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Appendice al Regolamento generale d’Istituto 

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

(approvato con delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 10.09. 2021) 

 
1. Premessa normativa 

Il presente regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021-2022 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 simil- 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:  
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•  il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione stati-

ca che dinamica) qualora logisticamente possibile e di mantenere  anche nelle zone 

bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

•  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, con-

sultabile  sul sito istituzionale; 
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In particolare le famiglie devono rispettare le disposizioni del Regolamento d’Istituto 

e del Patto di corresponsabilità sottoscritto. 

Il rientro  a scuola del personale e degli studenti  lavoratori  già risultati positivi 

all’infezione da Covid-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da 

una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica  da cui ri-

sulti la “Avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rila-

sciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Nella sede centrale del Liceo, in via De Concilii, sarà limitato l’accesso ai visitatori, i 

quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento 

d’Istituto e nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti 

il Responsabile SPP di Istituto e il Medico competente, ed ispirato ai seguenti criteri 

di massima: 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza anche per il disbrigo di pratiche 

amministrative possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

- registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

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

ti telefonici, nonché della data di accesso anche in caso di accompagnamento di un 

solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la re-

sponsabilità genitoriale, nel rispetto delle  regole generali di prevenzione dal conta-

gio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura. 

- Divieto di accesso di visitatori/genitori alla sede succursale in via Ferrante per tutta 

la durata dello stato di emergenza; 

 

3. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito  scolastico e universita-

rio ( DL111/2021 - art. 9-ter ) 

Dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine di  cessazione dello sta-

to di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni 
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di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il 

personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario, nonche' gli 

studenti universitari, devono possedere e sono esibire la certificazione verde COVID-

19 di cui all’articolo 9 comma 2. DL 111/2021 . 

Ai sensi del chiarimento n.3 del 3 settembre 2021 del Presidente della Giunta Regionale  

della Campania il possesso della certificazione verde COVID-19 è altresì richiesto al 

personale che presti servizio a qualsiasi titolo presso gli istituti e/o i plessi scolastici, ivi 

compresi i collaboratori, gli operatori, i professionisti ed esperti esterni che ivi prestino 

attività lavorativa, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto organico o di servizio 

diretto con la singola Amministrazione scolastica. 

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte  del personale scola-

stico e di quello universitario e' considerato  assenza ingiustificata e a decorrere dal 

quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribu-

zione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.   

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli esenti dalla campagna vacci-

nale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del  Ministero della salute. 

 

4. 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, rispettando i percorsi obbligatori ivi segnalati, con 

orari scaglionati secondo gli accordi territoriali delle Autorità competenti: 

Negli spostamenti interni all’ istituto, gli studenti devono mantenere  sempre la di-

stanza di sicurezza, evitare assembramenti ed indossare la mascherina di tipo chirur-

gico.  

Le mascherine in dotazione della scuola saranno disponibili per tutto il personale e gli 

studenti presso l’ area covid. 
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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 un alunno alla volta. 



 

Ai sensi del protocollo d’intesa n. 21 del 14.08.2021 per garantire l’ avvio dell’ anno scolastico 2021/2022 

 

E’ fondamentale garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti e aule sco-

lastiche garantendo, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria 

esterna.  

Nel caso in cui, uno studente, durante la lezione, non si sentisse bene, dovrà comuni-

carlo 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, 

per il successivo trasferimento dell’ alunno nel locale interno predisposto per 

l’accoglienza degli eventuali casi sintomatici o sospetti Covid 19. 

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

tutore legale, assistito da un adulto adeguatamente munito dei dispositivi di protezio-

ne individuale, che misurerà la temperatura corporea con dispositivo a distanza. Il lo-

cale 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 l’ assistente am-

ministrativo Covid 19 (individuato dalla Dirigente scolastica), per prelevare l’alunno 

in orario anticipato.  

I genitori tempestivamente e comunque prima dell’inizio delle lezioni del giorno suc-

cessivo, devono comunicare via mail il risultato della valutazione clinica al referente 

covid 19 (referentecovid@liceomanciniavellino.edu.it  ) per la gestione del caso. 

 La riammissione 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.  

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto 

previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Mi-

nistero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento 

sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione 

delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della va-

riante Delta” ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. 

mailto:referentecovid@liceomanciniavellino.edu.it
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Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomi-

na del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territo-

riali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-

2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rap-

porto ISS COVID-19 n. 58/2020.5. 

 

5. 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 recar-

si a scuola. Tale obbligo è prescritto e sottoscritto anche nel Patto di corresponsabili-

tà, firmato dalle famiglie. La misurazione della temperatura degli studenti sarà effet-

tuata all’ ingresso con i termo scanner in tutto l’Istituto. 

Le giustifiche delle assenze e dei ritardi degli alunni , nonché le richieste di uscite an-

ticipate, saranno effettuate esclusivamente mediante il registro elettronico. 

 

6.Utilizzo delle Palestre 

In palestra accede una classe alla volta, sempre accompagnata dal Docente di educa-

zione fisica. Gli studenti dovranno indossare la mascherina e tenerla durante tutta la 

lezione tranne diversa disposizione impartita dalle autorità sanitarie preposte. 

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 è consentito ad un alunno alla volta, mentre è vietato l’uso degli 

spogliatoi.  

 L’ attività pratica di educazione fisica potrà essere svolta anche nel campo polifunzio-

nale adiacente alla sede centrale in via de Concilii attenendosi alle norme sanitarie pre-

viste per gli spazi all’ aperto. 
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7. Supporto Psicologico, pedagogico- educativo 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il perso-

nale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale 

indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. 

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 

Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e as-

sociazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e peda-

gogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad ec-

cessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di 

concentrazione, situazione di isolamento vissuta. 

A tale scopo si suggerisce:  

1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, an-

che a distanza; 

2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di ge-

stire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella ap-

plicazione 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. 

 

8. Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento  (PCTO) 

 

L’Istituto  procederà   a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in 

convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attivi-

tà degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli 

organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

 
 


