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RIFERIMENTI NORMATIVI  

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento fanno particolare riferimento a: 

- Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in 

data 15 novembre 2018; 

- La Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 

- Il D.M. n. 39/2020 “Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’a.s. 

2020/2021” (Piano Scuola 2020/2021) 

- Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

- Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

- I Protocolli di sicurezza per la ripresa delle attività in presenza per gli alunni da 0 a 6 anni e 

per la ripresa delle lezioni a settembre; 

- Art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in 

vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 

- Articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 

27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza 

attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»; 

- Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo 

per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell'Infanzia”; 

- art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 

presenza”; 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid – 19 sottoscritto in data 06/08/2020; 

- Il Rapporto n. 58/2020 dell’ISS “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); 

- Gli estratti dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) n 82 del 28 maggio 2020, n. 90 

del 22 giugno 2020, n. 94 del 7 luglio 2020, n. 100 del 12 agosto 2020, n. 104 del 31 agosto 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento integra ed aggiorna il Regolamento dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 

al fine di individuare e attuare le misure per provenire e contrastare la diffusione del contagio da 

SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di 

Istituto e può essere modificato dal Consiglio stesso anche su proposta delle singole componenti 

scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità 

scolastica.  

 

 

2. INFORMAZIONE 

Si informano tutti i lavoratori e l’utenza scolastica circa le misure di prevenzione e protezione adottate 

assicurando un’adeguata comunicazione efficace 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, con particolare riferimento al 

complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei 

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione 

di contagio.   

L’obiettivo è quello di favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un 

coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione 

(es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche 

proponendo campagne informative interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e 

famiglie.  

Si estendono le azioni di informazione anche ai familiari degli allievi perché assumano un 

comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.  

Tutto il personale della scuola viene formato adeguatamente affinchè si possa contare 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.  

In particolare vengono rese note le informazioni riportate in questo Regolamento. 



3. MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA 

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 temperatura corporea superiore a 37.5°C (dato da 

rilevare autonomamente presso il proprio domicilio).  

Per l’ingresso e l’uscita sono rese disponibili tutte le vie di accesso, al fine di ridurre il carico e il 

rischio di assembramento.  

Si riduce l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno ricorrere alla comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica ordinaria o PEC) per limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa. 

Si precisa che l’accesso per i casi di necessità dovrà avvenire previa prenotazione e relativa 

programmazione.  

E’ istituito e tenuto, presso tutti i plessi dell’Istituto, a cura del Direttore dei SS. GG. AA., il registro 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.  

I percorsi interni e i punti di ingresso/uscita vengono differenziati e viene predisposta un’adeguata 

segnaletica orizzontale sul distanziamento da rispettare e sui percorsi da effettuare. 

 

E’ consentito, nei casi di necessità, l’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, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. Tuttavia viene ridotta al minimo la 

presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata 

/uscita scuola dell’infanzia). 

I visitatori dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui 

risulti che: 

- non si venuti a contatto stretto negli ultimi 14 gg con soggetti risultati positivi al Covid-19 

- non si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

- non avere al momento dell’ingresso in struttura e nei tre giorni precedenti, una temperatura 

corporea maggiore di 37,5° né di avere sintomi di raffreddamento. 

 Tutti i visitatori dovranno provvedere a igienizzarsi le mani e dovranno indossare la mascherina. 

4. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

L’accesso dei fornitori esterni è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-

contabile e operativa ed è subordinata alla registrazione dei dati e alla sottoscrizione 

dell’autodichiarazione di cui all’articolo precedente. 

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro e indossare la mascherina. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano a scuola (es. manutentori, fornitori, 

addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà 

informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 

fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 



L’Ente locale è tenuto a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del 

Protocollo e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a 

qualunque titolo all’interno della scuola, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE  

È assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro, delle aree comuni e di svago, degli impianti di condizionamento dell’aria. Si 

assicura adeguato e costante ricambio di aria nei luoghi di lavoro evitando nelle aree comuni e negli 

ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno di aria. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con 

adeguati detergenti, sia negli uffici, sia negli altri locali occupati dal personale. 

Nella sanificazione (insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e 

mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione) si pone 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. 

La pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione 

epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, sarà integrata con la disinfezione attraverso 

prodotti con azione virucida.  

Si pone inoltre particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia 

giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali le finestre rimarranno sempre aperte 

ed eventuali estrattori di aria saranno mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, nella scuola dell’infanzia, è fondamentale fare seguire 

alla disinfezione, anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che 

potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

Prima della riapertura della scuola sarà effettuata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed 

ogni altro ambiente di utilizzo.  

Il piano di pulizia rientra nella autonomia operativa di organizzazione del piano di lavoro da parte del 

Direttore dei SS.GG.AA. In particolare, il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori dovrà 

prevedere: 

- pulizia di ambienti di lavoro, aule, palestre, aree comuni, area mensa, i servizi igienici; 

attrezzature e postazioni di lavoro, materiale didattico e ludico; superfici comuni ad alta 

frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano) 

- pulizia dei servizi igienici almeno due volte al giorno 

- adeguata e periodica areazione di tutti i locali della scuola frequentati 

- vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e di tutti gli altri soggetti esterni 

alla scuola, facendo sottoscrivere l’apposita autodichiarazione 



- vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni. 

 

Le procedure da seguire per le attività di pulizia sono quelle indicate nella Circolare del Ministero 

della Salute del 22/05/2020. “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” della quale si riporta di seguito l’estratto. 

 

Attività di sanificazione in ambiente chiuso  
[…]  
• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.  
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno 
essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della 
salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle 
porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e 
lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili). 
• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. 
Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  
Pertanto:  
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di 
mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.  

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le 
persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)  
 

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale 
dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali 
pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  
a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica  
- preliminare detersione con acqua e sapone;  
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);  
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute  
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I 

materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le 

indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle 

caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile 

rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili. 

 



 

6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 

mani. 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

Si rendono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi 

attivi (con l’indicazione del numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) per 

l’igiene delle mani di studenti e del personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in 

particolare, in ciascuna aula, per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo 

comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.  

La scuola garantisce giornalmente la mascherina chirurgica.  

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dovranno indossare una mascherina 

chirurgica o di comunità di propria dotazione (mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 

auto-prodotte, in materiali multistrato, idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento 

al di sopra del naso) per il loro ingresso sino alla classe. Arrivati in classe entreranno in fila indiana e, 

dopo essersi igienizzati le mani, prenderanno la propria mascherina chirurgica giornaliera. Arrivati al 

proprio banco, toglieranno la mascherina indossata per l’ingresso, la riporranno in un apposito 

sacchetto, fornito dalla famiglia, e indosseranno la nuova mascherina. 

L’intera operazione dovrà essere effettuata stando seduti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 

un metro.  

Gli alunni della scuola dell’infanzia non dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto 

per i minori di 6 anni di età.  

Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico né di altri effetti personali 

durante tutta la permanenza a scuola.  

Pertanto, è necessario che le alunne e gli alunni e le rispettive famiglie valutino attentamente quali 

materiali didattici o personali portare giornalmente a scuola. 

Non sarà possibile chiamare la famiglia per portare a scuola ciò che si è dimenticato a casa. 

 

Per tutto il personale, negli spazi comuni, si garantiscono le stesse norme di distanziamento di 

almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  

 



7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

In coerenza con il DPCM 17 Maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 

studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, ove non fosse possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, è previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello 

specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile 

e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione si terrà conto delle diverse disabilità presenti. 

 

Per i lavoratori che svolgono attività di front office o nel caso in cui non sia possibile garantire il 

previsto distanziamento interpersonale, si prevede l’utilizzo di barriere separatorie o di visiere 

protettive. 

 

Poiché gli alunni della scuola dell’infanzia non dovranno indossare la mascherina, come peraltro già 

previsto per i minori di 6 anni di età, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 

dall’alunno, i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali si prevede l’utilizzo di visierine “leggere” 

e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) garantiranno la possibilità di essere riconosciuti e di 

mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. 

 

I collaboratori scolastici, durante le operazioni di pulizia, indosseranno guanti, camici e mascherine 

chirurgiche. 

 

Con specifiche indicazioni scritte, il Dirigente Scolastico indicherà la modalità di dismissione dei 

dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente. 

8. GESTIONE SPAZI  

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un 

aspetto di prioritaria importanza.  

Come sopra indicato, si sono rese disponibili tutte le vie di accesso, al fine di differenziare e ridurre il 

carico e il rischio di assembramento.  

Si pone in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, 

sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi 

comuni, bagni, etc.).  

Si limita l’utilizzo dei locali della scuola, esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.  

Le aule destinate alla didattica vengono organizzate attraverso una rimodulazione dei banchi, dei 

posti a sedere e degli arredi scolastici, nel rispetto della distanza di almeno un metro tra le rime 

buccali degli studenti dalla posizione seduta al banco e di almeno due metri tra il docente e l’alunno, 

nella zona interattiva della cattedra. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi 

segnalatori sul pavimento. Non è consentito agli insegnanti prendere posto staticamente tra le alunne 

e gli alunni. Le alunne e gli alunni potranno togliere la mascherina durante l’attività sportiva e durante 

la permanenza al proprio posto. Le alunne e gli alunni potranno muoversi dalla propria postazione 

solo previa autorizzazione del docente e dovranno in tal caso indossare la mascherina.  



In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica, ivi compresi i laboratori, rispetto alla numerosità 

degli studenti si considera un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale 

di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche. 

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, si prevede l’individuazione di percorsi che 

garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita 

segnaletica.  

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, 

compatibilmente di sicurezza e metereologiche, si privilegia lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo 

spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.  

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte in palestra, si garantisce adeguata aerazione e un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del 

DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole si stabilisce di evitare giochi di 

squadra e sport di gruppo, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico. Lo svolgimento delle attività motorie non avverrà prima che la palestra non sia 

stato opportunamente e approfonditamente igienizzata. 

 

Nella scuola dell’infanzia non è previsto il distanziamento. Relativamente alla numerosità del gruppo 

classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, si 

prevede un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine 

superiore. Si prevedono protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano, le modalità di 

accompagnamento e di ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, 

dei materiali, dei giochi. In particolare, l’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà 

prevedere la valorizzazione e l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, 

e limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. Nella 

riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vengono seguite alcune accortezze così 

riassumibili:  

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 

educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;  

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi 

rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili 

(sezioni, atrii, laboratori) dovranno essere “riconvertiti”, ove possibile, in spazi distinti e 

separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno 

variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione 

degli ambienti. 

- la colazione e il pasto andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al 

gruppo dei bambini;  

- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi 

gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area 

dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. 

La somministrazione del pasto avverrà attraverso la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette 

separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.  

 
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aule professori) è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.  



Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, saranno riservate solo al personale 

della scuola, sempre nel rispetto del distanziamento fisico ed evitando il rischio di assembramento.  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 

l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, garantendo il distanziamento fisico, 

ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il 

laboratorio non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un 

gruppo classe e l’altro. Si consiglia, a tal proposito, per il corrente anno scolastico evitare di gestire le 

attività laboratoriali direttamente nella propria aula, usando materiale povero e garantendo, 

comunque, tutte le regole di sicurezza già enucleate.  

 

9. RIUNIONI, ASSEMBLEE, INCONTRI 

Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal 

Dirigente Scolastico, nonché le riunioni sindacali autoconvocate, devono svolgersi all’interno di 

ambienti scolastici idonei a ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di 

ciascuno spazio utilizzato, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate dal 

presente Regolamento. 

Durante tali incontri la mascherina potrà essere tolta solo se è rispettato il distanziamento fisico di 

almeno un metro.  

Sono momentaneamente sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza dei 

docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente 

Scolastico o del docente interessato.  

10. 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.  

A tale proposito si valuta la possibilità di: 

 rafforzare gli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;  
 

 ricorrere ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare 
le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in 
presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con 
disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti 
specializzati di sostegno.  

 

Come indica il Protocollo  d’intesa approvato in data 06/08/2020, il supporto psicologico sarà 

coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere 

fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui 

con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a 

distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.  



11. SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute: 

 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 

rientro da malattia; 

 la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perchè rappresenta una ulteriore misura 

di prevenzione di carattere generale: sia perchè può intercettare possibili casi e sintomi 

sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può 

fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. 

 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito 

nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente nominato. 

 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, 

ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello 

specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). 

 

Al rientro degli alunni sarà presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.  

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. 

 

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

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a contrastare la diffusione del virus. L’applicazione utilizza 

la tecnologia per avvertire gli utenti nel caso abbiano avuto un’esposizione a rischio da contagio per 

evitare di contagiare gli altri. Il tutto senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la 

privacy.  

12. RESPONSABILI COVID-19 E COMMISSIONE 

In applicazione del documento dell’ISS, sono stati individuati per ogni plesso i referenti Covid-19 con 

compiti di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione. Per evitare interruzioni delle procedure in 

caso di assenza del referente sono stati individuati i relativi sostituti. Per i referenti e i loro sostituti è 

prevista una specifica formazione. Collaborano con i referenti, anche i responsabili dei plessi della 

scuola. In ogni plesso è stato individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di 

eventuali soggetti (studenti o personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

riconducibile a Covid-19. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 i referenti Covid-19 e i loro sostituti sono: 

- per la scuola dell’infanzia le docenti De Leonardis e Mellone 

- per la scuola primaria le maestre D’Aprile A. e Maniglia 



- per la scuola secondaria di primo grado le docenti Gasparre e Nicolini. 

 

Al fine di monitorare l’applicazione del presente Regolamento, è stata istituita una commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico e di cui fanno parte il Direttore dei SS.GG.AA., i collaboratori del 

Dirigente e i referenti dei singoli plessi.  

13. PROCEDURA DI GESTIONE DEI CASI  

Al fine di garantire la gestione di eventuali criticità che possano presentarsi, vengono di seguito 

mostrati in forma schematizzata, gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da 

COVID-19. 



Alunno con sintomatogia 
a casa 

I genitori devono informare il 
PLS/MMG 

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

DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 

I genitori dello studente devono 
comunicare l’assenza scolastica per 

motivi di salute 

Alunno resta a casa 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a casa 

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

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 

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

Consulta il MMG 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a scuola 

Invito a tornare a casa e a consultare 
il MMG 

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 

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

Assicurarsi che indossi mascherina 
chirurgica 

Referente Scolastico chiama i 
genitori. Alunno attende in area 

separata con mascherina chirurgica 
assistito da operatore scolastico 

con mascherina chirurgica 

 

Alunno con sintomatogia 
a scuola 

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

del caso 

 

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

 

Operatore scolastico segnala a 
referente scolastico COVID-19 

 

a 
 

 
 

 

Glossario 
DdP     Dipartimento di Prevenzione 
MMG   Medico di Medicina Generale 
PLS     Pediatra di Libera Scelta 
 

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

DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 



Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

 

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 

attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 

prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.  

 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP l’elenco di tutti coloro che sono stati in contatto 

con il caso confermato nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal 

DdP con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni. 

 

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione 

che il bambino/studente/lavoratore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e 

regionali. 

 
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 

situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 

tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti 

stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a 

meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto 

stretto convivente di un caso.La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e 

le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione.  

 

Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la 

quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si 

configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata 

dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del 

virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe 

determinarne la chiusura, soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. 

 

 

 



LE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

1. Lavarsi spesso le mani, utilizzando le soluzioni idroalcoliche 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute 

3. Evitare abbracci e strette di mano  

4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un 

metro 

5. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie) 

6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 

l’attività sportiva 

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti 

dal medico  

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 

 

Indicazioni di sicurezza 

● Controlla tuo/a figlio/a ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una 
temperatura superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola. 

● Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di 
testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

● Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo 
le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

● Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo/a figlio/a 
non si senta bene a scuola: nomi, cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni 
ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto. 

● A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima 
e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiega a 
tuo/a figlio/a perché è importante, anche in modalità divertente. 

● Procura a tuo/a figlio/a una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome. 

● Fornisci sempre a tuo/a figlio/a nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a 
buttarli dopo ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli. 

● Parla con tuo/a figlio/a delle precauzioni da prendere a scuola: 
○ lavare e disinfettare le mani più spesso 
○ mantenere la distanza fisica dagli altri studenti 
○ indossare la mascherina se non è possibile mantenere il distanziamento di almeno 

1 metro 

● Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: 
○ se tuo/a figlio/a utilizza il trasporto scolastico preparalo ad indossare sempre la 

mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle prima 
disinfettate 

○ se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, 
spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia 
delle mani 

● Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando 
sempre il buon esempio 

● Se tuo/a figlio/a usa mascherine riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto dentro cui 
riporre quella usata per portarla a casa per essere lavata e fai in modo che siano 
riconoscibili e non possano essere confuse con quelle di altri allievi 

● Allena tuo/a figlio/a a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci 

● Spiega a tuo/a figlio/a che se a scuola incontra dei compagni che non possono mettere la 
mascherina, lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la mascherina e 
seguire le indicazioni degli insegnanti 

● Assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né 
sporcarla 



● Preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi distanti tra loro, 
insegnanti che mantengono le distanze fisiche, possibilità di stare in classe a pranzo, 
segnaletica e cartellonistica specifica da rispettare) 

● Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni 
di classe e insegnanti. Se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di altri allievi, 
parlane subito con gli insegnanti e con il Dirigente scolastico 

● Fai attenzione a eventuali cambiamenti nel comportamento che possono essere segni di 
stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia o 
preoccupazioni oltre misura 



 

SEGNALETICA 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente regolamento che verrà affissa 

nei plessi come di seguito indicato: 

 Come lavarsi le mani (nei servizi igienici) 

 No assembramento (in ingresso, in prossimità degli uffici ed uno per corridoio, ove 

transitano/sostano i dipendenti, nelle aule) 

 Indossare apposita mascherina (in ingresso, in prossimità degli uffici ed uno per corridoio, 

ove transitano/sostano i dipendenti) 

 Mantenere sempre una distanza maggiore di 1m (in ingresso, in prossimità degli uffici ed 

uno per corridoio, ove transitano/sostano i dipendenti, nelle aule) 

 Uso Ascensore (in prossimità dell’ascensore) 

 Lavare spesso le mani (in ingresso, in prossimità degli uffici ed uno per corridoio ove 

transitano/sostano i dipendenti) 

 Igienizzare le mani prima di raggiungere la propria postazione (in prossimità del dispenser 

collocato in ingresso, nelle aule) 

 No abbracci e strette di mani (in ingresso, uno per corridoio ove transitano/sostano i 

dipendenti, nelle aule) 

 Disinfettare le superfici (negli uffici e nelle postazioni dei collaboratori scolastici) 

 Copri bocca e naso con fazzoletti se starnutisci/tossisci (in ingresso, negli uffici, nelle 

postazioni dei collaboratori, nelle aule) 
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INDOSSARE 

APPOSITA 

MASCHERINA 
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