
1 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 valevole per tutta la durata dello stato di emergenza. 

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 25.09.2020. 
 
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione  
1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto De Caro di Fisciano Lancusi, nel 
rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il 
Dirigente Scolastico, i docenti e il personale non docente. Esso si integra con altri documenti 
inerenti alle misure adottate dall’Istituto in relazione alla emergenza Covid19 all’inizio del 
corrente anno scolastico , quali in specie il Protocollo Anticontagio, il Protocollo inerente alle 
misure di pulizia, ed il Regolamento di Istituto.  
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-
amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità 
scolastica, e ha validità per tutto il perdurare dello stato di emergenza.  
3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, anche su proposta 
delle singole componenti scolastiche e degli organi collegiali.  
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati 
può portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli 
alunni.  
 
Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione  
1. Il Dirigente scolastico pubblica il presente Regolamento sul sito della scuola e ne dà 
informazione a tutte le componenti scolastiche  
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di 
prevenzione e protezione o di rivolgersi al Dirigente Scolastico qualora le indicazioni di 
sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi 
particolari reali e concreti.  
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia 
operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche 
disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e dei collaboratori scolastici, 
affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In 
particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché:  
 a) effettuino (se prevista dalle norme in vigore) la misurazione della temperatura 
corporea dei bambini delle scuole infanzia e dei loro accompagnatori all’ingresso degli edifici 
scolastici e, in caso di necessità, per gli alunni degli altri ordini di scuola afferenti all’Istituto, 

 b) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo le disposizioni del relativo Protocollo; 

 c) sottopongano in specie a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di 
uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni 
cambio di gruppo classe;  
 d) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati 
da persone;  

 e) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri 
soggetti esterni all’Istituto,  

 f) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne 
e degli alunni.  
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4. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato Patto 
educativo di corresponsabilità annualità corrente approvato dal Consiglio di Istituto, in 
particolare si impegnano a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute 
dei componenti della famiglia al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili casi 
di contagio, nonché a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 
responsabilità dei propri figli.  
 
Art. 3 - Disposizioni generali  
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, famiglie) 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) Indossare la mascherina chirurgica (preferibilmente) o di comunità, tranne nei casi 
specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;  

 b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 
attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;  

 c) Disinfettare frequentemente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo 
le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 
mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune.  
 
2. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare 
periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, 
le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti 
di servizio. Se le condizioni meteo lo permettono, è preferibile svolgere qualsiasi attività 
mantenendo le finestre aperte.  
 
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, 
componenti del loro nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso 
agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-
2, anche in assenza di sintomi, l’Istituto collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della 
locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 
  
Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola  
1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 
37.5°C) o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. 2.  
 
Ogni plesso scolastico dispone di termometri no contact e, in qualsiasi momento, sarà possibile 
farne uso per effettuare delle misurazioni della temperatura corporea sia nelle situazioni 
dubbie che in presenza di sintomi evidenti.  
2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 
14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a 
rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.  
3. L’ingresso a scuola di alunni e personale scolastico già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola della 
certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste 
e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  
4. È tenuto presso gli ingressi dei plessi dell’Istituto un registro degli accessi da parte dei 
fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli alunni con 
indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, residenza, data di 
nascita), dei relativi recapiti telefonici, della data di accesso e della durata della permanenza 
all’interno dell’edificio.  
5. L’accesso dei fornitori esterni e di personale esterno alla scuola, comprese le famiglie, è 
consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla misurazione della temperatura 
corporea da parte del personale scolastico incaricato e alla registrazione dei dati contenuto in 
un apposito modulo predisposto. 
Se la temperatura corporea risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella 
rilevazione della temperatura, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed 
organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.  
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6. È comunque obbligatorio  
• • Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto 
telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;  

• • Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 
(telefono, posta elettronica, PEC, etc.).  
 
7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all’interno dei locali della scuola (es. 
manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni 
successivi all’accesso nell’istituto scolastico, il datore di lavoro dovrà informare 
immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.  
 
8. L’accesso alla segreteria, all’ufficio del Dirigente scolastico e del DSGA è consentito solo su 
appuntamento, anche per via telefonica, sia per l’utenza esterna che per  le famiglie; i docenti 
accederanno alla segreteria previo contatto con gli Uffici della stessa solo per motivi che 
necessitano effettivamente la loro presenza fisica presso gli stessi. I docenti si rapporteranno 
con il Dirigente e potranno essere ricevuti secondo modalità tese a ridurre il numero e 
l’intensità di tali interlocuzioni. 
 
9. Non sarà consentito l’ingresso all’interno dell’area di lavoro della segreteria, ma soltanto lo 
stazionamento dietro la barriera in plexiglass allo sportello dedicato al ricevimento del 
pubblico.  
 
Art. 5 - Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie  
1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 
scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza, partecipando allo sforzo di 
prevenire e contrastare la diffusione del virus.  
2. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello 
stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente 
Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità dell’annualità corrente, e 
quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che 
contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. 
3. Per tutto il perdurare dello stato di emergenza sono sospesi i ricevimenti individuali e 
collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da 
particolare urgenza e gravità su richiesta dell’insegnante interessato al Dirigente Scolastico, 
che deciderà se autorizzare o meno l’incontro. Gli incontri informativi tra docenti e genitori 
potranno svolgersi in videoconferenza in modalità programmata dai docenti oppure su richiesta 
dei genitori da inoltrarsi via mail al docente che provvederà ad informare il Dirigente 
Scolastico.  
4. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi simil-influenzali associabili al COVID-19, quali 
febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto, 
congiuntivite, si avrà cura di non mandarli a scuola da parte dei genitori e di consultare 
telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la 
guardia medica o il numero verde regionale. Nel caso in cui un alunno manifestasse tali sintomi 
a scuola, la scuola procederà al suo isolamento in apposito locale; l’alunno dovrà indossare 
mascherina chirurgica; la famiglia sarà immediatamente contattata per provvedere al ritorno al 
proprio domicilio. Le famiglie hanno l’obbligo di fornire alla scuola recapiti telefonici attivi e ai 
quali possano essere prontamente rintracciati.  
Tutte le assenze per motivi sanitari devono essere tempestivamente comunicate alla scuola. 
5. Le specifiche situazioni di alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo 
restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione al Dirigente Scolastico 
in forma scritta e documentata.  
6. Per quanto riguarda la giustifica delle assenze per motivi di salute si tenga presente la 
seguente possibile casistica e le indicazioni relative: 
 

A) ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI 
COVID-19 
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- ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, POSITIVO AL TEST 
DIAGNOSTICO: 
Sarà sufficiente un’attestazione della ASL di guarigione e di interruzione della quarantena, a 
seguito di due tamponi negativi effettuati a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 
 
- ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, NEGATIVO AL/AI TEST 
DIAGNOSTICO/I: 
Il Pediatra di Famiglia rilascia l’attestazione sulla base dell’esito del tampone naso-faringeo e 
del monitoraggio 
costante fino a guarigione clinica senza visitare l’assistito. 
Nel caso in cui il genitore rifiuti di sottoporre il/la proprio/a figlio/a al test molecolare, il minore 
rimarrà in isolamento domiciliare per 14 giorni se asintomatico, e per 14 giorni dopo la 
guarigione clinica se presenta sintomi compatibili conCOVID-19. 
Sarà il Dipartimento di Prevenzione a stabilire se, in base alla situazione epidemiologica, 
testare almeno una volta entro la fine della quarantena tutti i contatti di caso (sintomatici e 
asintomatici) per la riammissione in collettività. 
 

B) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI 
SOSPETTO DI COVID-19 

Il certificato medico deve essere richiesto al medico: 
- dopo il terzo giorno di assenza - cioè per l’alunno che rientra dal quinto giorno dall’inizio 

della malattia nei servizi educativi e nella scuola dell’infanzia (Decreto Ministero 
Istruzione n.80 del 3 agosto 2020); 

- dopo il quinto giorno di assenza - cioè per l’alunno che rientra dal settimo giorno 
dall’inizio della malattia - nella scuola primaria e secondaria (D.P.R. n. 1518 del 22 
dicembre 1967, Art. 42). 

 
Art. 6 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni  
1.Le operazioni di ingresso ed uscita sono disciplinate e regolamentate con appositi avvisi ed 
informative da parte del Dirigente Scolastico. Esse sono tese a regolamentare l’ingresso e 
l’uscita alla scuola ed ai suoi plessi evitando in particolare condizioni di assembramento. 
Le scuola adotta al fine del rispetto delle misure di sicurezza la vigilanza degli allievi sia 
nell’interno che nelle aree esterne in relazione ai percorsi da essi compiuti per accedere agli 
edifici all’inizio delle lezioni e all’uscita al termine delle stesse. 
2. In ogni plesso, sono stati utilizzati il maggior numero possibile di accessi all’edificio serviti 
da spazi esterni con piano di calpestio idoneo, ciò per limitare al massimo gli assembramenti Al 
fine di ridurre gli spostamenti interni, si è operato in modo che la distribuzione delle classi negli 
spazi interni/esterni agli ingressi sia il più vicino possibile alle rispettive aule o aree di attività. 
Gli alunni durante la permanenza negli spazi interni/esterni e lungo tutto il tragitto di accesso 
al proprio banco devono indossare la mascherina . La mascherina può essere tolta solo dopo 
che l’alunno si è seduto al proprio banco.  
4. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita anche 
attraverso l’ingresso principale. I docenti dovranno comunque essere presenti presso i punti di 
accesso/uscita individuati e comunicati alla comunità scolastica per accogliere gli allievi. Sarà 
cura di ciascun componente del personale mantenere ordinatamente il distanziamento fisico 
dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.  
5. L’utilizzo dei locali comuni (palestre, laboratori) in tutti i plessi è gestito in modo alternato, 
in giorni e/o orari diversi, previa aerazione e pulizia dei medesimi.  
6. L’effettuazione degli intervalli di ricreazione sarà disposta con appositi e dedicati avvisi ai 
docenti. Gli intervalli si svolgeranno nell’aula mantenendo sempre il distanziamento fisico. È 
consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per 
bere.  
7. Durante gli intervalli gli alunni possono accedere ai giardini e ai cortili di pertinenza degli 
edifici scolastici, solo sulla base di una turnazione tra le classi stabilita con specifica 
disposizione del Dirigente scolastico.  
8. Durante le operazioni di uscita al termine delle lezioni, gli alunni devono rispettare il 
distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono dirette dall’insegnante dell’ultima ora di 
lezione che, subito dopo il suono della campana che indica la fine delle lezioni, accompagnerà 
gli alunni all’uscita loro dedicata. Gli alunni dovranno essere accompagnati all’uscita 
ordinatamente fino alla uscita dalle pertinenze scolastiche 
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in base a quanto indicato nel Regolamento di Istituto. 
 
 Indicazioni generali per la scuola dell’infanzia  
- Limitare l’ingresso solo ai casi necessari e per il tempo strettamente necessario.  

- L’accesso alla struttura avverrà 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 dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

- Il genitore accederà esclusivamente alla sezione del proprio figlio/a, opportunamente 
indicata, munito di mascherina.  

- Se le condizioni meteo lo permettono, l’accoglienza e il ricongiungimento avverranno 
preferibilmente in aree esterne all’edificio scolastico.  

- E’ vietato portare oggetto personali.  
 
Indicazioni generali per la scuola primaria e secondaria di I^ grado  
Al fine di evitare assembramenti gli alunni entreranno nell’edificio scolastico esclusivamente 
dall’ingresso assegnato a ciascuna classe e accompagnati dagli insegnanti. Le classi entreranno 
secondo un ordine di scaglionamento precedentemente comunicato alle famiglie tramite 
circolare I docenti attenderanno gli allievi presso i punti di accesso. 
E’ obbligatorio rispettare l’ordine di scaglionamento assegnato al fine di garantire il regolare 
deflusso delle classi sia in uscita che in ingresso evitando assembramenti e rispettando la 
misura del metro per il distanziamento interpersonale.  
In caso di alunni in ritardo, questi potranno accedere all’edificio solo dopo l’ingresso di tutte le 
classi ed esclusivamente dall’ingresso principale e dovranno giustificare il ritardo.  
Durante le fasi di ingresso e di uscita gli alunni e il personale scolastico dovranno indossare la 
mascherina.  
In caso di arrivo in anticipo, gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso 
rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina 
sia all’interno delle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti.  
Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri 
spazi comuni antistanti le aule.  
A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti agli ingressi 
assegnati 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, come previsto dal CCNL Scuola, e procedere 
all’ingresso secondo l’ordine di scaglionamento assegnato.  
Durante le fasi di ingresso e di uscita gli alunni sono tenuti a mantenere il distanziamento 
fisico.  
Per nessun motivo è consentito agli alunni di attardarsi negli spazi interni agli edifici o di 
rientrare autonomamente nell’edificio dopo il suono della campana.  
A partire dalla campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del 
Dirigente scolastico.  
 
Art. 7 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche  
 
1.Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e 
negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre e durante le attività di canto 
corale, musica d’insieme e utilizzo di strumenti a fiato. In particolare, l’utilizzo di strumenti a 
fiato e le attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del 
distanziamento interpersonale; a tal fine si dovranno occupare in modo funzionale gli spazi a 
disposizione.  
Le attività motorie e le attività di canto o inerenti all’utilizzo degli strumenti a fiato, se 
possibile, potranno essere svolta all’aperto. In generale, se le condizioni meteo lo consentono, 
sono da preferire le attività ricreative e didattiche all’aperto.  
In ogni caso tutte le attività che prevedono l’utilizzo degli strumenti a fiato, e tutte le attività 
corali dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico con specifica previsione delle 
modalità organizzative, logistiche e delle misure previste per la loro effettuazione in sicurezza. 
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In specie, oltre alle ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali 
della scuola e aerazione frequente dovranno essere seguite le seguenti ulteriori indicazioni 
riguardo alle lezioni di canto e degli strumenti a fiato 

- in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza minima interpersonale sarà di 1,5 
metri; per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano 
strumenti a fiato dovrà essere di 2 metri; tali distanze  possono essere ridotte solo 
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite 
droplet; 

- i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di 
almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti 
presenti sul palco; tali distanze  possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere 
fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la 
distanza di almeno due metri dagli alunni. 
In considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono prevalentemente in orario 
pomeridiano, anche con lezioni individuali o di piccolo gruppo, si avrà cura di privilegiare 
ambienti di apprendimento ampi e con possibilità di aerazione frequente e, ove possibile in 
relazione alle condizioni climatiche, lezioni in spazi esterni.  
Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile assembramenti, si 
privilegeranno attività didattiche per ensemble e orchestra da camera.  
Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più 
accurata in considerazione della peculiarità dell'attività svolta. Agli studenti si raccomanda di: 
- evitare il contatto fisico; 
- l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo, spartito, plettro, etc...) ; 
-  lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di 
consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie. 
Si specifica che le misure e cautele sopra descritte sono volte ad assicurare lo svolgimento in 
sicurezza di attività ordinarie e curriculari. 
2. Durante l’attività di educazione fisica non possono svolgersi i giochi di squadra e gli sport di 
gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 
distanziamento fisico. Le lezioni di educazione fisica dovranno terminare in tempo utile per 
permettere ai collaboratori scolastici di effettuare le operazioni di igienizzazione/sanificazione 
della palestra e degli attrezzi usati. 

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono all’aperto e ricreative, tutti sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste dalle norme 
generali di prevenzione e di comportamento responsabile.  

 
4. I docenti di Educazione Fisica della Scuola si impegnano a progettare e ad operare scelte 
didattiche e metodologiche che garantiscano un’offerta formativa sia teorica che pratica 
efficace, flessibile e in sicurezza, nel rispetto e nella verifica delle indicazioni normative di 
seguito riassunte:  
- distanziamento fisico (nel caso dell’attività in palestra almeno 2 metri);  
- igiene accurata delle mani;  
- layout degli spazi e scelta attenta delle attività da proporre;  
- pulizia e sanificazione degli ambienti e degli attrezzi utilizzati; 
- aerazione. 
 
Si specifica che durante cammino, corsa e altre attività aerobiche Considerato che l’attività 
fisica aumenta la frequenza e la profondità degli atti respiratori e di conseguenza lo spazio 
percorso dalle goccioline di saliva presenti nel nostro respiro, sarà necessario aumentare la 
distanza di sicurezza portandola ad almeno 5 metri. 
 
5. A ciascuna sezione/classe è assegnata un’aula didattica e sono vietate le attività di 
intersezione/classi aperte/gruppi misti al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione 
delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso 
di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. Il 
tracciamento dei contatti è assicurato dalla scuola grazie alla compilazione di apposito registro. 
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6. All’interno delle aule didattiche sono posizionati i banchi e la cattedra, la cui distanza 
minima è di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. Il corretto posizionamento dei banchi 
è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. 
Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra gli alunni, ad eccezione 
dell’insegnante di sostegno che deve comunque mantenere 1 metro di distanza dagli altri 
alunni.  

7. Durante le attività in aula gli alunni possono togliere la mascherina durante la permanenza 
statica al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante.  

8. Nel caso in cui un alunno sia chiamato a raggiungere la cattedra o abbia ottenuto il 
permesso di uscire dall’aula, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. 
Una volta raggiunta la cattedra, l’alunno può togliere la mascherina purché sia mantenuta la 
distanza interpersonale minima dall’insegnante.  

9. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi gli 
insegnanti e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale 
e solo in tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la 
mascherina.  

10. Le aule e tutti gli spazi utilizzati dagli alunni e dagli insegnanti devono essere 
frequentemente areati e comunque devono essere sempre areati ad ogni cambio di ora per 
almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Se le 
condizioni meteo lo permettono, è preferibile mantenere le finestre costantemente aperte.  

11. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre o altri luoghi in cui svolgere attività 
didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 
metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 
nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.  

 
 
Art. 8 - Accesso ai servizi igienici  
 
1. L’utilizzo dei servizi igienici è strettamente connessa alla effettuazione disciplinata disposta 
con appositi e dedicati avvisi.   L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e 
presso i locali adibiti a tali servizi non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque 
acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti 
sul pavimento, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno e 
all’uscita.  
2. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso dei bambini delle scuole infanzie e primarie ai 
servizi igienici sarà gestito dagli insegnanti cooperando con i collaboratori scolastici, mentre gli 
alunni della scuola secondaria si recheranno, in autonomia, durante gli intervalli o durante le 
lezioni.  
3. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito 
anche durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, in riferimento alle 
modalità rispetto a ciò definite dal Dirigente Scolastico con apposito provvedimento; gli 
insegnanti si impegnano a valutare se vi è rischio di assembramenti presso i servizi igienici. I 
collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei 
permessi e perdite di tempo strumentali.  
4. I collaboratori scolastici dovranno igienizzare frequentemente i servizi igienici secondo le 
indicazioni fornite dall’Istituto. 
 
Art. 9 - Riunioni ed assemblee  
 
1.Le riunioni saranno svolte di norme fino a tutta la durata della vigenza del periodo 
emergenziale in modalità on line sulla piattaforma G Suite di Istituto. 
 
Art.10 Esperti esterni  
Per tutta la durata dell’emergenza l’ingresso di esperti esterni per lo svolgimento dell’ attività 
didattica è sospeso. La scuola valuterà in sede di Consiglio di Istituto l’eventuale possibilità di 
svolgimento di progetti, che comportano prestazioni da parte di esperti esterni, per i quali 
l’Istituto ha già avuto un finanziamento e che devono essere conclusi entro il 31 dicembre 
2020.  
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Art. 11 Uscite didattiche e viaggi d’Istruzione  
Per tutta la durata dello stato di emergenza sono sospesi i viaggi d’istruzione e le uscite 
didattiche sul territorio che prevedono l’utilizzo di un mezzo di trasporto. Sono consentite le 
uscite didattiche a piedi, solo previa specifica autorizzazione del Dirigente Scolastica; in ogni 
caso dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale di 1 metro e tutte le altre misure 
di sicurezza. 
 
Art. 12 - Precauzioni igieniche personali  
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni 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.  
2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. In tutte le aule, nella 
segreteria e nei principali locali ad uso comune sono collocati dispenser di gel igienizzante. Nei 
servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle 
mani.  
3. Negli spazi comuni, all’ingresso di ciascun plesso sono affissi cartelli informativi sui 
comportamenti responsabili.  
4. Per ciascuna aula sarà posto a disposizione dei docenti spray igienizzante e carta di tipo 
scottex per l’igienizzazione della cattedra, a cui dovrà provvedere ogni docente al cambio di 
materia.  
4. Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 
attrezzature da disegno) né di altri effetti personali durante la permanenza a scuola. Pertanto è 
necessario che gli alunni e le loro famiglie valutino attentamente quali materiali didattici 
portare giornalmente a scuola. In caso di dimenticanze non sarà consentito farli pervenire a 
scuola per la loro consegna in classe. In caso di dimenticanza di materiale scolastico al termine 
delle lezioni, non è consentito agli alunni e alle loro famiglie rientrare a scuola per recuperarlo.  
 
Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola  
1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.  
2. Per l’igienizzazione degli ambienti scolastici si procede prima alla pulizia con normali 
detergenti e successivamente all’igienizzazione con l’uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 
0,1% . Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare 
etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.  
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 
igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, ringhiere, pulsantiera 
dell’ascensore, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e 
mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.  
4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla 
fine di ogni chiamata. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli 
altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Prima dell’ingresso nei 
laboratori di informatica è necessario l’igienizzazione delle mani da parte di tutti gli alunni e dei 
docenti.  
5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 
ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 
maniglie, ringhiere, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 
chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso 
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  
7. I servizi igienici vanno accuratamente puliti al termine delle lezioni e dopo ogni intervallo.  
 

Disposizioni specifiche per i singoli ordini di scuola 
 INFANZIA 
 
1) MODALITÁ DI INGRESSO E DI USCITA  
E’ consentito ad un solo genitore/adulto per alunno accompagnare fino alla porta d’ingresso 
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il/la proprio/a figlio/a, che sarà accolto/a da una maestra e/o da una collaboratrice scolastica. 
Anche nel momento dell’uscita, i bambini saranno accompagnati dalle maestre ed i genitori 
dovranno attendere all’esterno, rispettando la distanza di sicurezza, tra di loro e con le docenti.  
Il genitore si recherà all’ingresso di ciascuna sezione per la quale è stato individuato un 
accesso dedicato. E’ vietato ai genitori accedere dall’ingresso principale.  
2) ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÁ DIDATTICHE  
Per tutto la durata dello stato di emergenza sono sospese tutte le attività di intersezione, come 
raccomandato dalle Linee guida ministeriali per la fascia d’età 0/6. Per semplificare l’adozione 
delle misure di contenimento conseguenti ad eventuali contagi ed al fine di limitarne l’impatto, 
i bambini lavoreranno esclusivamente nel loro gruppo/sezione, con le loro maestre, in spazi 
distinti dall’altro/dagli altri gruppo/i. Gli spazi comuni (laboratori, palestra, altro) saranno 
utilizzati in modo alternato tra le sezioni, in giorni o momenti differenti: tra un utilizzo e l’altro 
sarà effettuata l’igienizzazione e l’aerazione dei locali.  
3) PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI INTERNI, DEI GIOCHI E DEGLI ARREDI  
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l’Istituto adotta le 
seguenti misure:  
 
- pulizia frequente degli ambienti, con particolare attenzione ai bagni, alle mense, ai laboratori, 
al materiale didattico e ludico ed alle superfici comuni (maniglie di porte e finestre, corrimano, 
ecc.);  

- utilizzo di materiale detergente con azione virucida;  

- aerazione frequente dei locali.  
 
4) UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI  
Ogni qual volta le condizioni meteorologiche lo permettono, è preferibile svolgere attività 
all’aperto. Per garantire ai bambini l’opportunità di potersi muovere e giocare all’aria aperta, 
risulta necessaria la suddivisione degli spazi esterni tra le sezioni, che si alterneranno nel loro 
utilizzo.  
 
5) IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
Non è previsto l’uso di mascherine per i bambini di età inferiore ai 6 anni; le docenti e le 
collaboratrici scolastiche indosseranno tale dispositivo e, ove necessario, la visiera protettiva e 
i camici durante le attività didattiche.  
E’ preferibile utilizzare bavaglie usa e getta ed evitare l’uso di salviette in tessuto.  
Ogni sezione deve utilizzare il proprio bagno dedicato.  
 
6) SPUNTINO E MENSA  
Le sezioni della scuola dell’infanzia consumeranno spuntino e pranzo ciascuna nel proprio 
gruppo / sezione.  
 
7) MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
Gli alunni possono recarsi a scuola solo nei seguenti casi:  
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37,5°C;  

- non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 
competenza, negli ultimi 14 giorni.  
 
Si rimanda alla responsabilità genitoriale l’osservanza dei tre punti sopra riportati e pertinenti 
allo stato di salute dei minori.  
Si ricorda, inoltre, che è richiesto il certificato medico per assenze superiori a tre giorni, come 
indicato nelle Linee guida ministeriali. 
 
PRIMARIA 
 
1) MODALITÁ DI INGRESSO E DI USCITA  
I genitori non potranno accedere all’interno dei locali scolastici, ma accompagneranno presso gli 
accessi il proprio/a figlio/a, che sarà accolto/a dalla maestra di riferimento. Anche nel momento 
dell’uscita, i bambini saranno accompagnati dalle maestre ed i genitori dovranno attendere 
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all’esterno, indossando la mascherina e rispettando la distanza di sicurezza, tra di loro e con le 
docenti.  
I bambini dovranno accedere alla scuola indossando la mascherina chirurgica , che potranno 
togliere solo quando saranno seduti al proprio banco.  

In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali, i genitori non possono 
recarsi a scuola a portare tali oggetti né entrare nell’edificio scolastico per recuperarli.  
 
2) ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÁ DIDATTICHE  
 
I bambini lavoreranno principalmente nella loro classe, con le loro maestre, pertanto, non saranno 
possibili attività a classi aperte o gruppi misti fino al cessare dell’emergenza. In classe i banchi sono 
disposti in modo da rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro tra le rime buccali. Quando sono 
seduti, i bambini possono togliere la mascherina, mentre in situazioni dinamiche dovranno 
indossarla, come da verbale del CTS n 100 del 12/08/2020.  
.  
3) PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI ARREDI  
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di cui sopra, l’Istituto adotta le seguenti misure: 
- pulizia frequente degli ambienti, con particolare attenzione ai bagni, alle mense, ai laboratori, al 
materiale didattico e ludico ed alle superfici comuni (maniglie di porte e finestre, corrimano, ecc.);  

- utilizzo di materiale detergente con azione virucida;  

- aerazione frequente dei locali.  
 
4) UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI  
 
Ogni qual volta le condizioni meteorologiche lo permettono, è preferibile svolgere attività all’aperto. 
Per garantire ai bambini l’opportunità di potersi muovere e giocare all’aria aperta, risulta necessaria 
la suddivisione degli spazi esterni tra le sezioni, che si alterneranno nel loro utilizzo.  
 
5) IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Tutti gli alunni della scuola primaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica
fornita dalla scuola da usare nei momenti di ingresso, uscita e durante tutti gli spostamenti 
all’interno della scuola. L’utilizzo dei servizi igienici sarà gestito a turni, intervallati da aerazione e 
pulizia dei locali. I bambini devono lavarsi bene le mani ogni volta che utilizzano i servizi igienici ed 
asciugarsi con le salviette di carta usa e getta. Un flacone di gel disinfettante sarà a disposizione di 
ogni classe.  
I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani con il sapone/gel, 
starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  
 
6) GESTIONE DELLA MENSA  
 
La mensa sarà svolta all’interno delle aule rispettando il distanziamento fisico di un metro e le 
norme di igiene. 
 
7) MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
Come indicato nel parere del Comitato tecnico scientifico del 23/06/2020, gli alunni possono recarsi 
a scuola solo nei seguenti casi:  
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37,5°C anche nei tre giorni 
precedenti;  

- non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 
competenza, negli ultimi 14 giorni.  
 
Si rimanda alla responsabilità genitoriale l’osservanza dei tre punti sopra riportati e pertinenti allo 
stato di salute dei minori.  
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8) COMUNICAZIONI CON GLI INSEGNANTI/SEGRETERIA/DIRIGENTE  
 
I genitori non potranno accedere di norma alla scuola ma comunicheranno con gli insegnanti 
tramite il diario o via mail, agli indirizzi che loro stessi forniranno. Allo stesso modo, la segreteria o 
il Dirigente scolastico ricevono solo su appuntamento o previo contatto telefonico (vedi sito web 
d’Istituto). 

SCUOLA SECONDARIA 
 

 

 
1) MODALITÁ DI INGRESSO E DI USCITA  

Durante l’ingresso e l’uscita gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica o di comunità 
(portata da casa), che potranno togliere solo quando saranno seduti al proprio banco. 

 

  
Le classi, secondo un ordine stabilito, entreranno a scuola mantenendo il distanziamento di 1 
metro.  
 
2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÁ DIDATTICHE  
 
Per semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti ad eventuali contagi ed al 
fine di limitarne l’impatto, gli alunni lavoreranno principalmente nella loro classe, in spazi distinti; 
pertanto, non saranno possibili attività a classi aperte fino al cessare dell’emergenza. In ogni aula 
i banchi sono disposti in modo da rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro tra le rime buccali 
degli alunni e 2 metri tra la cattedra e la prima fila. Solo da seduti gli alunni possono togliere la 
mascherina, mentre in situazioni dinamiche dovranno indossarla, come da verbale del CTS n 100 
del 12/08/2020.  
 
3 PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI INTERNI E DEGLI ARREDI  
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di cui sopra, l’Istituto adotta le seguenti 
misure:  
- pulizia frequente degli ambienti, con particolare attenzione ai bagni, ai laboratori, al materiale 
didattico ed alle superfici comuni (maniglie di porte e finestre, corrimano, ecc.);  

- utilizzo di materiale detergente con azione virucida;  

- aerazione frequente dei locali.  
 
4 IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica o di comunità da usare 
nei momenti di ingresso, uscita e durante tutti gli spostamenti all’interno della scuola. L’utilizzo 
dei servizi igienici sarà gestito a turni, intervallati da aerazione e pulizia dei locali. Gli alunni 
devono lavarsi bene le mani ogni volta che utilizzano i servizi igienici ed asciugarsi con le salviette 
di carta usa e getta. Un flacone di gel disinfettante sarà a disposizione di ogni classe.  
I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani con il sapone/gel, 
starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  
 
5 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
Come indicato nel parere del Comitato tecnico scientifico del 23/06/2020, gli alunni possono 
recarsi a scuola solo nei seguenti casi:  
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37,5°C anche nei tre giorni 
precedenti;  
- non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 
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competenza, negli ultimi 14 giorni.  
Si rimanda alla responsabilità genitoriale l’osservanza dei tre punti sopra riportati e pertinenti allo 
stato di salute dei minori.  
 
 
 
 
6) COMUNICAZIONI CON GLI INSEGNANTI/SEGRETERIA/DIRIGENTE  
I genitori non potranno accedere alla scuola ma comunicheranno con gli insegnanti tramite il 
diario o via mail, agli indirizzi che loro stessi forniranno. Allo stesso modo, la segreteria o la 
Dirigente scolastica ricevono su appuntamento o previo contatto telefonico. 
 

GESTIONE CASI COVID 
 

La scuola adotta in merito le disposizione del documento “Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia Gruppo di Lavoro ISS, 
Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-
Romagna, Regione Veneto” pubblicate anche sul sito in evidenza nella Area dello stesso 
denominata AREA COMUNICAZIONI COVID. 

Art.14 Validità e durata del presente Regolamento  
Il presente Regolamento ha validità per tutto il perdurare dello stato d’emergenza. Nel rispetto 
delle determinazioni, dei criteri e dei principi in esso presenti il Dirigente Scolastico potrà emanare 
specifiche informative ed avvisi. 
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