  

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA/  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Sono predisposte inoltre fasce orarie di apertura della scuola per gli ingressi. Una volta effettuato 

l’ingresso a scuola è obbligatorio che l’alunno si rechi in classe seguendo le indicazioni dei percorsi. 

I collaboratori scolastici saranno predisposti ad ogni ingresso e cancello per assicurare il 

distanziamento in fila degli alunni sia in orario di entrata sia in orario di uscita. Gli insegnanti saranno 

già in aula nelle rispettive classi assegnate 5 minuti prima dell’inizio della lezione. 



I genitori attendono le scolaresche, come di consueto, all’esterno dell’edificio.  

È vietato l’ingresso nel plesso ai genitori se non previamente autorizzati dal DS, dal Fiduciario di 

Plessi o dal DSGA. Il rispetto degli orari indicati è fondamentale per garantire un ordinato e sicuro 

accesso all’edificio scolastico. 

 

UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI 

CORRIDOI 

 L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso. L’intervallo non 

può essere svolto in corridoio al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe diversi. 

Nello spostamento fra i vari spazi comuni dell’edificio scolastico potrebbero verificarsi situazioni di 

distanziamento inferiore al metro: per tale motivo, durante gli spostamenti all’interno del plesso, sia 

operatori che alunni indosseranno la mascherina.  

 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI  

Stante il divieto di allontanamento degli alunni dalla classe senza sorveglianza di un adulto (docente 

o collaboratore scolastico), l’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata e disciplinata, ed 

essere regolamentato negli orari in modo tale che una sola classe per volta ne possa fruire, anche solo 

per il lavaggio delle mani sotto la sorveglianza del docente. Nel caso di uso fuori dagli orari assegnati 

per assoluta e improcrastinabile necessità, è necessario che il collaboratore scolastico al piano 

verifichi il transito dell’alunno e la possibilità di uso del bagno non in assembramento.  

In particolare, per la Scuola Secondaria di primo grado l’afflusso ai bagni, che può avvenire in 

qualsiasi momento della giornata scolastica, deve essere sempre controllato e monitorato dal 

collaboratore scolastico in servizio sul piano, al fine di garantire la necessaria sorveglianza sui minori 

e di prevenire qualsiasi possibilità di assembramento al momento della fruizione dei servizi igienici. 

 

LABORATORI  

I Fiduciari appongono sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per le classi, in modo 

da evitare sovrapposizioni e incroci di classi. Gli strumenti presenti nel laboratorio devono essere 

utilizzati nel rispetto del distanziamento sociale e qualora non sia possibile garantire almeno un metro 

di distanza deve essere indossata la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno. Prima 

dell’uso dei sussidi gli alunni e il personale igienizzano le mani con i gel disinfettanti messi a 

disposizione. Stessa procedura di sanificazione delle mani viene svolta all’uscita. I docenti vigilano 

sul rispetto delle disposizioni da parte degli alunni. 

 I Collaboratori garantiscono la necessaria pulizia degli spazi e dei sussidi terminato l’utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA ED UTILIZZO DELLE PALESTRE  

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve 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). A tale proposito vigilerà attentamente il 

docente in servizio.  

Sono fortemente sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le 

attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. La pulizia della palestra 

e degli attrezzi viene garantita dal personale al termine dell’utilizzo. È vietato l’uso di palle di spugna 



in quanto difficilmente igienizzabili. È altresì vietato entrare in palestra senza aver preventivamente 

indossato le scarpette da ginnastica; lo spogliatoio è il luogo deputato al cambio. Dopo il cambio delle 

scarpe e prima di iniziare l’attività fisica gli alunni e il personale scolastico devono provvedere alla 

igienizzazione delle mani. 

Le aree sportive attrezzate, al chiuso (palestre) dovranno essere di uso esclusivo della scuola e 

potranno essere concesse a terzi estranei alla scuola dall’ente comunale in orario di chiusura della 

scuola solo previa sottoscrizione di apposita convenzione tra ente comunale ed istituto scolastico che 

disciplini gli impegni in ordine alla sanificazione degli ambienti. 

 

 

GESTIONE DEGLI ARREDI, DEL MATERIALE SCOLASTICO E PERSONALE DEGLI 

ALUNNI  

Il materiale presente in classe deve essere ridotto al minimo, onde altresì consentire ai collaboratori 

scolastici una approfondita pulizia giornaliera di spazi e arredi. I docenti devono quindi organizzare 

le attività didattiche prevedendo un numero ridotto di quaderni e libri, poichè non è possibile 

conservare nell’aula il materiale personale degli alunni, che deve perciò essere portato avanti e 

indietro dal proprio domicilio. Anche il materiale scolastico in dotazione alla scuola non deve essere 

lasciato nelle classi, ma conservato alla fine della giornata scolastica negli appositi spazi/arredi 

dedicati. - NON È CONSENTITO PORTARE GIOCHI O ALTRI OGGETTI PERSONALI (libri, 

album figurine, ...) a scuola. Sempre per motivi di igiene non è possibile lo scambio di materiale 

(penne, matite, righelli, …) fra alunni, restando ad uso esclusivo del proprietario. 

 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA È VIETATO L’USO DI PELUCHES: se presenti vanno 

eliminati. Si raccomanda ai docenti della Scuola dell’Infanzia di organizzare l’utilizzo dei materiali, 

a disposizione della scuola, in maniera ciclica per consentire ai collaboratori scolastici l’approfondita 

pulizia di ogni gioco/sussidio prima del successivo utilizzo. Sempre per ragioni igieniche, si 

raccomanda ai docenti di destinare a ciascun piccolo alunno, ove possibile, sempre lo stesso 

materiale, identificandolo attraverso il nome: dopo l’uso, potrà essere riposto nell'armadietto 

personale del bambino (es. confezione di matite colorate o pennarelli, matita, gomma, …) 

 

Mensa Scolastica  
Il servizio mensa avverrà nei locali refettorio dei plessi garantendo il distanziamento dei due metri 

tra ogni commensale; per locali refettorio di planimetria insufficiente a garantire il distanziamento si 

organizzeranno turni tra gruppi di alunni; nei plessi sprovvisti di locali refettorio o in cui il refettorio 

è stato destinato ad altro uso per attività didattiche sarà predisposta una fruizione della mensa 

mediante un servizio di “lunchbox”. 

 

Approvato dal C.D.D. del 17/09/2020 e dal Consiglio di Istituto del 22/09/2020 


