
 

 

Appendice al Regolamento generale d’Istituto. 

 Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 

(approvato con delibera n 2 del Consiglio d’Istituto del 11.09.2020) 

 

1.Premessa normativa 

Il presente regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020-2021 e può essere mo-

dificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 

Il Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da Sars-CoV - 2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti 

e dei doveri di tutte le componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente.  

 

2. Disposizioni comuni 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comporta-

mentali in vigore nei luoghi chiusi ed in condizioni di promiscuità: 

• distanziamento interpersonale, 

• uso della mascherina; 

• pulizia e disinfezione delle mani. 

 

I docenti, il personale Ata, i collaboratori scolastici, gli alunni ed i visitatori hanno 

l’obbligo di: 

• rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5 gradi o altri 

sintomi simi influenzali, e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sa-

nitaria; 

• rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con per-

sone positive al Covid -19 o che provengano da zone a rischio secondo le indica-

zioni dell’OMS; 

• rispettare tutte le disposizioni dell’Autorità  e del Dirigente scolastico in particolare: 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 



 

 

• informare tempestivamente il  Dirigente  scolastico o un suo delegato della presen-

za di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività 

all’interno della scuola; 

•  osservare le disposizioni previste dal Protocollo sanitario interno  dell’Istituto pub-

blicato il 03 settembre 2020 e consultabile sul sito istituzionale; 

 

In particolare le famiglie devono rispettare le disposizioni del Regolamento d’Istituto 

e del Patto di corresponsabilità sottoscritto. 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o visitatori, già risultati positivi all’infezione da 

Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto 

la certificazione medica rilasciata dal DpT di competenza, da cui risulti la “Avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 

 

3. Comportamento studenti 

(Gestione degli spazi -  organizzazione e orario di ingresso e uscita). 

Gli studenti devono accedere alle classi assegnate come da piantina allegata al Proto-

collo sanitario interno dell’Istituto pubblicato il 03 settembre 2020, rispettando per-

corsi obbligatori segnalati con le relative scale e porte di accesso, con i seguenti orari 

scaglionati: 

INGRESSO:     (Secondo l’ordine delle classi previsto nella circolare)    

 I campanella  dalle   ore 8,10 alle ore 8,20 

 II campanella    dalle   ore 8.20 alle ore 8,30 

                   

USCITA:     (Secondo l’ordine delle classi  previsto nella circolare )  

 

 I campanella  dalle ore 12,10 alle ore 12,20 

                                   dalle ore 13,10 alle ore 13,20 

 II campanella  dalle ore 12,20 alle ore 12,30 

     dalle ore 13,20 alle ore  13,30 



 

 

 

Le ore di lezione intermedie si concludono rispettivamente alle 9,15- 10,15 – 11,15. 

Sono assolutamente vietati gli ingressi in ritardo e l’accompagnamento dei genitori o 

di terzi nei locali scolastici.  

Gli studenti devono affrettarsi nell’entrare in classe al suono della campanella, man-

tenendo la distanza di sicurezza, al fine di evitare assembramenti e dovranno essere 

rigorosamente muniti di mascherina. 

E’ assolutamente obbligatorio indossare la mascherina chirurgica o di comunità, in 

tutti gli spazi comuni e quando non è assicurata da distanza di un metro. 

Come stabilito dal Dipartimento di Protezione civile, con il comunicato stampa del 

31/08/2020, nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissività analoga a 

quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità con il 

rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la 

possibilità di aerosolizzazione (es.canto) e in situazione epidemiologica di bassa cir-

colazione virale come definita dall’autorità sanitaria. 

Le mascherine in dotazione della scuola saranno distribuite a tutto il personale ed agli 

studenti    secondo le modalità stabilite e rese note nella circolare. 

Lo smaltimento delle mascherine usate sarà consentito esclusivamente presso i con-

tenitori all’uopo collocati in prossimità dei dispenser igienizzanti. 

E’ vietato lo stazionamento negli spazi comuni, i quali non potranno essere utilizzati 

per la ricreazione, poiché la scuola non sarà dotata di aree snack.  

Nella propria classe è fatto divieto di scambiarsi oggetti personali. A tal fine è consi-

gliabile l’uso di una bustina per riporre i piccoli oggetti personali (penne, matite, can-

celleria ed altri oggetti personali). 

Poiché la scuola non sarà dotata di aree snack, né di distributori automatici, le meren-

dine e le bibite, dovranno essere portate da casa e consumate in classe. 

E’ vietato uscire dall’aula durante il cambio dell’ora. 

L’accesso ai bagni, la cui sorveglianza è affidata al personale ATA presente sul pia-

no, è consentito ad uno alla volta. 



 

 

Al cambio dell’ora, i docenti hanno l’obbligo di fare arieggiate   le classi per almeno 

dieci minuti. 

Nel caso in cui, uno studente, durante la lezione, dovesse avvertire dei malori, deve 

comunicarlo all’insegnante presente in aula, rimanendo al proprio posto. Sarà cura 

dell’insegnante avvertire il Referente Covid 19 o il suo sostituto presente nel plesso, 

che accompagnerà l’alunno nel locale interno per l’accoglienza degli eventuali casi 

sintomatici o sospetti Covid 19. 

L’alunno, indossando mascherina chirurgica, aspetterà l’arrivo dei genitori o del tuto-

re legale, assistito da un adulto adeguatamente munito dei dispositivi di protezione 

individuale, che misurerà la temperatura corporea con dispositivo a distanza. Il locale 

interno di accoglienza degli eventuali casi sintomatici o sospetti Covid 19 sarà suc-

cessivamente sanificato ed arieggiato a cura dei collaboratori scolastici. 

Il Referente Covid 19 avvertirà i genitori o il tutore legale, tramite il collaboratore 

amministrativo Covid 19  (individuato dalla Dirigente scolastica), che sarà autorizza-

to all’ingresso nella scuola per prelevare lo studente. I genitori devono contattare 

immediatamente il medico di famiglia per la valutazione clinica del caso.  

I genitori devono tempestivamente, comunque prima dell’inizio delle lezioni del 

giorno successivo, comunicare al collaboratore amministrativo Covid 19 il risultato 

della valutazione clinica, al fine di prendere i successivi provvedimenti. La riammis-

sione dell’alunno, in ogni caso, sarà consentita solo previa esibizione del certificato 

medico. 

Saranno avvertiti i collaboratori Ata per la sanificazione dell’aula interessata 

dall’allontanamento dello studente. La classe coinvolta dal caso sospetto Covid 19, in 

via precauzionale, per le successive 48 ore, rimarrà a casa e gli alunni saranno impe-

gnati nella didattica a distanza. 

 

4. Comportamento genitori / tutori legali 

I genitori o tutori legali devono obbligatoriamente effettuare il controllo della tempe-

ratura corporea dello studente presso il proprio domicilio, ogni giorno, prima di re-



 

 

carsi a scuola. Tale obbligo è prescritto e sottoscritto anche nel Patto di corresponsa-

bilità, firmato dalle famiglie. La scuola effettuerà a campione la misurazione della 

temperatura degli studenti in classe, durante la giornata. 

L’utenza non può entrare nel plesso, ma potrà accedere esclusivamente ai locali adi-

biti alla segreteria didattica, ubicati al piano terra della sede centrale della scuola in 

via de Concilii 1, dopo che un collaboratore scolastico avrà rilevato la temperatura 

corporea. Mentre per quanto riguarda la sede di via Ferrante, l’ingresso dei genitori e 

di terzi è interdetto. 

Le giustifichi degli alunni assenti, nonché le uscite anticipate e gli ingressi in ritardo, 

saranno effettuate in maniera remota mediante il registro elettronico. 

 

5. Utilizzo delle Palestre 

In palestra accede solo una classe alla volta, accompagnata dal docente di educazione 

fisica. 

Gli studenti dovranno indossare la mascherina e tenerla durante tutta la lezione. 

Gli studenti lasceranno la palestra almeno 15 minuti prima del suono della campanel-

la, per consentire al personale Ata la sanificazione dei locali ed il cambio dell’aria. 

L’accesso ai bagni della palestra è consentito uno alla volta, mentre è vietato l’uso 

degli spogliatoi. 

 

 


