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R E G O L A M E N T O   P E R   L A   P R E V E N Z I O N E   E   I L   C O N T E N I M E N T O
  D E L L A   D I F F U S I O N E   D E L   C O V I D – 1 9

 (Allegato al Regolamento d’Istituto)

Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire il rischio di contagio
da Covid-19 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue
componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, i docenti e tutto il personale del scuola.

1. NORME GENERALI

1.1 –  Requisiti previsti per l’accesso ai locali scolastici 

1. Non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamen to
domiciliare e non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte a analoghe
misure.
2. Non essere attualmente positivo al Covid-19 e non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni
con persone risultate positive al Covid-19.
3. Non avere, né avere avuto nei precedenti 3 giorni, febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi di
infezione respiratoria  e non essere stato in contatto negli  ultimi  3  giorni  con persone con tali
sintomi.

1.2 – Accesso a scuola

È  obbligatorio  indossare  la  mascherina,  chirurgica  o  omologata,  igienizzare  le  mani
nell’atrio, rispettare i sensi di marcia come da segnaletica, attendere il proprio turno onde evitare
assembramenti.  L’accesso  comporta  inoltre  l’accettazione  di  eventuale  misurazione  della
temperatura corporea da parte del personale addetto.  Il personale scolastico, i lavoratori esterni
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che operano nella  scuola (educatori,  imprese,  …)  e  i  genitori  hanno l’obbligo di  possedere ed
esibire il green pass per poter accedere all’interno delle strutture scolastiche.

Per eventuale tracciamento dei contatti, per il personale scolastico e gli alunni farà fede la
registrazione delle presenze. Al personale esterno alla scuola verranno richieste le generalità da
annotare in apposito registro.

2. NORME PER GLI ALUNNI

2.1 – Entrata
Onde  evitare  assembramenti  all’ingresso  della  scuola,  in  ciascuno  dei  plessi  sono  stati

organizzati  punti di  accesso  appositamente  indicati  e,  ove necessario,  con accesso scaglionato
dell’inizio delle lezioni. Presso ciascun plesso scolastico viene rilevata la presenza degli alunni e del
personale scolastico. 

Procedura di entrata:
- è consentita l’entrata solo dal punto di accesso assegnato alla rispettiva classe
- presentarsi con la mascherina già indossata
- igienizzare le mani quindi entrare
- recarsi nella rispettiva aula seguendo i sensi di marcia indicati dalla segnaletica, una volta entrati 
nella scuola non è più consentito uscire
- osservare il distanziamento, evitare assembramenti e tenere in ogni caso indossata la mascherina 
fino all’inizio delle lezioni

2.2 – Durante le lezioni 

Le  postazioni  degli  alunni sono  predisposte  ad  1  m  di  distanza  dalle  rime  boccali.  In
situazione statica, cioè fermi al  banco,  può essere consentito di  togliere momentaneamente la
mascherina.  In qualsiasi situazione di movimento (per recarsi alla lavagna, ai servizi, per lavori di
gruppo…)  è obbligatorio  indossare  sempre la  mascherina,  che gli  studenti possono comunque
tenere per tutto il tempo di permanenza a scuola.

2.3 – Intervallo 

Gli alunni devono portare da casa la colazione per la ricreazione e tenerla nello zainetto
fino all’intervallo.  La consumazione si  svolge in aula, sotto la vigilanza del  docente  in orario. Il
docente di turno garantirà la vigilanza per tutta la durata dell’intervallo. L’accesso ai servizio igienici
è regolamentato, onde evitare assembramenti. Non è consentito sostare nei corridoi. Per tutta la
durata dello stato di emergenza causa Covid-19 non è consentito utilizzare distributori automatici
di bevande e alimenti. Non è in alcun modo consentito ai genitori di accedere ai locali scolastici per
portare colazioni, oggetti dimenticati o quant’altro.

2.4 – Uscita 

Onde evitare  assembramenti,  per  il  deflusso  degli  alunni dai  locali  scolastici sono stati
predisposti per ciascun plesso appositi punti di  uscita.  Ogni  classe,  accompagnata dal  docente
dell’ultima ora, accederà all’uscita assegnata seguendo il percorso segnalato. La campanella del
termine delle lezioni suonerà agli orari previsti per i singoli plessi e per i rispettivi ordini di scuola.

2.5 – Lieve malessere 

Qualora  un  alunno  accusa  un  lieve  malessere  durante  la  permanenza  a  scuola,  si
provvederà  alla misurazione  della  temperatura  con  termometro  digitale  senza  contatto.
Nell’eventualità di una temperatura superiore a 37,5° o in presenza di sintomatologia riferibile al



Covid-19  l’alunno sarà isolato nel locale appositamente predisposto e costantemente vigilato dal
personale  scolastico.  Contestualmente  saranno  convocati  i  genitori  per  il  sollecito  rientro  alla
propria abitazione.

2.6 – Rientro a scuola dopo la malattia 

L’alunno «che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di  cinque giorni», in
applicazione del  D.P.R.  1518/67 e normativa successiva,  può essere riammesso soltanto dietro
presentazione di certificato medico.

2.7 – Eventuali sanzioni 

La violazione delle norme previste dai protocolli Covid-19 comporta sanzioni secondo criteri
di gradualità e proporzionalità, in relazione all’età e al grado di autonomia dell’alunno.  

3. NORME PER I DOCENTI

3.1 – Attività didattica 

I docenti sono tenuti ad osservare quanto sopra prescritto per quanto riguarda l’accesso e
la permanenza a scuola e a vigilare, per quanto di competenza, sull’osservanza delle disposizioni
impartite.  È  consentito  non  indossare  la  mascherina  solo  nel  caso  possa  essere  garantito  il
distanziamento superiore ai 2 metri rispetto le rime boccali degli alunni della prima fila di banchi.
In  tutte  le  altre  situazioni,  richieste  dalle  metodologie  adottate,  è  prescritto  di  indossare  la
mascherina. L’Istituto mette a disposizione mascherine chirurgiche per ogni giornata di lavoro; è
consentito l’uso di una mascherina personale purché omologata.

3.2 – Palestra - aule speciali - laboratori

Si accede ai laboratori e alle aule speciali (musica, informatica,…) previa prenotazione, in
modo che tra un gruppo e l’altro il  personale  preposto possa procedere alla  sanificazione.  Gli
spogliatoi delle palestre, le attrezzature sportive e i locali della palestra saranno sanificati ad ogni
cambio del gruppo classe.

3.3 – Docenti scuola infanzia e docenti di sostegno

Per  i  docenti della  scuola  dell’infanzia,  in  relazione allo  specifico contesto lavorativo,  è
prescritto l’utilizzo di ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Nello specifico, oltre alla
mascherina, la visiera, il camice e guanti monouso in vinile. Per i docenti di sostegno, in relazione
alla specifica situazione lavorativa, è possibile l’utilizzo di ulteriori DPI solo in caso di necessità.

4. NORME PER GLI UFFICI

4.1 – Attività lavorativa 

Gli assistenti amministrativi sono tenuti ad osservare quanto sopra  prescritto per quanto
riguarda l’accesso e la permanenza a scuola. È consentito non indossare la mascherina solo nel
caso possa essere garantito adeguato distanziamento tra gli assistenti operanti nello stesso ufficio.
In tutte le situazioni dinamiche, compreso il front office, è prescritto di indossare la mascherina.
L’Istituto mette a disposizione mascherine chirurgiche per ogni giornata di lavoro; è consentito
l’uso di una mascherina personale purché omologata.

4.2 – Ricevimento del pubblico 



Per evitare assembramenti è disposto  il ricevimento del pubblico in apposite fasce orarie. È
consentito l’accesso del pubblico purché uno alla volta, i visitatori attenderanno il turno sostando
nello  spazio  predisposto  all’inizio  del  corridoio.  L’interazione  tra  operatore  e  pubblico  avverrà
tramite lo sportello predisposto munito di separatore in vetro o in plexiglass. 

5. NORME PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

5.1 – Accesso, permanenza e intervallo 

I  collaboratori  scolastici sono  tenuti  ad  osservare  quanto  sopra  prescritto per  quanto
riguarda l’accesso e la permanenza a scuola e a vigilare sull’osservanza delle disposizioni impartite.
I collaboratori preposti presidieranno l’accesso ai servizi igienici, il transito sui  percorsi  affinché
vengano  rispettate  le  regole  sopra  enunciate.  Nel  caso  di  inosservanza  potranno  intervenire
direttamente o se opportuno rivolgersi al relativo docente di turno o ai collaboratori del dirigente.

5.2 – Entrata - uscita 

Il personale preposto vigilerà sulla corretta osservanza di quanto prescritto sia per l’accesso
dei visitatori esterni, sia per l’entrata e uscita degli studenti.

5.3 – Igienizzazione e areazione dei locali 

I  collaboratori  scolastici  effettuano  l’igienizzazione  periodica  di  tutti  gli  ambienti  con
prodotti  appositi secondo  un  programma  definito,  da  documentare  attraverso  un  registro
regolarmente  aggiornato. Nello  specifico  saranno  igienizzati  gli  ambienti  di  lavoro,  le  aule,  le
palestre, le aree comuni, le aree ristoro e mensa, i servizi igienici, gli spogliatoi, le attrezzature e
postazioni  di  lavoro,  i  laboratori,  il  materiale  didattico  e  ludico,  le  superfici  comuni  ad  alta
frequenza di contatto (pulsantiere, passamano, …).

Si provvede ad un’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più
possibile) aperti gli infissi esterni, in particolar modo quelli dei servizi igienici. Questi ultimi saranno
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno.

6. MISURE ORGANIZZATIVE

6.1 – Layout d’aula 

Il layout d’aula è stato predisposto per garantire il distanziamento, nelle misure prescritte
dal “Piano scuola 2021-2022”. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative
e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”. In sintesi: 1 m dalle rime
boccali e 2 m fra la prima fila e la postazione del docente. La posizione dei banchi è segnata nel
pavimento  con  adesivi,  in  modo  da  essere  ripristinata  celermente  ad  ogni  spostamento  dei
medesimi.   La scuola  garantisce la mensa scolastica, nel rispetto delle regole del distanziamento
fisico, prevedendo, ove necessario, l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate oppure la
consumazione dei pasti in classe o in sezione.

6.2 – Collaborazione scuola-famiglia

Al fine di evitare assembramenti all’interno della scuola e al di fuori delle porte di accesso
sono stati emanati precisi provvedimenti, al cui rispetto è stata richiesta la collaborazione di tutto il
personale della scuola.



Alla rigorosa osservanza delle misure adottate è chiamato tutto il personale della scuola, i
visitatori  esterni,  gli  alunni.  In  questa  situazione  di  emergenza  causa  Covid-19  la  scuola  ha
predisposto un’integrazione al Patto educativo di corresponsabilità genitore-scuola anche al fine di
sensibilizzare  e  sviluppare  un  senso  di  responsabilità,  che  vada  oltre  la scuola,  nei  mezzi  di
trasporto scolastico innanzitutto e in tutti gli spazi frequentati dagli alunni.

6.3 – Norme igieniche

Tutti i locali saranno quotidianamente puliti, aerati, sanificati con i prodotti e gli strumenti
acquistati  appositamente,  con  l’obiettivo che gli  alunni  e  tutta la  comunità  scolastica possano
vivere la scuola in modo sereno e sicuro, per quanto possibile nell’attuale contesto pandemico. In
particolare i servizi igienici saranno sanificati con nebulizzatore dopo l’intervallo, analogamente i
laboratori  e  gli  spogliatoi  ad  ogni  cambio  del  gruppo  classe.  Seguendo le  raccomandazioni  di
igienizzare  spesso  le  mani  e  soprattutto  dopo  l’utilizzo  dei  servizi  igienici,  sono  stati  collocati
dispenser di gel igienizzante nella parete adiacente ad ogni bagno.

7. SORVEGLIANZA SANITARIA

La  scuola  stabilisce  una  fattiva  collaborazione  col medico  competente  che  effettua la
sorveglianza sanitaria. Inoltre garantisce la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le
famiglie, le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia e le associazioni che li rappresentano.
Tutela i lavoratori fragili, maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o di gravi
patologie, in collaborazione con il medico competente

La scuola nomina un Referente Covid d’Istituto e un referente Covid per ogni singola sede.
Fornisce mascherine e, ove necessario, ulteriori DPI a norma, in base alle fasce di età e al contesto
operativo  dei  soggetti  coinvolti.  Promuove  forme  di  sostegno  psicologico  per  fronteggiare
situazioni  di  insicurezza, stress,  ansia dovuta ad eccessiva responsabilità,  timore di  contagio, ...
legate al rientro al lavoro in “presenza”.

8. GESTIONE DI CASI CON SINTOMI COMPATIBILI COVID A SCUOLA

L’operatore scolastico (docente o ATA) segnala il caso al referente interno Covid della sede.
Il referente interno deve avvisare il referente scolastico Covid sulla presenza di un alunno sospetto
sintomatico. Il Referente Covid o altro personale scolastico chiama i genitori/tutore legale. L’alunno
attende in un’area separata munito di mascherina FFP2 (se ha più di 6 anni e/o la tollera) assistito
da un addetto. 

L’operatore  scolastico  coinvolto,  provvisto  di  mascherina  FFP2  e  mantenendo  il
distanziamento  fisico,  procede  all’eventuale  rilevazione  della  temperatura  corporea,  mediante
l’uso  di  termometri  che  non  prevedono  contatto.  In  assenza  di  mascherina  fare  rispettare
l’etichetta respiratoria. In sostanza l’alunno deve tossire e starnutire direttamente su un fazzoletto
di carta e poi riporre i fazzoletti usati in un sacchetto chiuso. 

Pulire  e  disinfettare  le  superfici  della  stanza  o  area  di  isolamento  dopo  che  l’alunno
sintomatico è tornato a casa. I genitori devono contattare il pediatra o il medico di famiglia per la
valutazione clinica del  caso.  Qualora il  pediatra o il  medico di  famiglia ne ravvisi  la necessità,
richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.



Se il  test antigenico rapido è negativo, il  soggetto deve comunque restare a casa fino a
guarigione clinica, seguendo le indicazioni del pediatra o del medico di famiglia, che redigerà una
certificazione attestante l'assenza di malattie infettive per la riammissione a scuola. 

Se il risultato è positivo va effettuata una sanificazione straordinaria completa della scuola.
La scuola dovrà collaborare con il  Dipartimento di  Prevenzione della ASL che si  occuperà della
ricerca e gestione dei  contatti. Per gli  alunni e il  personale scolastico individuati come contatti
stretti del caso confermato Covid-19, il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione
della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

La pubblicazione del presente protocollo all’ albo e nel sito web istituzionale della scuola equivale a notifica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Leandro Pellegrini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.


