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CIRC. 6-21/22 

REGOLAMENTO 

RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-

COV-2  

E 

ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI Cecconi (all.1)-Pezzani (all.2)-Carpineto (all.3)  

ORARI DI ENTRATA E DI USCITA-DISLOCAZIONE CLASSI-ORARIO TURNI MENSA 

A.S. 2021/22 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS 

- Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 

2020;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 

2020/2021);  

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;  

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto;  

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

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove  

indicazioni e chiarimenti;  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico, dal Ministero 

dell’Istruzione e dall’USR Lazio   

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche”, INAIL 2020;  

VISTA la nota del MI n.6197 del 13/08/2020 di Trasmissione del verbale CTS del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508 e 

indicazioni al Dirigenti scolastici.  

VISTO il Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020  

VISTO il Rapporto ISS COVID 19 n. 12/2021 
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VISTA l’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 

didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020 

CTS  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della 

assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020; 

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’a.s. 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid-19 del 14/08/2021; 

VISTO il parere tecnico del MI – Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 13/08/2021; 

VISTO il verbale del CTS n 34/2021; 

VISTA la nota MI n 1107 del 22/07/2021; 

VISTO il DL n 111 del 06/08/2021; 

VISTA la circolare n 36254 dell’11/08/2021 del Ministero Sanità relativa all’aggiornamento sulle misure di quarantena e di 

isolamento; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e 

spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;  

 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 

2021/2022 

 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’I.C Artemisia Gentileschi, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 

ovvero le bambine, i bambini, le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non 

docente.  

2. 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 le studentesse e gli studenti con 

conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.  

3. Il Dirigente Scolastico pubblica il presente regolamento sul sito web della scuola, ciò equivale a notifica dello 

stesso.  

Art. 2 - Regole generali  
A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) 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, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi 

allegati;  

b) rispettare la segnaletica orizzontale e verticale;  

c) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro;  

d) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone e, in particolare, subito dopo il contatto 

con oggetti di uso comune.  

2. I collaboratori scolastici e i docenti che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per 

almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici 

e gli ambienti di servizio.  

3. In ogni plesso ci sarà un referente Covid come punto di riferimento per la gestione di un eventuale caso, così come 

richiesto nel Rapporto IIS COVID-19 n.58/20   

  

Art.3- Patto di Corresponsabilita’  
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. Il primo e più potente atto educativo è quello dell’esempio. Se davanti ai 

bambini e ai ragazzi gli adulti assumono comportamenti inadeguati, sfidanti, irrispettosi, derisori, il risultato sarà non 

soltanto quello di aumentare il rischio di contagio, ma anche quello di crescere ragazzi irresponsabili. Viene chiamata in 

causa la saggezza di tutti, la capacità etica e civile di assumersi le proprie responsabilità, di rispettare la vita propria e 

quella degli altri.  

2. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi 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, si avrà cura di non mandarli a scuola e di consultare telefonicamente un operatore sanitario 

quale il pediatra di libera scelta, il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale.  



3. Le specifiche situazioni degli 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 alla scuola in forma scritta e documentata.   

4. Le famiglie e gli studenti devono stipulare con la scuola un “Patto di corresponsabilità” (che sarà reso disponibile su 

RE), di cui è richiesta la sottoscrizione, finalizzata all’assunzione di specifici impegni.   

5. 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, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a 

mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.  

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. 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 personale e alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto dalla 

preventiva trasmissione via mail all’indirizzo della scuola (rmic8cc007@istruzione.it) della certificazione medica che 

attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza.   

4. È istituito e tenuto presso le portinerie delle 3 sedi dell’Istituto un Registro degli accessi, concordato con il DPO, agli 

edifici scolastici 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, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 

recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.  

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

gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui 

all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.   

6. I visitatori saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura a distanza senza registrazione del dato. In caso di 

temperatura rilevata superiore a 37,5 °C non sarà consentito l'accesso. Per i visitatori devono essere utilizzati 

esclusivamente bagni dedicati.  

7. Il dipendente scolastico incaricato della misurazione indossa la mascherina chirurgica ed i guanti e si lava le mani 

dopo la misurazione.  

8. Eventuali fornitori consegnano la merce davanti all'ingresso senza entrare nell'edificio.  

9. E' vietato far utilizzare a lavoratori esterni qualsiasi attrezzatura della scuola come scale portatili, attrezzi manuali, 

attrezzi per pulizie, attrezzature elettriche.   

10. 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.  

Art. 5 – attività amministrative  
1. Non essendo indicate misure specifiche per le attività negli uffici amministrativi, vanno rispettate le misure generali di 

prevenzione relative al distanziamento ed all’affollamento.  

2. A tal fine si provvede:  

• All’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

• Alla limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 

prenotazione telefonica o telematica e relativa programmazione;  

• Alla regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, delle motivazioni di accesso, nonché della 

data di accesso e del tempo di permanenza.  È fatto obbligo di conservazione della predetta registrazione per almeno 14 

giorni.  

3.  Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico da parte dell’utenza devono avvenire nel rispetto delle    disposizioni di 

prevenzione riguardanti l’uso delle mascherine e della igienizzazione delle mani, seguendo rigorosamente i percorsi 

indicati con la segnaletica orizzontale, rispettandone il distanziamento anche nelle eventuali situazioni di attesa.   

Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche  
1. Nell’Istituto comprensivo sono presenti 3 plessi:  

 Plesso Cecconi  _ Scuola Primaria  

 Plesso Pezzani _ Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  

 Plesso Massaia _ Scuola Secondaria di I Grado  

2. Ciascuna delle tre sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in 

maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza.  A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica.   



3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà 

cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il 

distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.   

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita alunni   
1. Al fine di garantire le disposizioni riguardanti il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti in prossimità 

degli ingressi e delle uscite di ciascun plesso, si provvede ad una ordinata regolamentazione agendo su ingressi e uscite 

in orari scaglionati anche utilizzando accessi ed uscite alternative.  

2. A ciascun settore dei 3 plessi sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica 

cartellonistica e orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le 

operazioni di ingresso e di uscita. Il piano degli ingressi e delle uscite comporterà anticipi e posticipi il più possibile 

contenuti, ma comunque volti a garantire che non si formino assembramenti nei punti di accesso nella fase di 

entrata e di uscita degli alunni.   

3. L’ingresso viene presidiato dai collaboratori scolastici e dai docenti che consentono l’accesso, classe per classe, da uno 

degli ingressi individuati, permettendo l’accesso successivo solo quando i corridori e le eventuali scale saranno state 

sgomberate dal flusso di ingresso precedente.   

4. Durante i primi giorni di scuola, i docenti accoglieranno gli alunni agli ingressi ed insegneranno loro la corretta 

procedura di entrata a scuola in sicurezza, pertanto, i genitori, una volta accompagnati i figli al proprio ingresso, sono 

pregati di allontanarsi onde evitare forme di assembramento.  

5. Al fine di ridurre gli spostamenti interni, gli allievi verranno indirizzati ad entrare attraverso le porte d’accesso più 

vicine alle rispettive aule o aree di attività. Analogamente, è possibile stabilire un’unica direzione di marcia lungo i 

corridoi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico. In alternativa ai “sensi unici” lungo i 

corridoi, si consentirà il doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli anche 

predisponendo apposite linee divisorie al centro degli stessi attraverso nastro adesivo da posizionare sul pavimento.   

6. I docenti della prima ora di lezione accoglieranno 5 minuti prima dell’inizio dell’ora gli alunni della  

propria classe all’ingresso assegnato e li accompagneranno in classe facendo rispettare le principali regole:  

a. Indossare la mascherina coprendo naso e bocca.  

b. Mantenere la destra lungo i percorsi.  

c. Non attardarsi.  

d. Non fermarsi.  

7. Al suono della campana di ingresso gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di 

ingresso assegnati a ciascun settore in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è 

consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.   

8. I collaboratori scolastici, posizionati nei vari ingressi dei plessi, scandiranno lo scaglionamento orario e controlleranno 

il fluire ordinato e distanziato degli alunni verso le classi  

9. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza.   

10. All’uscita da scuola gli insegnanti avvieranno gli alunni secondo vie precostituite e facendo rispettare le suddette 

regole   

  

Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche  

Aule ordinarie – laboratori – aule attrezzate 
1. Relativamente al principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del 

rischio di contagio da COVID-19, lo stesso trova conferma salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non 

lo consentano; pertanto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico resta fondamentale mantenere le 

altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo 

chirurgico per l’intera permanenza negli stessi.  

2. Il Dirigente scolastico, in collaborazione con l’RSPP, ha lavorato per definire il layout delle aule destinate alla didattica 

con una riconfigurazione dei banchi, della cattedra, degli arredi. Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, 

muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e 

toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.     

3. Per evitare contatti tra giacche, cappotti, giubbini, ecc. con possibilità di trasmissione del contagio, ogni alunno dovrà 

inserire il proprio cappotto in una busta di plastica/tessuto avendo cura di chiudere bene i manici, la stessa verrà poi 

appesa agli attaccapanni senza contatti diretti tra indumenti di persone differenti.  

4. Appena entrati in aula gli alunni dovranno disinfettare le mani con il gel igienizzante.  

5. Al fine garantire il frequente ricambio di aria le finestre dovranno essere tenute prevalentemente aperte (bloccate in 

sicurezza da apposito gancio se necessario)   

6. È necessario che il materiale scolastico degli alunni venga riportato a casa quotidianamente, nessun oggetto/materiale 

potrà essere lasciato a scuola, pertanto i docenti dovranno calibrare con attenzione i materiali didattici per evitare 

l’affaticamento della colonna vertebrale  

 

 



 

Palestra  
1. Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente rispettabile.  

 

Attività all'aperto: 

 distanziamento interpersonale di almeno due metri;  

 non previsto l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti se viene mantenuto il distanziamento.  

 

Attività al chiuso (palestre): 

Zona bianca 

 adeguata aerazione dei locali,  

 distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 

 non previsto l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti se viene mantenuto il distanziamento; 

 sono possibili le attività di squadra ma dovranno essere privilegiate le attività individuali ; 

Zona gialla/arancione 

 adeguata aerazione dei locali,  

 distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 

 non previsto l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti se viene mantenuto il distanziamento;  

 raccomandato lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale ; 

Zona rossa 

 come da indicazioni legislative. 

 

Come già previsto nel precedente a.s.  2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di 

attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano 

l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso 

d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e 

sanificazione dopo ogni uso.  

In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli 

immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona 

bianca del territorio di riferimento.  

Pertanto, in caso di zona diversa dalla zona bianca, il Dirigente Scolastico farà esplicita e contestuale richiesta 

all'Ente Locale d'immediata sospensione delle attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona 

bianca. 

 

Refezione Scolastica  
1. Nell’intento di preservare il consumo del pasto a scuola, non essendo previste norme specifiche di distanziamento per la 

refezione, in termini di affollamento occorre fare riferimento all’indice di affollamento previsto dalle norme di 

prevenzione incendi per l’edilizia scolastica che fissano un parametro di 1,80 mq/allievo unitamente al mantenimento 

della distanza interpersonale di almeno 1 metro. I predetti parametri comportano la necessità di svolgere il servizio 

mensa in 4 turni nel plesso Cecconi in 4 turni nel plesso Pezzani  (un turno sarà riservato alla scuola dell’infanzia).  

2. Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina è indispensabile garantire il massimo livello di 

aerazione del locale.   

3. Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i tavoli e 

avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se 

prima si è disinfettato le mani.   

Aula magna/teatro   

1. L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non possono svolgersi 

all’interno di un’aula ordinaria.   

2. La scelta di utilizzare l’aula magna per varie attività educative (teatro, musica, ecc.) dovrà in ogni caso essere valutata 

di volta in volta, sempre nel rispetto delle norme sul distanziamento.  

Spazi Comuni (Sala Docenti, Atri, Corridoi,ecc..)  

1. L’utilizzo degli spazi comuni, frequentemente aerati ed igienizzati, va sempre orientato al rispetto del distanziamento 

interpersonale di almeno 1 mt. ed al divieto di assembramento, in base alla segnaletica orizzontale appositamente 

predisposta.   

2. Si rammenta che in tali aree oltre al distanziamento interpersonale è sempre necessario l’utilizzo della mascherina.  

  

Art. 9 -   Ricreazione   

1. Come regola generale la ricreazione dovrà essere effettuata in spazi esterni all’edificio in presenza di spazi disponibili 

adeguati.  



2. In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse, spazi esterni non agibili) si potranno utilizzare gli 

ambienti interni.  

3. La ricreazione si svolgerà preferibilmente nei cortili esterni, tuttavia, poiché anche in tali aree vige l’obbligo del 

distanziamento interpersonale i docenti dovranno organizzare una turnazione tenendo conto anche dell’orario della 

mensa.  

4. Si ricorda il divieto di scambio assoluto con i compagni di cibo e di bevande.   

(All.4  orari di ricreazione)  

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici  
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti 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.  

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le 

mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.   

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai 

collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai 

regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.  

4. 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, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle 

richieste. Per l’uscita degli allievi per recarsi ai bagni è necessario acquisire la disponibilità alla vigilanza da parte dei 

Collaboratori Scolastici presenti sul piano, che supporteranno l’allievo sul rispetto del percorso previsto.  

5. Per consentire l’utilizzo dei servizi igienici, oltre alla regolare pulizia approfondita con detergente neutro delle 

superfici occorrerà prevedere il frequente ricambio d’aria mantenendo, ogni qual volta le condizioni atmosferiche lo 

consentano, le finestre costantemente aperte e gli eventuali aeratori in funzione.  

  

Art. 11 - Scuola dell’infanzia   
1. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, nell’organizzazione generale del rientro, dovrà aversi particolare cura 

nel garantire la finalità pedagogica e l’importanza della relazionalità e dell’apprendimento esperienziale che 

accompagna questo particolare grado scolastico.  

2. Considerato che nella scuola dell’infanzia non esistono parametri di distanziamento, ma, piuttosto, la messa in 

pratica di un principio di cautela, che consiglia la formazione di gruppi il più possibili stabili.  

3. I gruppi/sezioni saranno, pertanto, organizzati in modo da essere identificabili, evitando le attività di intersezione 

tra gruppi, con lo scopo prioritario di consentire l’adozione delle misure di contenimento conseguenti ad eventuali 

casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.  

4. In tale quadro gli spazi andranno utilizzati dai gruppi in via esclusiva al pari dei materiali didattici e ludici.  

5. Non sarà consentito portare giochi o altro da casa e i giochi all’aperto saranno utilizzati secondo apposita 

turnazione giornaliera da ogni sezione e sottogruppo, prevedendo al cambio dei bambini apposita igienizzazione ad 

opera dei collaboratori scolastici.  

6. Sarà compito dei collaboratori scolastici assicurare la frequente pulizia dei locali, dei materiali didattici e ludici e 

delle superfici di maggior contatto, sarà invece compito del personale docente favorire il lavaggio frequente delle 

mani cercando di creare una routine giornaliera.  

7. In considerazione del mancato distanziamento fisico, tutti i docenti della scuola dell’infanzia saranno dotati di 

mascherina chirurgica, visiera trasparente e guanti.  

  

Art. 12 Inclusione   
1. Per tutti gli alunni diversamente abili in condizione di gravità è prevista la presenza dell’insegnante di sostegno.  

2. Per alcuni allievi non sarà possibile garantire il distanziamento fisico, ma l’insegnante, in ogni ordine e grado di 

scuola, sarà dotato di visiera che permetterà il riconoscimento da parte dell’allievo.  

3. Tutti i docenti di sostegno saranno dotati di mascherina chirurgica, visiera trasparente e guanti  

  

Art. 13 -  Assenze degli alunni e del personale  
1. Il costante monitoraggio delle assenze degli alunni e del personale scolastico costituisce uno degli strumenti di 

controllo degli eventuali casi/focolai da COVID19.  

2. I docenti di classe dovranno controllare con molta attenzione l’andamento complessivo delle assenze degli alunni e 

riferire ai referenti Covid di plesso quando le stesse vengano effettuate da circa il 40% degli alunni.  

3. Il referente Covid di plesso dovrà informare il referente Covid di scuola – DS, DSGA, ins Vaccaro – al fine di 

effettuare le opportune verifiche con il Dipartimento di Prevenzione della ASL  



4. Gli assistenti amministrativi dovranno monitorare le assenze del personale e, qualora si attestassero su valori 

superiori al 40%, dovranno informare il referente Covid di scuola – DS, DSGA, ins Vaccaro – al fine di effettuare le 

opportune verifiche con il Dipartimento di Prevenzione della ASL  

  

Art. 14 - Accesso ai distributori automatici di alimenti  
1. L’accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande è consentito solo al personale scolastico.  

2. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l’attesa ad un 

numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda 

accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.  

  

Art. 15- Ascensore  
1. Se presente, può essere usato da una persona alla volta.  

2. In caso di necessità di accompagnamento i presenti dovranno indossare la mascherina.  

3. In caso di disabile che non può indossare la mascherina, l'accompagnatore indosserà mascherina, schermo facciale 

trasparente, guanti.  

Art. 16- Riunioni, ricevimenti  ed assemblee     

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente Scolastico o 

dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono 

svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della 

capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di 

distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.  

2. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli 

Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo 

svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.  

3. Per l’anno scolastico 2021/2022 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 del Dirigente Scolastico o 

dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su 

richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente.  

4. Le riunioni di programmazione per la scuola Primaria si svolgeranno in videoconferenza.   

Art. 17- 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 delle mani con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico, in particolare dopo il 

contatto con oggetti di uso comune.  

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori 

di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad 

uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.   

3. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da 

disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la 

loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali 

materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.  

Art. 18 - 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. In presenza di casi confermati Covid-19 la sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la 

persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. Sarà pertanto necessario:   

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e 

aree comuni 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria 

 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare detersivi igienizzanti ad azione virucida. Per le 

piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, 

schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti e ponendo particolare 

attenzione.   

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e 

alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla 



fine di ogni chiamata con i detergenti disponibili accanto alle postazioni. 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. Le tastiere 

e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati alla fine di ogni lezione.   

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 superfici di muri, porte e finestre, superfici dei 

servizi igienici e sanitari.  

6. L’attività di disinfezione va assicurata anche per tutti gli spazi destinati alla didattica ad uso promiscuo, dopo il loro 

uso da parte di un gruppo classe e prima dell’uso da parte di altri gruppi classe.  

7. Per la scuola dell’infanzia, dopo la disinfezione andrà prevista anche una fase di risciacquo per tutti gli oggetti che 

potrebbero essere portati in bocca dai bambini.  

8. 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.   

  

Art. 19 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto  
Attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui all’allegato 7  

 

 Art. 20– Formazione, informazione e comunicazione  

1. Viene assicurata adeguata ed efficace comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, sul sito web 

scuola e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, 

predisposta prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

2. A cura del personale docente andrà realizzata, al rientro, una attività formativa specifica in presenza per gli alunni, 

rapportata all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento, finalizzata alla 

valorizzazione dei comportamenti, anche con l’organizzazione di apposite esercitazioni al fine di prendere meglio 

dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità.  

 È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano 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.  

Nella tabella che segue le “cinque regole” alla base delle campagne di comunicazione per gli allievi sul rientro a scuola in 

sicurezza:  

  

  
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  

1.  
Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON 

venire a scuola.  

2.  Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e della bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4.  Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto 

fisico con i compagni.  

5.  

  

Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 

mascherina.  

  

  

Verranno rispettate tutte le ulteriori normative emanate in seguito alla emanazione del presente 
documento  

Il presente Regolamento è suscettibile di aggiornamenti in relazione all’evoluzione del quadro epidemiologico e alle 

evidenze che emergeranno in sede attuativa pertanto è precisa responsabilità del Personale Scolastico e dei Genitori 

l’attenta lettura dei suoi eventuali aggiornamenti al fine di renderne edotti gli Alunni.  

 

 

 

 

 

 



ALL.1  INFANZIA 

ORARIO ENTRATA ED USCITA DAL 13/09/2021 AL 17/09/2021 

Scuola dell’infanzia 

a.s. 2021-2022 

LUNEDI’ 13/09/2021 

● Entrata 8.15- Uscita 9.15 alunni nuovi iscritti (1° gruppo) 

      Sez. G-H-I 

      Sez. L-M-N-O 

● Entrata 8.50- Uscita 9.50 alunni nuovi iscritti (1° gruppo) 

Sez.A-B-C 

● Entrata 9.00- Uscita 10.00 alunni nuovi iscritti (1° gruppo) 

Sez. D-E 

È consentito l’accesso ai piani ad un solo genitore munito di mascherina 

● Entrata 10.00- Uscita 12.15 bambini VECCHI ISCRITTI 

      Sez. G-H-I 

      Sez. L-M-N-O 

● Entrata 10.30- Uscita 12.50 bambini VECCHI ISCRITTI 

Sez. A-B-C 

● Entrata 10.45- Uscita 13.00 bambini VECCHI ISCRITTI 

Sez. D-E 

  F (metà classe) 

I bambini verranno accolti all’entrata della scuola dalle insegnanti, i genitori NON POSSONO salire 

ai piani. 

I bambini VECCHI ISCRITTI del tempo pieno usufruiranno del pranzo 

MARTEDI’ 14/09/2021 

● Entrata 8.15- Uscita 9.15 alunni nuovi iscritti (2° gruppo) 

      Sez. G-H-I 

      Sez. L-M-N-O 

● Entrata 8.50- Uscita 9.50 alunni nuovi iscritti (2° gruppo) 

Sez.A-B-C 

● Entrata 9.00-Uscita 10.00  

Sez. D-E alunni nuovi iscritti (2° gruppo) 

È consentito l’accesso ai piani ad un solo genitore munito di mascherina 

● Entrata 10.00- Uscita 12.15 bambini VECCHI ISCRITTI 

      Sez. G-H-I 



      Sez. L-M-N-O 

● Entrata 10.30- Uscita 12.50 bambini VECCHI ISCRITTI 

Sez. A-B-C 

● Entrata 10.45-Uscita 13.00 bambini VECCHI ISCRITTI 

Sez. D-E 

F (metà classe) 

 

I bambini verranno accolti all’entrata della scuola dalle insegnanti, i genitori NON POSSONO salire 

ai piani. 

I bambini VECCHI ISCRITTI del tempo pieno usufruiranno del pranzo 

MERCOLEDì 15/09/2021 

● Entrata 8.15- Uscita 9.15 alunni nuovi iscritti (INTERO GRUPPO) 

      Sez. G-H-I 

      Sez. L-M-N-O 

● Entrata 8.50- Uscita 9.50 alunni nuovi iscritti (INTERO GRUPPO) 

Sez.A-B-C 

● Entrata 9.00-Uscita 10.00 alunni nuovi iscritti (INTERO GRUPPO) 

Sez. D-E 

È consentito l’accesso ai piani ad un solo genitore munito di mascherina 

● Entrata 10.00- Uscita 12.15 bambini VECCHI ISCRITTI 

      Sez. G-H-I 

      Sez. L-M-N-O 

● Entrata 10.30-Uscita 12.50 bambini VECCHI ISCRITTI 

Sez.A-B-C 

● Entrata 10.45-Uscita 13.00 bambini VECCHI ISCRITTI 

Sez. D-E 

 

● Entrata 9.00- uscita 13.00 sez. F intera classe 

I bambini verranno accolti all’entrata della scuola dalle insegnanti, i genitori NON POSSONO salire 

ai piani. 

I bambini VECCHI ISCRITTI del tempo pieno usufruiranno del pranzo 

 

 

GIOVEDI’ 16/09/2021 

● Entrata 8.15-12.50 gruppo classe al completo 

      Sez. G-H-I 



      Sez. L-M-N-O 

Uscita anticipata per i nuovi iscritti alle ore 10.15 

● Entrata 8.50-13.00 gruppo classe al completo 

Sez.A-B-C 

Uscita anticipata per i nuovi iscritti alle ore 11.00 

● Entrata 9.00-13.10 gruppo classe al completo 

        Sez. D-E-F 

Uscita anticipata per i nuovi iscritti alle ore 11.00 

 

I bambini verranno accolti all’entrata della scuola dalle insegnanti, i genitori NON POSSONO salire 

ai piani. 

I bambini VECCHI ISCRITTI del tempo pieno usufruiranno del pranzo 

VENERDI’ 17/09/2021 

● Entrata 8.15-12.50 gruppo classe al completo 

      Sez. G-H-I 

      Sez. L-M-N-O 

Uscita anticipata per i nuovi iscritti alle ore 10.15 

● Entrata 8.50-13.00 gruppo classe al completo 

Sez.A-B-C 

Uscita anticipata per i nuovi iscritti alle ore 11.00 

● Entrata 9.00-13.10 gruppo classe al completo 

        Sez. D-E-F 

Uscita anticipata per i nuovi iscritti alle ore 11.00 

 

I bambini verranno accolti all’entrata della scuola dalle insegnanti, i genitori NON POSSONO salire 

ai piani. 

I bambini VECCHI ISCRITTI del tempo pieno usufruiranno del pranzo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 2   CECCONI 

ORARI ENTRATA E USCITA - 2021/22  

CLASSI PRIMARIA PLESSO CECCONI 

CLASSE  PROVVISORIO DEFINITIVO 

 PUNTO DI 

ACCESSO 

ENTRATA USCITA ENTRATA USCITA 

I A lato sinistro 8.10 14.10 8.10 16.10 
(venerdì 14.10) 

I B lato sinistro 8.10 14.10 8.10 16.10 
(venerdì 14.10) 

I C lato sinistro 8.10 14.10 8.10 16.10 
(venerdì 14.10) 

I D lato destro 8.10 14.10 8.10 16.10 
(venerdì 14.10) 

II A lato destro 8.10 14.10 8.10 16.10 
(venerdì 14.10) 

II B lato destro 8.10 14.10 8.10 16.10 
(venerdì 14.10) 

II C  lato sinistro 8.10 14.10 8.10 16.10 
(venerdì 14.10) 

II D lato destro    8.10 14.10 8.10 16.10 
(venerdì 14.10) 

III A  dietro palestra 8.30 14.30    8.30 16.30 
(venerdì 14.30) 

III B lato sinistro 8.30 14.30 8.30 16.30 
(venerdì 14.30) 

III C lato sinistro 8.30 14.30 8.30 16.30 
(venerdì 14.30) 

IV A lato sinistro 8.30 14.30 8.30 16.30 
(venerdì 14.30) 

IV B lato sinistro 8.30 14.30 8.30 16.30 
(venerdì 14.30) 

IV C dietro palestra 8.30 14.30 8.30 16.30 
(venerdì 14.30) 

IV D lato destro 8.30 14.30 8.30 16.30 
(venerdì 14.30) 

V A lato destro 8.30 14.30 8.30 16.30 



(venerdì 14.30) 
V B lato destro 8.30 14.30 8.30 16.30 

(venerdì 14.30) 
V C dietro palestra 8.30 14.30 8.30 16.30 

(venerdì 14.30) 
V D lato sinistro 8.30 14.30 8.30 16.30 

(venerdì 14.30) 
V E lato destro 8.30 13.30 

(lunedì  

e 

mercol. 

13.50) 

8.30 13.30  
(lunedì e 

mercoledì 

16.30/venerdì 

12.30) 

 

 

 

CLASSI PRIMARIA 

 PLESSO PEZZANI TRASFERITI A CECCONI 

 
CLASSE  PROVVISORIO DEFINITIVO 

 PUNTO DI 

ACCESSO 

ENTRATA USCITA ENTRATA USCITA 

IV A dietro 

palestra 
8.10 13.10 8.10 13.10 

(giovedì 15.10) 

V B dietro 

palestra 
8.10 13.10 8.10 13.10 

(mercoledì 15.10) 

V D dietro 

palestra 
8.10 14.10 8.10          16.10  

    (venerdì 14.10) 
V E dietro 

palestra 
8.10 14.10 8.10           16.10  

    (venerdì 14.10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALL.2 

ORARI RICREAZIONI PRIMARIA CECCONI  

2021/2022 
PRIMO PIANO  

bagno lato sinistro sopra segreteria 

9.50 I A 

10.00 I B 

 10.10 I C 

10.20 I D 

10.30 II C 

10.40 III C 

 

bagno lato destro aceri 

9.50 II A 

10.00 II D 

10.10 II B 

10.20 IV A Pezzani 

10.30 V B Pezzani 

10.40 V D Pezzani 

10.50 V E Pezzani 

 

 

 

 

SECONDO PIANO  

bagno lato sinistro sopra segreteria 

10.20 III B 

10.30 IV B 

 10.40 IV A 

10.50 V D 

11.00 V A 

 

bagno lato destro aceri 

10.10 III A 

10.20 IV C 

10.30 IV D 

10.40 V E 

10.50 V C 

11.00 V B  

 

 

 

 

 

 



 

 

ALL.2 

TURNI MENSA SCUOLA PRIMARIA CECCONI  

2021/2022 definitivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3                                PEZZANI 

 

 

 

 

 



ALL.3 

 



 

ALL.3 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 4         MASSAIA 

(Vedere orario allegato al presente documento) 

 

  

 All. 4 - Prontuario regole anti-Covid-19 famiglie  

 Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso.  

 L’accesso agli uffici amministrativi sarà garantito previo appuntamento.  

 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di materiale 

scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a 

meno.  

 Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere condiviso con altre 

classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno sanificati giornalmente, se utilizzati.  

 Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.  

 Nelle scuole primarie e alla secondaria ogni unità oraria prevederà almeno cinque minuti di “pausa relax”, durante 

la quale gli alunni possono recarsi al bagno, scaglionati e in caso di effettiva necessità.   
 Nel periodo di relax sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà 

effettuato comunque almeno ogni ora, anche nella scuola dell’infanzia, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in 

base agli eventi.  

 I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti di lezione 

all’aperto.  

 Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l’orario di lezione, 

con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.   

 Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette 

di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Negli 

spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.   

 Nella scuola secondaria sono previsti due intervalli. Gli alunni potranno consumare la merenda, rigorosamente 

personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al 

bagno, con le medesime modalità previste per la pausa relax. Gli intervalli assorbono le relative pause relax nelle 

ore che li precedono. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria.  

 Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome.   

 I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.  

 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 e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano 

in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, 

naso e occhi.  

 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso 

scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili.   

 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono 

variare da classe a classe.  

 I genitori dopo aver accompagnato o ripreso i figli, devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici 

(marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.) e allontanarsi rapidamente.  

 I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o 

raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 

isolamento precauzionale.   

 Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per 

verificare situazioni dubbie.  

 Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le 

indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è 

indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.  

 Per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con 

certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 

al reinserimento nella comunità scolastica;  

 I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia accederanno all’interno del cortile della scuola solo nei momenti 

di ingresso e uscita, ciò dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. Non sarà consentito fermarsi a parlare con il 

docente, altrimenti si bloccherebbe il flusso di entrata/uscita. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che 



si rechi a scuola un solo accompagnatore. I collaboratori scolastici sono autorizzati a far attendere i genitori nel 

cortile al fine di garantire il necessario distanziamento.  

 Alla scuola dell’infanzia sarà vietato portare giochi/oggetti da casa.  

 I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via 

email.  

 Il cambio (solo scarpe) per le lezioni di educazione fisica avverrà in classe, prima di recarsi in palestra.  

 Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.  

  

 All. 5 - Prontuario regole anti-Covid-19 docenti  

 Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i  

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.  

 È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.  

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle 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).  

 Ogni  lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 

sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.  

 Va mantenuto il  distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve sempre 

rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila.  

 La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata.  

 Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e snack. L’utilizzo 

delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.  

 Le macchine erogatrici di bevande e snack possono essere utilizzate solo dal personale interno, è vietato l’uso agli 

studenti.  

 Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti.  

 Usare sempre la mascherina o altro DPI e seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.  

 Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.  

 Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione 

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

17 maggio 2020).  

 Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra 

e con gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria e non consentire lo scambio di materiale scolastico, 

di cibo e di bevande.  

 Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se le condizioni 

atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Si vedano anche le disposizioni 

relative alle “pause relax” e agli intervalli nel prontuario regole per famiglie e alunni.  

 Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici. 

Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo 

averlo ricevuto dagli stessi.  

In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e 

l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. In particolare nella scuola dell’infanzia, i bambini devono potersi lavare le mani 

col sapone frequentemente.  

 Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare 

delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. È necessario leggere attentamente e 

richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti Covid-19 presente nei plessi.  

 Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due alunni alla volta 

durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni.  
  

 All 6 - Prontuario regole anti-Covid-19 personale ATA  

             Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA)  

 Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i  

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.  

 È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.  



 Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle 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).  

 Ogni  lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 

sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto  

 Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici. 

Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo 

averlo ricevuto dalla stessa.  

 Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid-19 presente nei locali scolastici.  

 Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti negli appositi cestini.  

 Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande e snack. L’utilizzo dei distributori è consentito solo al 

personale nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.  

 Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. Indossare sempre la mascherina 

e seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina.  

 

  

             Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria)  

 Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza.  

 Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza.  

 Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto.  

  

             Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici)  

 Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni.  

 Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto.  

 Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con detergente neutro di superfici 

in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve essere 

integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti 

nei vari plessi.  

 Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2 (Ministero della Salute 22 maggio 2020 prot, n.17644, a voi trasmesse il 04/06/2020):  

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.  

• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;  

• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.  

 I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a quanto 

stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso.  

 I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda di seguire 

attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo.  

 Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre 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. utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida e areando i locali.  

 Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si 

raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, 

che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.  

 I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta 

particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti 

specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori 

di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  

 Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione.  

 Osservare scrupolosamente le tabelle
[c]

relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti che 

verranno fornite dal DSGA.  

 Indicazioni per l’eventuale sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS 

COVID – 19 N.58/2020):  

             La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha    visitato o 

utilizzato la struttura.  

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva.  

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria   



  

 All. 7 – Gestione eventuali casi sintomatici  

L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020, che vengono 

in parte riportate.  

  

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per 

COVID-19.  

Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai 

genitori/tutore legale.  

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare 

fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 

l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i 

tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di 

carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli 

dentro 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 PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione 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). Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 

nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I 

contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione 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.  

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 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.  

  

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 

allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica 

necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 

2.1.1  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al 

punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi  

 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  



 La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato 

la struttura.  

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree 

comuni.  

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

  

 

Collaborare con il DdP  

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine 

epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale 

scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il  

DdP provvederà alla prescrizione della quarantena. 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si 

è verificato il caso confermato;  

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti;  

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

  

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera scuola  

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione 

dell'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. Inoltre, il DdP potrà 

prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di 

definire eventuale circolazione del virus.  

  

Alunno od operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun 

contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti 

successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile 

esposizione.  
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