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REGOLAMENTO PER LE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
Art. 1 - Disposizioni generali
In riferimento alle Linee guida e alle Note e alle disposizioni normative in materia di contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico per l’avvio in sicurezza, le condizioni necessarie
per l’accesso e la permanenza all’interno degli edifici scolastici sono:
- assenza di sintomi riconducibili al COVID-19, quali
● febbre con temperatura corporea superiore ai 37,5° C
● altri sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola,
dispnea, dolori muscolari, rinorrea o congestione nasale)
● perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto
- non essere o non essere stati in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
- non essere stati a contatto con persone positive (per quanto di propria conoscenza) negli ultimi 14
giorni.

Art. 2 - Modalità di ingresso nei locali della scuola
Alunni
- Indossare la mascherina di protezione chirurgica, mantenere il distanziamento di 1 metro, ad
eccezione dei bambini della scuola dell’infanzia, e recarsi direttamente in aula seguendo il percorso
indicato; per gli alunni disabili è previsto l’esonero della mascherina in relazione alla tipologia di
disabilità
- igienizzare le mani all’ingresso o in aula prima di sedere al proprio banco, utilizzando gli appositi
dispenser distribuiti in tutta la scuola
- seguire le indicazioni fornite dal personale scolastico e l’apposita segnaletica che mostra gli
accessi e le uscite individuati per le specifiche classi
- rispettare l’orario di ingresso che avviene in un lasso di tempo prolungato
- soltanto gli alunni che usufruiscono del pre-scuola entrano in anticipo e dall’ingresso principale
anche se la propria classe ha un punto di accesso diverso e, in attesa dell’inizio delle lezioni, sono

ospitati in spazi adibiti o nella propria classe, in custodia al personale, rimanendo distanziati di
almeno un metro e indossando la mascherina, ad eccezione della scuola dell’infanzia.
Famiglie e alunni maggiorenni
- Misurarsi/misurare giornalmente la temperatura corporea (alunno) prima dell’ingresso a scuola
- dotarsi/dotare il proprio figlio di mascherina chirurgica da cambiare quotidianamente
- non accedere (genitore, o persona maggiorenne delegata) agli edifici scolastici; solo in casi
eccezionali e autorizzati il genitore, o la persona maggiorenne delegata, può avere l’accesso ma è
tenuto a presentare contestualmente un’autocertificazione di assenza di sintomi del COVID-19,
contenente i dati che il personale ausiliario riporterà successivamente sul Registro Accessi
Visitatori (pgic82700v@istruzione.it, tel. 075.9728682)
- accedere agli uffici di segreteria solo previa prenotazione
- rispettare l’orario d’ingresso prolungato evitando che il proprio figlio arrivi in anticipo
- per la scuola dell’infanzia, un solo genitore munito di mascherina può accompagnare il proprio
figlio fino alla porta dell’aula della sezione e provvede a sanificare le mani del bambino prima che
entri nella sezione d’appartenenza
- per la scuola dell’infanzia, un genitore di ciascun bambino neo-iscritto, munito di mascherina,
nella fase iniziale di accoglienza può entrare e sostare nella sezione o negli spazi adibiti all’aperto
nei tempi concordati con gli insegnanti, per favorirne l’inserimento.
Personale esterno
- L’accesso del personale esterno, come ad esempio i fornitori di beni e/o servizi o persone dirette
in segreteria, deve avvenire solo nei casi di effettiva necessità, possibilmente previa prenotazione e
relativa programmazione
- l’accesso del personale esterno all’interno degli edifici scolastici è gestito per quanto possibile
dalla postazione front-office, munita di schermo di protezione in plexiglass, evitando che il
visitatore entri in diversi ambienti scolastici
- il personale esterno deve prendere visione dell'estratto informativo delle regole anti-covid,
produrre l’autocertificazione di assenza di sintomi del COVID-19 contenente i dati che saranno
annotati dal personale ATA sul Registro Accessi Visitatori.
Personale scolastico
- Esibire quotidianamente la Certificazione Verde COVID-19 valida
- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° C o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
- non accedere e non 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, ecc.) stabilite
dalle Autorità sanitarie competenti

- non entrare in sede se si sono avuti contatti con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14
giorni o se si proviene da zone a rischio; tali condizioni devono essere dichiarate tempestivamente
alla Dirigente Scolastica o a un suo delegato
- per il personale risultato già positivo all’infezione da COVID-19, il rientro al lavoro deve essere
necessariamente preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste da
inviare al Medico Competente dell’istituto
- informare tempestivamente la Dirigente Scolastica 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
- indossare la mascherina chirurgica e mantenere il distanziamento di 1 metro, salvo in situazioni
statiche con distanziamento di almeno 2 metri e quando diversamente previsto dalla valutazione
dei rischi
- il personale della scuola dell’infanzia, i docenti di sostegno di ogni ordine e grado, gli assistenti
educativi e il personale ATA devono indossare la mascherina FFP2 e, nei momenti di maggiore
prossimità con l’alunno (distanza ≤ 1 m), anche la visiera o gli occhiali di protezione
- igienizzare le mani all’ingresso o in aula
- vigilare sul distanziamento degli alunni e l’utilizzo della mascherina.

Art. 3 - Misure di prevenzione durante le attività a scuola
Alunni
- Non è consentito lo scambio di materiale didattico tra alunni (libri, quaderni, calcolatrice, penne,
matite, attrezzature da disegno...)
- è necessario che gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e
altri effetti personali dovranno portare giornalmente a scuola
- 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 durante lo svolgimento delle
attività didattiche
- non modificare le disposizioni dei banchi all’interno delle aule didattiche mantenendo la
postazione assegnata dal proprio insegnante
- rispettare il distanziamento fisico interpersonale (tranne per la scuola dell’infanzia) durante le
attività didattiche nei locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione
- 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 durante i tragitti a
piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in
cui svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni devono

- ricorrere al lavaggio e alla disinfezione frequente delle mani e comunque sempre nelle seguenti
situazioni:
- prima di aver consumato pasti o spuntini
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici
- prima e dopo l’uso di strumenti o attrezzature di uso promiscuo
- è obbligatorio sanificare le attrezzature/materiali ad uso promiscuo e le postazioni di lavoro
dopo l’utilizzo (Liceo)
- rispettare le regole fondamentali di prevenzione, quali tossire e starnutire direttamente su di un
fazzoletto di carta (portato da casa) o nella piega del gomito, ed evitare di toccarsi il naso e gli occhi
con le mani
- rimanere in aula seduti al proprio banco per consumare la merenda
- una volta consumata la merenda gli alunni possono alzarsi dal banco e rimanere in aula, o uscire
all’esterno insieme al gruppo classe, indossando di nuovo la mascherina
- non è consentito scambiarsi cibi e bevande
- è vietato, al fine di evitare assembramenti, l’utilizzo dei distributori automatici
- è vietato lasciare a scuola gli oggetti personali, specie se in tessuto. Al termine delle lezioni i
banchi devono rimanere sgombri anche nel ripiano sottostante. Le stesse regole sono applicate
anche nei laboratori/aule attrezzate.
Famiglie e alunni maggiorenni
- Gli alimenti e/o le bevande portati da casa devono essere facilmente identificabili come
appartenenti al singolo alunno
- non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o altro
agli alunni impegnati nelle attività scolastiche
- non è possibile festeggiare compleanni e altre ricorrenze
- presentarsi a scuola nel caso ci sia la necessità di riprendere il proprio figlio a causa
dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica, nonché garantire numeri
telefonici a cui essere facilmente reperibili. È indispensabile comunicare alla scuola il recapito, oltre
che dei genitori, di almeno altre due persone (è necessario fornire la delega al ritiro del minore).
Almeno una di queste persone deve garantire la costante reperibilità durante l’orario scolastico
- i colloqui dei genitori con i docenti sono effettuati a distanza tramite videoconferenza, previo
appuntamento attraverso il registro elettronico o via email
- non è consentito portare da casa né oggetti non richiesti o non indispensabili, né giocattoli
- per la scuola dell’infanzia, se i genitori hanno necessità di comunicare con i docenti per
qualunque informazione, possono contattarli telefonicamente e/o per email.
- dopo una qualsiasi assenza, il genitore/tutore/studente maggiorenne deve presentare una
giustificazione utilizzando l’apposito modello di autocertificazione per assenza messo a
disposizione dalla scuola e disponibile nel sito nella sezione “Sicurezza COVID-19”.

Personale scolastico
- Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale
- vigilare che gli alunni mantengano il distanziamento fisico interpersonale in tutte le situazioni
dentro e fuori la scuola
- aerare frequentemente l’aula: lasciare aperte le finestre il più possibile, compatibilmente con le
condizioni climatiche, e comunque non meno di 5 minuti ogni ora. All’apertura delle finestre deve
essere mantenuta chiusa la porta dell’aula per evitare la diffusione dell’aria viziata all’interno
dell’edificio
- vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti, in particolare ogni
volta che entrano in aula e prima di utilizzare materiali e attrezzature ad uso promiscuo
- rispettare la capienza indicata e nota per ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola
- 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, durante lo svolgimento delle
attività didattiche
- vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi
- rispettare il distanziamento fisico interpersonale (ad eccezione della scuola dell’infanzia) durante
le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione
- richiamare l’attenzione degli studenti anche sui comportamenti corretti (evitare di portare le
mani agli occhi, alla bocca o al naso, starnutire su un fazzoletto di carta o sulla piega del gomito) e
sulla cartellonistica anti-covid presente nei plessi
- sanificare le attrezzature/materiali ad uso promiscuo (cattedra, tastiere Pc, penne, telecomando,
Lim, ecc.) dopo ogni utilizzo
- gestire la ricreazione in a classi separate, in tempi differenziati; per ogni ora di lezione è ricavata
una pausa di 5-10 minuti. È possibile prevedere un’unica pausa più lunga all’interno di due ore di
lezione consecutive
- controllare che la merenda sia consumata in aula con gli alunni seduti al proprio banco
- non permettere alcuno scambio di cibi o bevande
- vigilare per la separazione fisica delle sezioni nella scuola dell’infanzia
- rispettare il divieto di suonare gli strumenti a fiato e di svolgere l’attività di canto durante le
lezioni di educazione musicale
- pulire/igienizzare gli strumenti musicali e i leggii prima e dopo ogni lezione di strumento musicale
- igienizzare le mani prima e dopo la digitazione della tastiera dei distributori automatici
- per la gestione di un alunno sintomatico si fa riferimento alla sezione del “Protocollo Gestione di
una persona sintomatica all’interno dell’Istituto scolastico”
- evitare assembramenti in prossimità dei distributori automatici, aula docenti, ecc.
- igienizzare le mani prima della distribuzione di materiale vario agli studenti e dopo averlo
ricevuto dagli stessi
- il personale ATA assicura la sanificazione degli ambienti come previsto nel “Protocollo di

Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Art. 4 - Accesso ai servizi igienici
Alunni
- L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere
superata la capienza degli stessi
- chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata
rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero
massimo di persone che possono restare in attesa
- prima di entrare in bagno e dopo l’accesso allo stesso, è necessario lavare le mani con acqua e
sapone.
Personale scolastico
- Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici è consentito sia durante i
momenti di pausa sia durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, che
consentirà l’uscita di un solo alunno alla volta
- le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano hanno cura di monitorare la situazione per
evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali
- tutto il personale deve lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o soluzioni/gel a base
idroalcolica
- per la scuola dell’infanzia, i servizi igienici sono utilizzati alternativamente da sezioni diverse in
occasione delle consuete attività (es.: prima di consumare la merenda o il pranzo); durante il
normale orario scolastico, se nel locale dei servizi igienici è presente un alunno di una sezione, è
temporaneamente interdetto l’accesso ad un alunno di un gruppo o sezione diversi
- l’igiene personale, anch’essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini
all’interno della scuola dell’infanzia, deve essere integrata nelle routine che scandiscono
normalmente la giornata per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento,
compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.

Art. 5 - Laboratori, palestre, refettori e spazi esterni
- Nei laboratori, quando sono previsti i dispositivi di protezione individuale, i DPI, per altre
tipologie di rischi (es.: guanti da lavoro), questi devono essere esclusivamente di proprietà dello
studente, per evitarne un uso promiscuo
- non sono consentiti i giochi di squadra; è opportuno anche evitare attività che richiedano l’uso di

attrezzature
- l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del
distanziamento fisico, ad eccezione degli alunni della scuola dell’infanzia per i quali non è
necessario il distanziamento di un metro tra quelli appartenenti allo stesso gruppo/sezione, ma
rimane comunque necessaria la separazione tra i gruppi/sezione
- ciascuna sezione della scuola dell’infanzia deve usare sempre lo stesso spazio individuato a inizio
anno scolastico
- i docenti della scuola dell’infanzia devono garantire la divisione degli spazi esterni mediante il
posizionamento di coni colorati e sorvegliare che i bambini rimangano nella zona assegnata.

Art. 6- Modalità di uscita dai locali della scuola
Alunni
- Mantenere la distanza, rispettare la segnaletica e le indicazioni date dal docente dell’ultima ora e
dai collaboratori scolastici
- ciascun alunno della scuola dell’infanzia è accompagnato dal personale ATA fino ai rispettivi
genitori, che lo attendono all’ingresso. Alla terza uscita (15:30-16:00), i genitori possono arrivare
fino alla porta dell’aula della sezione.
Personale esterno
- Segnalare l’uscita dai locali scolastici al collaboratore che annoterà l’orario nel Registro Accessi
Visitatori.
Personale scolastico
- Accompagnare gli alunni all’uscita delle classi che avverrà, per i singoli plessi, come indicato
nell’apposita sezione del “Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” (ad eccezione della
scuola dell’infanzia).

