INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SCOLASTICO 2020-2021
per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 settembre 2020
NORME COMUNI
1. Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e segreteria) deve indossare
correttamente i dispositivi di protezione individuale forniti dalla scuola (mascherine, visiere,
guanti).
2. I genitori, i tutori, gli esperti esterni e altri che abbiano necessità di accedere alla scuola,
possono farlo solo se muniti di mascherina. Devono inoltre firmare un registro al momento
dell’accesso dove specificano nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la
propria responsabilità di non essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in
quarantena negli ultimi 14 gg e igienizzare le mani all’apposito dispenser. Tale registro andrà
firmato anche all’uscita.
3. I rapporti con la segreteria devono avvenire esclusivamente previo appuntamento telefonico
e solo attraverso l’apposito sportello.
4. I docenti devono interfacciarsi con la segreteria solo attraverso l’apposito sportello. L’accesso
agli uffici è interdetto se non per comprovati motivi.
5. I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi dalle aule e/o laboratori, devono disinfettare
banchi, tavoloni, cattedra e sedie, apparecchiature e tutte le superfici di contatto.
Nell’ottica di una maggiore collaborazione anche i docenti che escono dall’aula potranno
igienizzare la cattedra e i materiali utilizzati con apposito prodotto messo a disposizione dalla scuola
così come i docenti che entrano nella classe.
6. Il materiale didattico di ogni classe non può essere messo in comune e condiviso con altre
classi.
7. Si invitano i docenti, ogni qualvolta sia possibile, a privilegiare momenti di didattica
all’aperto rispettando gli spazi assegnati all’esterno ed il distanziamento.
8. Gli alunni, ogni volta che si recano al bagno, devono lavarsi bene le mani con il sapone e
asciugarle.
9. I docenti e i genitori devono provvedere a una seria educazione sui minori affinchè evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani, starnutiscano in fazzoletti di carta
usa e getta o nell’incavo del gomito, evitino di toccare con le mani, bocca e naso e occhi.
10. I genitori devono monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle
proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia
riferibile al COVID-19 (febbricola o febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5°C, brividi,
tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) non accompagnarli a scuola e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le
disposizioni. Si raccomanda di consultare sempre il medico di famiglia per ricevere le giuste
indicazioni su quale comportamento adottare anche nei riguardi di altri figli frequentanti la scuola.
11. I genitori terranno a casa i figli che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
12. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi di cui al punto 10, va
immediatamente isolato nello spazio individuato in ogni plesso, dotato di mascherina chirurgica, e
fatto venire a prendere immediatamente da un familiare specificamente individuato ed autorizzato a
ciò da chi esercita la patria potestà. La famiglia avrà cura di contattare il medico curante/pediatra di
libera scelta che valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità
Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti.
13. Qualora un membro del personale scolastico avverta sintomatologia riferibile al COVID-19
deve interrompere la prestazione lavorativa, recarsi al proprio domicilio e contattare il medico
curante che valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità
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Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti.
14. È richiesto certificato medico per assenze superiori a 5 giorni per tutti gli ordini di scuola.
Per ogni assenza la famiglia dovrà predisporre una autocertificazione tesa ad indicare che i motivi
dell’assenza non siano ascrivibili a sintomatologia Covid.
15. Tutto il personale ATA e i docenti sono invitati a disinfettare le mani all’ingresso a scuola e a
lavare le stesse più volte nella mattinata.
16. I colloqui dei genitori con i docenti dovranno svolgersi prevalentemente a distanza. Solo in
caso di necessità potrà essere organizzato un ricevimento su appuntamento.
17. I collaboratori scolastici devono avere cura di disinfettare accuratamente banchi, cattedre,
sedie, maniglie di porte, finestre, armadi, apparecchiature e altre suppellettili, ecc., alla fine
della giornata. Quando c’è il rientro, tale pulizia deve essere fatta anche nell’intervallo tra
mattina e pomeriggio.
18. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi, bevande o altro materiale.
19. Non si possono portare da casa cibi, bibite e dolciumi, anche confezionati, per festeggiare
compleanni o altre ricorrenze.
20. Gli accessi alla scuola e le uscite dalla scuola degli alunni devono essere rigorosamente
effettuati secondo le indicazioni dei percorsi stabiliti: docenti e collaboratori sono responsabili in
merito, ma anche le famiglie per il patto di corresponsabilità educativa.
NORME SPECIFICHE
1. Tutti gli alunni della primaria e della secondaria devono essere dotati quotidianamente di
mascherina chirurgica monouso oppure “di comunità”, meglio se multistrato, da lavare ogni
sera e di un apposito contenitore (scatolina, sacchetto in plastica, ecc) sul quale verrà indicato il
nome e cognome del possessore e nel quale verrà riposta la mascherina quando non utilizzata.
2. Gli alunni sono tenuti a indossare la mascherina nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti
all’interno della scuola e comunque ogni volta che devono alzarsi dal proprio banco o avvicinarsi a
qualcuno a distanza inferiore a un metro se non diversamente indicato dal Ministero della Salute e
dal Comitato tecnico scientifico in base all’evoluzione della situazione epidemiologica.
3. L’edificio scolastico è diviso in ambienti e transiti durante l’attività didattica ed a ciascuna
classe è assegnata una specifica aula o ambiente, nel rispetto delle norme anti-Covid, come riportato
in una apposita scheda di plesso/sede; per ogni settore saranno assegnati canali di ingresso e di
uscita.
4. Ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, indossando la mascherina, rispettando il
distanziamento e seguendo gli specifici percorsi indicati in ciascun plesso per ogni classe e le
indicazioni dell’insegnante.
Con specifica scheda di plesso/sede verranno indicati i punti di accesso e di uscita dalla scuola
relativi a ciascuna classe come anche le aree destinate alla ricreazione all’aperto in caso di bel
tempo oppure, dove la situazione logistica lo consenta, gli spazi interni opportunamente distinti e
separati e predisposti all’uopo. Verranno altresì indicate l’ubicazione delle classi nelle relative aule
di pertinenza.
Gli alunni potranno accedere alla scuola a partire dagli orari indicati nella scheda di plesso/sede.
5. LIM, tastiere, mouse, schermi, notebook, tablet, lavagne e altri dispositivi usati a scuola
andranno puliti con apposita soluzione disinfettante spray, ecc., forniti dall'istituto. I docenti restano
responsabili dei pc e dei tablet che gli studenti usano nelle aule laboratoriali o nelle classi (che
devono essere riposti negli appositi armadi alla fine dell’attività didattica dopo la loro disinfezione).
Prima dell’uso delle apparecchiature, di ogni attrezzatura, gesso e cancellini, ecc., gli utilizzatori
(docenti, alunni, ecc.) dovranno igienizzarsi le mani utilizzando l’apposito gel disponibile in classe.
6. Durante la ricreazione (intervallo) ciascuna classe deve uscire ordinatamente dall’aula senza
mescolarsi alle altre e, seguendo i percorsi e le uscite assegnate, raggiungere la propria area nel
cortile di pertinenza della scuola in caso di bel tempo.
In caso di pioggia, e solo laddove la situazione logistica lo consenta per la disponibilità degli spazi,
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le classi potranno sostare nello spazio interno all’edificio ad esse specificamente assegnato.
La merenda va consumata in classe seduti al proprio posto nei primi minuti della ricreazione stando
attenti a che gli alunni non si scambino fra loro gli alimenti.
Durante la movimentazione all’interno dell’istituto dovrà sempre usarsi la mascherina.
Quando si è all’aperto, ma pur sempre nelle aree di pertinenza della scuola (cortili, ecc.) e nella
specifica area assegnata alla classe, è possibile abbassare la mascherina solo se si è opportunamente
distanziati e non ci siano assembramenti analogamente a quanto previsto per l’educazione fisica
(distanziamento di 2 m in fase dinamica e minimo 1 m in fase statica di attesa). Nei casi di effettivo
distanziamento, come prima indicato, è preferibile abbassare la mascherina più che toglierla per
evitare che la stessa - durante la ricreazione - possa cadere a terra, sporcarsi, perdersi o altre simili
evenienze.
In tutti i casi si deve fare rispettare la separazione e non commistione delle classi, il distanziamento
ed il divieto di assembramento. I docenti e i collaboratori scolastici vigileranno sull’applicazioni
delle norme.
7. Durante eventuali intervalli brevi gli alunni potranno consumare una merenda leggera seduti
al proprio posto.
8. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà regolamentato e comunque consentito
anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nel valutare le richieste.
9. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e
asciugarle. 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 e cartelli riportanti
le istruzioni per il corretto uso del gel disinfettante.
10. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule e
indicata dalla segnaletica apposta sul pavimento.
11. Nei giorni in cui c'è lezione di educazione fisica o si svolgono attività sportive gli alunni
devono arrivare a scuola indossando già l'abbigliamento adeguato. Le scarpe potranno essere
cambiate in apposito spazio opportunamente indicato (palestra, ecc.).
12. Ulteriori specificazioni saranno adottate con specifico disciplinare tecnico.

3

