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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL COVID 19 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 08/09/2020 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO 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, il verbale CTS n. 94 del  

07/07/2020 il verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 e il verbale il verbale del CTS del 

12/08/2020 ; 

VISTA la circolare del Ministero della salute del 22/05/2020 Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive 

del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione in strutture non sanitarie 

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; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e il 

relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

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

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 e successivo aggiornamento del 24/04/ 2020; 

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; 

CONSIDERATE le Linee guida 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  

VISTO il "documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

della scuola dell'Infanzia" del 03/08/2020; 

VISTO il Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 versione 21/08/2020; 

VISTO il verbale del CTS n. 104 del 31/08/2020; 

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; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile 

di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle 

esigenze scolastiche, 
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DELIBERA 

 

l’approvazione della presente integrazione al Regolamento di Istituto  recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del COVID 19 valido per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria. 
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Art. 1- Finalità e ambito di applicazione 

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, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 

ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 

Il presente Regolamento ha validità per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria e può essere modificato dal 

Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa 

informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web e  invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento. 

2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa 

all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi affinché siano attuate tutte le misure di 

competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle 

collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché: 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) sottopongano 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; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone; 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti 

esterni alla Scuola, attraverso la compilazione dell'apposito Registro; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne e degli alunni. 

Art. 3 - Precondizioni per la presenza a scuola 

Tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del 

nucleo familiare) e tutti i soggetti esterni  che accedono all'Istituto sono tenuti a rispettare rigorosamente le 

precondizioni per la presenza a scuola delle alunne e degli alunni, stabilite dal CTS: 

1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre 

giorni precedenti. 

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 



  
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) 

 

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

Art. 4 - Regole generali 

Per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno 

caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici generali di prevenzione dal contagio da SARS.CoV.2. A tutti i 

componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo 

familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è richiesto, per 

tutta la durata della loro permanenza a scuola: 

a. il distanziamento interpersonale (non inferiore al metro); 

b. utilizzo, da parte di tutti, di adeguate mascherine nei contesti raccomandati (escluso bambini di età 

inferiore a 6 anni, personale e alunni con disabilità che ne rendano incompatibile l’uso); 

c. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

 

L’eventuale ingresso del personale e dei bambini già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 

Art. 5 - Accesso visitatori esterni agli edifici scolastici  

1. La regolamentazione degli eventuali accessi esterni riguarda l'utenza genitoriale e familiare, i fornitori, gli 

addetti a manutenzione e lavori, i collaboratori occasionali, gli incaricati di specifiche funzioni previste 

dall'ordinamento scolastico e, in generale, i visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi 

presso gli istituti scolastici. 

2. I visitatori esterni sono tenuti a rispettare tutte le regole definite nel protocollo previsto che integra le 

disposizioni di servizio. 

3. È istituito e tenuto presso tutte le sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei 

fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle alunne e 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. È fatto obbligo di 

conservazione della predetta registrazione per almeno 14 giorni. 

4. 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.  

5. Al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari si provvede alla limitazione degli accessi ai casi 

di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione telefonica o telematica e 

relativa programmazione.  

6. 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 al comma 3. 
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Art. 6 - Ruolo degli alunni e delle alunne e delle loro famiglie 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da COVID 19, l’intera comunità scolastica è 

chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le alunne e gli alunni sono chiamati ad 

esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità. 

2.  Le alunne e gli alunni devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della 

giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa- scuola e ritorno, nel tempo di 

permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. 

3. Rispettare le disposizioni impartite dai docenti e da tutto il personale scolastico riguardanti le misure di igiene 

e sicurezza previste per il contenimento del contagio Covid19; 

4. Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad 

un contagio da Covid19 per permettere l’attuazione del previsto protocollo; 

5. Assumere comportamenti quotidiani consapevoli e responsabili per la protezione della propria salute e di 

quella degli altri componenti la comunità scolastica; 

6. Rispettare le 5 imprescindibili regole per il rientro a scuola in sicurezza stabilite dal CTS (Documento 

Tecnico per la rimodulazione delle  misure contenitive nel settore scolastico a cura del Comitato Tecnico 

Scientifico). 

7. Le famiglie delle alunne e 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 sua integrazione, e quindi chiamate all’adozione di 

comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. 

Art. 7-  Riunioni degli organi collegiali  

 

Le riunioni 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, si svolgeranno prioritariamente in videoconferenza 

scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in 

videoconferenza. 

Art. 8 - Ricevimento docenti famiglie 

 

Per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 

presenza da parte dei docenti. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su 

richiesta dei genitori  attraverso prenotazione  sul registro elettronico. 
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Art. 9 - Disposizioni per lo svolgimento delle attività didattiche 

Modalità di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni nella scuola primaria  e secondaria 

1. Al fine di garantire le disposizioni riguardanti il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti 

in prossimità degli ingressi e delle uscite dal plesso, si provvede ad una ordinata regolamentazione 

agendo su ingressi ed uscite in orari scaglionati anche utilizzando accessi ed uscite alternative, all'interno 

di una fascia oraria di 60 minuti. 

2. Le alunne e gli alunni potranno essere accompagnate fino al cancello di entrata da un solo genitore o 

delegato; in caso di uscita anticipata o entrata posticipata parimenti potrà accedere ai locali scolastici un 

solo accompagnatore  nel rispetto  delle regole generali di prevenzione del contagio e con obbligo di 

mascherina per tutto il periodo di presenza nel locali della scuola. 

3.  Non è consentito l'accesso dei visitatori ai locali della scuola in fase di ingresso e uscita nel rispetto  

delle regole generali di prevenzione del contagio. 

4. Al suono della campana di ingresso le alunne e gli alunni devono raggiungere le aule didattiche 

assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati in maniera rapida e ordinata, e rispettando il 

distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

5. Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere 

la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli 

altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

6. 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 comunque essere presenti nelle aule 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni. 

7. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione 

ordinata entro la quale alunne e studenti devono rispettare il distanziamento interpersonale, rispettando 

l'ordine di uscita indicato. 

Modalità di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni nella scuola dell'Infanzia 

 

1. Al fine di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi e delle uscite dal plesso, si provvede ad una 

ordinata regolamentazione agendo su ingressi ed uscite in orari scaglionati anche utilizzando accessi ed 

uscite alternative.  E' fatto obbligo di  rispettare l' ordinata regolamentazione degli accessi al fine di 

garantire l’osservanza sul divieto di assembramento e sul distanziamento fisico tra gli adulti 

accompagnatori. 

2. Le alunne e gli alunni potranno essere accompagnate fino alla porta di entrata  da un solo genitore o 

delegato; in caso di uscita anticipata o entrata posticipata parimenti potrà accedere ai locali scolastici un 

solo accompagnatore  nel rispetto  delle regole generali di prevenzione del contagio e con obbligo di 

mascherina per tutto il periodo di presenza nel locali della scuola. 

3.  Non è consentito l'accesso ai locali della scuola in fase di ingresso e uscita fatta eccezione per le fasi di 

accoglienza programmate per gli alunni di primo livello della scuola dell'infanzia e comunque per il solo 

periodo necessario, nel rispetto  delle regole generali di prevenzione del contagio e con obbligo di 

mascherina per tutto il periodo di presenza nel locali della scuola. 
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4. Le operazioni di uscita seguono lo scaglionamento regolamentato. I bambini saranno accompagnati alla 

porta di accesso dal docente che ordinatamente li affiderà al genitore/delegato. 

Attività didattiche nella scuola primaria  e secondaria 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne, 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. 

2. In via emergenziale e transitoria, nei casi in cui non sia possibile garantire  nello svolgimento delle 

attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto dal CTS, sarà obbligatorio l'uso della mascherina, 

preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici cambi d'aria. 

3.  Durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a 

mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti 

adottati nel luogo ospitante. 

4.  All’interno delle aule didattiche della scuola è individuato uno spazio (area didattica) entro cui sono 

posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici; è previsto un distanziamento fisico di 2 

metri nella zona interattiva della cattedra tra l'insegnante stesso e i banchi. Il corretto posizionamento 

dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l’insegnante disciplinare che 

l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non 

è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le alunne e gli alunni. 

5.  Durante le attività in aula e in laboratorio le alunne e gli alunni possono togliere la mascherina durante 

la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante ed in assenza di situazioni che 

prevedano la possibilità di aerosolizzazione. Le alunne e gli alunni possono togliere la mascherina 

anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli 

insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati. 

6.  Nel caso in cui una sola alunna o un solo alunno alla volta siano chiamati a raggiungere l’area didattica 

o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il 

proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la 

mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante.  

7.  Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora ogni qual volta uno 

degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

8.  Durante i tragitti a piedi per raggiungere luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, 

le alunne, 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 COVID nei luoghi pubblici al chiuso e 

all’aperto. 

 Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento di attività  in altri locali 

Palestra 

 

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

un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico rispetto ai giochi di squadra e agli sport di gruppo. 
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Laddove possibile e le situazioni metereologiche lo consentano va previlegiato lo svolgimento dell’attività 

motoria all’esterno. 

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

 

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

distanziamento interpersonale di almeno 1 m. ed al divieto di assembramento, in base alla segnaletica orizzontale 

appositamente predisposta.  

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

mascherina. 

L’utilizzo dei distributori di snack e  bevande calde e fredde,ad uso esclusivo del personale scolastico, va fatto 

rispettando il distanziamento interpersonale segnalato a terra in prossimità delle stesse; prima dell’uso sarà 

necessario disinfettare le mani con il gel disinfettante a disposizione accanto al distributore. 

 

Tempi e spazi per la ricreazione e il pasto 

 

Al fine di evitare situazioni di assembramento viene disposta una dettagliata organizzazione della ricreazione 

con orari scaglionati ed aree differenziate. Le alunne e gli alunni durante gli intervalli restano in aula al loro 

posto, indossando la mascherina, sotto la vigilanza degli insegnanti. È consentito togliere la mascherina solo per 

il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

Anche le aree per la ricreazione dovranno essere utilizzate rispettando il distanziamento interpersonale di 1 m. in 

aggiunta all’uso della mascherina ed al divieto di assembramento. 

Per la scuola dell'Infanzia, per la quale non è previsto uso della mascherina e  il distanziamento interpersonale,   

la colazione e la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

Laddove possibile e le situazioni metereologiche lo consentano va privilegiato lo svolgimento dell’attività 

all’esterno. 

La somministrazione del pasto avverrà nell'aula per fasce orarie differenziate. Non è consentito consumare il 

pasto in luoghi alternativi. 

Art. 10 - Misure igieniche 

Misure igieniche individuali 

 

Tutte le persone che accedono all’edificio e per l’intera permanenza nei locali scolastici dovranno indossare una 

mascherina di protezione delle vie respiratorie ad eccezione degli alunni di età inferiore a 6 anni, degli alunni e 

del personale portatore di disabilità incompatibile con l’uso della stessa. 

L’Istituto garantisce la fornitura delle mascherine e di altri eventuali dispositivi di protezione individuale a tutto 

il personale, mentre gli alunni dovranno essere dotati di mascherina propria. 

Per gli alunni, l’utilizzo della mascherina propria è obbligatorio in tutte le situazioni di tipo dinamico, ad 
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eccezione delle attività motorie e nel consumo dei pasti e in tutte le situazioni di tipo statico (alunni seduti alla 

propria postazione didattica). 

Unitamente all’uso della mascherina è fatto obbligo a tutti i presenti di provvedere al frequente lavaggio delle 

mani o alla loro igienizzazione utilizzando i distributori presenti all’ingresso dell’edificio e dei locali ad uso 

collettivo, dei servizi igienici e in prossimità dei  distributori di bevande e snack. 

Analoga igienizzazione è richiesta prima di utilizzare le attrezzature didattiche ad uso promiscuo (proiettori, PC, 

amplificatori ecc.). 

 

Servizi Igienici 

 

1. 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. 

2. Per l’uscita degli alunni per recarsi ai bagni è necessario da parte del docente acquisire la disponibilità 

alla vigilanza da parte dei Collaboratori Scolastici presenti sul piano, che supporteranno l’allievo sul 

rispetto del percorso previsto e nella regolamentazione degli accessi al fine di evitare assembramenti 

nell’antibagno. 

3. Prima di accedere ai servizi igienici sarà obbligatorio l’igienizzazione delle mani con soluzione 

disinfettante resa disponibile all’ingresso dei bagni o il lavaggio delle mani appena entrati nel bagno, 

prima di procedere al suo utilizzo. Analoga operazione andrà ripetuta in uscita dai bagni.  

4. Per la scuola dell'Infanzia nella scuola dell’infanzia è preferibile prevedere momenti collettivi per 

l’utilizzo dei bagni da parte dei bambini.  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. 

 

Pulizia e disinfezione 

 

A tal fine, prima della riapertura va assicurata, a cura del personale preposto, la pulizia approfondita con 

detergenti neutri di tutti i locali scolastici in uso e sono predisposti, in prossimità delle porte d’ingresso delle 

aule, degli altri locali ad uso collettivo e dei servizi igienici, dispenser per l’erogazione di gel igienizzanti. 

Le operazioni di pulizia vanno ripetute quotidianamente integrate con la disinfezione con l’uso di prodotti ad 

azione virucida, con particolare attenzione alla disinfezione delle superfici a maggior contatto quali maniglie e 

barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore e dei distributori automatici di cibi e bevande, postazioni di lavoro, 

telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, schermi tattili  ecc. 

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. 

Al termine delle operazioni di disinfezione andrà sempre garantita un’adeguata aerazione dei locali.  

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. È vietato in ogni caso portare oggetti e giocattoli da casa. 
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Art. 11 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

 
In adempimento della procedura di primo soccorso prevista dal Piano di Emergenza, agli allievi che durante 

l’attività, dovessero presentare sintomatologie respiratorie o segni di malessere fisico, dovranno essere 

immediatamente affidati all’addetto al Primo soccorso che andrà prontamente avvertito. 

 

L’addetto al primo soccorso, dotato di termometro digitale con rilevazione della temperatura a distanza, di guanti 

e schermo facciale, provvederà alla rilevazione della temperatura corporea  

 

Gestione di sospetto caso COVID-19 (allievi) 

 
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 (preferibilmente lo stesso 

addetto al Primo soccorso) o altro operatore che non presenti fattori di rischio per una forma severa di 

COVID-19 (come malattie croniche preesistenti) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento 

fisico di almeno un metro, i guanti, la mascherina chirurgica e quella facciale, 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 D.d.p.  

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
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▪ 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). La conferma di avvenuta guarigione 

prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 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. 

▪ Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 

restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

▪ 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. 

 

Gestione di sospetto caso COVID-19 (Personale Scolastico) 

 
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; invitarlo 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. 

▪ 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 

come disposto da documenti nazionali e regionali.  
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Art. 12 - Dispositivi di prevenzione e di protezione individuale 

 
Vige l’obbligo per i lavoratori di indossare i dispositivi di prevenzione e protezione forniti e, nell’obbligo di 

vigilanza, di garantire l’utilizzo della mascherina da parte di tutti gli allievi nelle situazioni dinamiche ed in 

quelle in cui non possa essere assicurato il distanziamento interpersonale. 

Per il personale che opera nella scuola dell'infanzia non essendo sempre possibile garantire il costante 

distanziamento fisico dall’alunno, viene previsto l’eventuale utilizzo, oltre alla consueta mascherina chirurgica, 

di ulteriori dispositivi di protezione individuale: guanti in nitrile e schermo facciale leggero di protezione per 

occhi, viso e mucose.  

 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi 

di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 

necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla 

famiglia del bambino o dal medico. 

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali  

Il presente Regolamento entra in vigore con la approvazione da parte del Consiglio di Istituto dal giorno della 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’istituto e resta in vigore per tutta la fase della emergenza per COVID-19.  

 


