
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO CORRELATA 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SARS-COV-2 (COVID-19) 

 

In data 05-10-2021 il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’approvazione delle seguenti misure 

di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022. 

Il documento nasce dalle puntuali indicazioni fornite dal Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione e dal Medico competente dell’Istituto, in accordo con la normativa vigente. 

Le presenti norme si sostituiscono, per quanto di competenza, a quelle già contenute nel 

vigente Regolamento d’Istituto limitatamente al periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica 

SARS-CoV-2. 

Art. 1 - Informazione 

1. Il Dirigente scolastico cura la diffusione fra i membri della comunità scolastica della presente 

integrazione, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dell’Istituto. Il 

presente Regolamento è pubblicato altresì sul sito web istituzionale della Scuola. 

2. Il corpo docente si fa parte attiva nella promozione dei comportamenti corretti fra gli studenti. 

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) collabora nella diffusione delle 

informazioni e nella loro applicazione, anche con il supporto del personale ATA. 

Art. 2 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della 

scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, 

di: 

a. Mostrare il Green Pass (ad eccezione di studentesse e studenti)  

b. indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 

documento; 

c. mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente 

la segnaletica orizzontale e verticale; 

d. disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone, 

in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con 

oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il 

fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad 

arieggiare frequentemente per alcuni minuti i vari locali della scuola. 

3. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a 

rischio, ed evitare di contagiare altri. 

4. In ogni caso la Scuola offrirà la sua piena collaborazione al Dipartimento di prevenzione della 

locale Azienda sanitaria al manifestarsi di casi di infezione da Covid-19. 

Art. 3 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 



1. E’ fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 

altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il pediatra di famiglia o il medico di medicina 

generale o altro medico curante. 

2. E’ fatto divieto di entrare e/o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive a virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

3. La scuola disciplina le modalità di accesso ai vari locali, con la previsione di ingressi ed uscite 

ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi, indicati da apposita segnaletica. Per 

il corrente anno scolastico sono previsti i seguenti orari di ingresso e uscita degli studenti: 

 

 Biennio 

tradizionale 

I AS-FS-CL 

II AS-FS 

Triennio 

LUN 8-12 o 8-13 8-13 9-14 

MAR 8-12 o 8-13 8-13 9-14 

MER 8-12 o 8-13 8-13 9-14 

GIOV 9-14 9-14 8-13 

VEN 9-14 9-14 8-13 

SAB 9-12 9-12 8-13 

 

4. L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 sarà consentito a fronte di produzione di certificato/attestato redatto dalle Autorità 

mediche competenti secondo la normativa vigente. 

5. L’accesso ai visitatori terrà conto dei seguenti criteri di massima: 

a. ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

b. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale, 

possibilmente previa prenotazione; 

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

dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 

recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

d. differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla 

struttura; 

e. predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e 

sui percorsi da effettuare; 

f. accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 



genitoriale, con uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura. 

 

Art. 4 – Pulizia e sanificazione della scuola 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la igienizzazione 

periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

2. Nel piano di pulizia occorre includere: gli ambienti di lavoro e le aule; le palestre; le aree 

comuni; i servizi igienici e gli spogliatoi; le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio 

ad uso promiscuo; il materiale didattico; le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. 

pulsantiere, passamano). 

3. In caso di presenza di persona con sintomi o di comunicazione di caso di positività al virus, 

per la pulizia e la igienizzazione, occorrerà tener conto di quanto indicato nella Circolare 

17644 del Ministero della Salute del 22/05/2021.  

4. L’istituzione scolastica provvede a: 

a. assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-

19, n. 19/2020; 

b. utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20; 

c. garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. I bagni saranno sottoposti a 

pulizia almeno due volte al giorno; 

d. sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da palestra e 

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

 

Art. 5 – Precauzioni igieniche personali 

1. E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. L’utilizzo delle mascherine potrà essere sottoposto periodicamente a 

revisione in base alle indicazioni ministeriali. 

2. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzione igieniche, 

in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico 

delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

3. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli 

ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. 

4. E’ necessario seguire la modalità di dismissione di tutti i dispositivi di protezione individuali 

non più utilizzabili, prevista dalla normativa vigente. 

5. Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si 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 dovrà necessariamente tener conto della tipologia 



di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente 

o dal medico. 

 

Art. 6 – Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni  

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma 

consentito dalle ore 7:50 (per le classi che cominciano le lezioni alle ore 8:00) o dalle 8:50 

(per le classi che cominciano le lezioni alle ore 9:00). In caso di arrivo in anticipo, le 

studentesse e gli studenti devono attendere l’orario ingresso rispettando scrupolosamente il 

distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina all’interno delle pertinenze 

della scuola e comunque in accordo alla normativa vigente.  

2. Le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i 

canali di ingresso predisposti per ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando 

il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.  

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti si siedono al proprio banco 

evitando di spostarlo. In caso di allontanamento dalla propria postazione è necessario 

indossare la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare 

nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule. 

4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il 

distanziamento fisico, e muoversi in maniera rapida e ordinata. Per nessun motivo è consentito 

alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli 

edifici.  

5. Le studentesse e gli studenti che arrivano in ritardo si recano direttamente in classe e il docente 

in orario annota sul registro elettronico il ritardo, che dovrà essere giustificato. 

6. Le uscite anticipate devono essere limitate a casi eccezionali, programmate per tempo e 

debitamente documentate. 

 

Art. 7 – Gestione degli spazi comuni 

1. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende 

l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno 

degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento 

fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina: 

a. in uno dei laboratori della scuola, nelle palestre o in altri luoghi adibiti ad attività 

motoria con la propria classe; 

b. negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta 

di un componente del personale della Scuola o ottenendo il permesso dall’insegnante. 

2. Durante le attività di scienze motorie deve essere garantito il distanziamento di almeno due 

metri: in tali condizioni è consentito togliersi la mascherina. Sarà possibile praticare solo sport 

individuali o che non comportino contatto fisico stretto. 

3. Gli intervalli si svolgono ogni due ore di lezione e hanno la durata di 10 minuti ciascuno. Le 

studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, consumando 

l’eventuale merenda. Le uscite in bagno dovranno essere regolamentate e il più possibile 



contingentate. Ciascun studente si dovrà recare al proprio bagno di riferimento (di norma il 

più vicino), che sarà indicato da un’opportuna segnaletica. 

4. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento 

fisico.  

5. La somministrazione di cibi e bevande avviene previa prenotazione online e il ritiro è 

effettuato da un solo allievo a nome di tutta la classe. 

6. L’accesso degli allievi ai distributori automatici di vivande deve essere consentito solo in casi 

eccezionali e solo previa specifica autorizzazione dei docenti. 

 

Art. 8 – Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto 

scolastico 

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si procede al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria e alla normativa nazionale/regionale vigente. Nel dettaglio la persona interessata 

dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere 

al ritorno, quanto prima possibile, per il tramite dei familiari, al proprio domicilio, per poi 

seguire il percorso sanitario per la gestione dei casi sospetti. La scuola svolgerà un 

monitoraggio attento, in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

2. Gli esercenti la potestà genitoriale, adeguatamente e prontamente informati dello stato di 

salute del figlio, si raccorderanno con il medico di medicina generale, il pediatra di libera 

scelta o altro medico curante per quanto di competenza. 

3. Nei casi in cui una famiglia comunichi per iscritto al Dirigente la positività al Covid-19 del 

figlio, la scuola potrà disporre in via prudenziale l’attivazione della didattica a distanza per 

l’intera classe. Ciò in attesa di eventuali provvedimenti dell’Autorità sanitaria competente. 

4. Nel periodo di autoisolamento, in attesa di responso medico circa l’avvenuto o meno contagio, 

e nei casi di quarantena o di malattia conclamata, gli studenti potranno seguire le lezioni in 

modalità di didattica a distanza, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico. 

5. Le assenze per quarantena o positività al Covid-19, giustificate al rientro tramite 

certificato/attestazione medica non saranno conteggiate per la validazione dell’anno 

scolastico. 

 

Art. 9 – Ricevimento dei genitori 

1. Il ricevimento settimanale dei genitori avverrà in modalità online, secondo un calendario che 

verrà comunicato alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico. 

 


