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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL SARS-COV-2 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CIRCOLO IL 04 /09/2020

AGGIORNAMENTO A.S. 2021/2022

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO DELLA DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI AMMETO/MARSCIANO

VISTO il Regolamento  recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-CoV-2
approvato dal Consiglio di Circolo in data 04.09.2020 e la normativa in esso richiamata;
VISTO il Protocollo di Sicurezza Interno ( revisione n°2 del 01/09/2021 )
VISTO il Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative
e  formative  nelle  istituzioni  del  Sistema  nazionale  di  Istruzione  adottato  con  Decreto  del  Ministro
dell’Istruzione n. 0000257 del 06/08/2021;
VISTOil Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;
VISTO il Parere Tecnico del Ministero dell’Istruzione del 13/08/2021;
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 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021;
VISTA la lettera di trasmissione del Protocollo di Sicurezza a.s. 2021/2022 del 18/08/2021;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
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;

DELIBERA
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l’aggiornamento  per  l’anno scolastico  2021/2022 del  Regolamento  recante  misure  di  prevenzione  e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato dal Consiglio di Circolo in data 09/09/2021, ad
integrazione del Regolamento di Circolo esistente.

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  della  Direzione  Didattica  2°  Circolo  di
Marsciano, 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.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Circolo, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e
di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso
del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può
portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico rende pubblico il  presente Regolamento attraverso la pubblicazione nel
sito web istituzionale dell’Istituto.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione
e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel
presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica 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;
b. Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro;
c. Disinfettare  periodicamente  le  mani  con gel  igienizzante,  o  lavarle  con acqua  e sapone

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti.
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2. Per  gli  alunni,  a  prescindere  dalla  situazione  epidemiologica,  il  dispositivo  di  protezione
respiratoria previsto è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1,
comma 2,  lett.  a)  del  DL n.  111 del  2021,  viene stabilito  che “è fatto  obbligo  di  utilizzo  dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei
anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo
svolgimento delle attività sportive”. Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici
anni  sono  le  stesse  degli  altri  studenti  di  età  maggiore,  mentre  non  è  previsto  l’uso  delle
mascherine per i  bambini  sotto i  sei anni  di  età,  vista l’età degli  alunni  e la loro necessità di
movimento.

3. Il  dispositivo  di  protezione  respiratoria  previsto  per  il  personale  scolastico  è  la  mascherina
chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. 

4. Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a
gruppi  stabili  (sia per i bambini  che per gli  educatori)  e particolare attenzione ai dispositivi  di
protezione  del  personale  scolastico  che rimangono  quelli  previsti  per  l’a.s.  2020/2021.  Per  il
personale  impegnato  con  bambini  con disabilità,  si  prevede  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).

5. Il personale docente ed ATA e tutti coloro che permangono a scuola sono tenuti a mantenere, per
quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti
e  delle  aule  scolastiche,  compresi  i  corridoi,  le  palestre,  gli  spogliatoi,  le  biblioteche,  le  sale
riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio

6. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica o un qualsiasi soggetto esterno che
abbia avuto accesso agli  edifici  della scuola e alle sue pertinenze negli  ultimi  14 giorni  risulti
positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi
ne  esercita  la  responsabilità  genitoriale  se  minorenne,  è  tenuta  a  darne  notizia  al  Dirigente
scolastico o al Referente per il Covid-19, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento
dei  contatti  stretti  in  raccordo con il  Dipartimento  di  prevenzione locale  al  fine  di  identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 4 - Modalità generali di ingresso e permanenza nei locali della scuola

1. Le precondizioni per ingresso e la permanenza nei locali della scuola riguardano:
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a. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

b. il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni  di pericolo (soggetti  con sintomatologia respiratoria o
temperatura  corporea  superiore  a  37,5°;  provenienza  da  zone  a  rischio  o  contatto  con
persone  positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc.)  stabilite  dalle  Autorità  sanitarie
competenti;

c. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.
2. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 o altro termine stabilito dalla legge, tutto il

personale  scolastico del  sistema nazionale di  istruzione e universitario  deve possedere ed è
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni
da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto
giorno di  assenza il  rapporto  di  lavoro è sospeso e non sono dovuti  la  retribuzione né altro
compenso o emolumento, comunque denominato. Le suddette disposizioni non si applicano ai
soggetti  esenti  dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico, il Referente per
il Covid o loro delegati di eventuali contatti stretti con persone positive, 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.

4. Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19,
certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente
ad oggetto  la  certificazione  medica  da cui  risulti  la  “avvenuta  negativizzazione”  del  tampone
secondo  le  modalità  previste  e  rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione  territoriale  di
competenza.

5. È istituito e tenuto presso gli ingressi dei plessi dell’Istituto Scolastico un Registro degli accessi
agli edifici scolastici da parte dei soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori, 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.

6. L’accesso  dei  soggetti  esterni  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
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dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  relativa  a:  assenza  di  sintomatologia
respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti / non essere stato in
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni / di non essere stato a contatto con
persone positive,  per  quanto di  propria  conoscenza,  negli  ultimi  14 giorni  /  aver compreso e
rispettare  tutte  le  prescrizioni  contenute  nel  Regolamento  recante  misure  di  prevenzione  e
contenimento della diffusione del SARS-COV-2 adottato da questa Direzione didattica.

7. All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque
ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.
Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.

8. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico
autorizzato  può  procedere,  anche  su  richiesta  della  persona  interessata,  al  controllo  della
temperatura  corporea  tramite  dispositivo  scanner  senza  la  necessità  di  contatto.  Se  tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. 

9. L’accesso alla struttura per gli alunni avviene attraverso l’accompagnamento da parte di un solo
genitore  o  di  persona  maggiorenne  delegata  dai  genitori  o  da  chi  esercita  la  responsabilità
genitoriale,  nel  rispetto  delle  regole  generali  di  prevenzione  dal  contagio,  incluso  l’uso  della
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

10. È comunque obbligatorio:
a. Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine

di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
b. Utilizzare,  in  tutti  i  casi  in  cui  ciò  è  possibile,  gli  strumenti  di  comunicazione  a distanza

(telefono, posta elettronica, PEC, etc.)
11. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali

della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei
14  giorni  successivi  all’accesso  nei  locali  scolastici,  il  datore  di  lavoro  dovrà  informare
immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il  Dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 5 - Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie

________________________________________________________
Via F.M. Ferri, 2 – Ammeto 06055 Marsciano (PG)

Tel. 075/8742217 e Fax 0758747340 - e-mail: pgee042003@istruzione.it - pec:
pgee042003@pec.istruzione.it

C.F. 80007620547 - Cod. Min. PGEE042003
 

PGEE042003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008048 - 10/09/2021 - A13 - U

mailto:pgee042003@pec.istruzione.it
mailto:pgee042003@istruzione.it


      DIREZIONE DIDATTICA
2° CIRCOLO MARSCIANO

  www.marsciano2circolo.it
____________________________________________________________

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. 

2. 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,
al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in
qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

3. Le famiglie 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 dello specifico
Patto 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.

4. I  ricevimenti  individuali  e  collettivi  e  i  colloqui  quadrimestrali  dei  genitori  si  svolgono
ordinariamente in  modalità  a  distanza,  tranne nei  casi  caratterizzati  da  particolare  urgenza e
gravità,  su  richiesta  del  Dirigente  scolastico  o  dell’insegnante  interessato.  Anche  gli  incontri
informativi tra docenti e genitori si svolgono ordinariamente in videoconferenza, su richiesta dei
genitori da inoltrarsi via mail al docente. 

5. 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.

Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. A ciascuna classe/sezione è assegnata un’aula didattica.
2. A ciascuna aula sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, attraverso i quali gli alunni delle

rispettive classi/sezioni devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni della scuola primaria

1. Al fine di evitare assembramenti e garantire il necessario distanziamento, l’ingresso degli alunni
negli edifici scolastici è consentito a partire dai 5 minuti antecedenti l’inizio delle lezioni e fino ai
10 minuti successivi al suono della campana di ingresso.
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2. Una volta entrati a scuola,gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, in maniera
rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico dove troveranno il docente ad accoglierli. 

3. Le  operazioni  di  uscita  al  termine  delle  lezioni  seguono,  sostanzialmente,  le  regole  di
un’evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Ogni
plesso  adotterà  misure  specifiche  di  scaglionamento  delle  classi  in  uscita  che  verranno
comunicate alle famiglie.

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

1. E’ previsto il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica
che  dinamica)  qualora  logisticamente  possibile  e  si  mantiene  anche  nelle  zone  bianche  la
distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Con riferimento ai servizi educativi
dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione
(quali il distanziamento e l’uso di mascherine), viene attuata una didattica a gruppi stabili.

2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati a fare regolarmente uso dei giardini della
scuola.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti  esterni alla scuola, tutti  sono
tenuti a mantenere il distanziamento fisico.

4. La mascherina andrà indossata durante tutti gli spostamenti interni ed esterni.
5. E’ opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna

outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. 
6. La mensa si svolge nelle aule o, ove possibile, negli appositi locali a ciò adibiti, nel rispetto delle

ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e di distanziamento fisico. L'ingresso e l'uscita
dovranno avvenire in modo ordinato, con lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser
e/o bagni) Per ciò che concerne la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato
ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle
forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso.

Art. 9 Educazione fisica e palestre

1. Per le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, non è previsto
l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di
almeno due metri. Nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al
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chiuso,  dovranno  essere  privilegiate  le  attività  individuali.  In  zona  gialla  e  arancione,  si
raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Chiunque acceda ai servizi igienici si
dispone in una fila ordinata e distanziata indossando la mascherina e lavando le mani prima di
entrare in bagno e all’uscita dallo stesso.

2. 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.

Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e consentito solo al personale.
Chiunque  intenda  accedere  ai  distributori  si  dispone  in  una  fila  ordinata  e  distanziata,
indossando la mascherina.

Art. 12 - Riunioni ed assemblee
1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, nonché le

riunioni  sindacali  autoconvocate del  personale della  scuola si  svolgono in videoconferenza o
all’interno  di  ambienti  scolastici  idonei  ad  ospitare  in  sicurezza  tutti  i  partecipanti,  con  lo
scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle
mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei  mezzi detergenti  per le mani.  Nei servizi  igienici  sono
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli
uffici di segreteria, nelle aule e nei principali locali ad uso comune sono presenti dispenser di gel
igienizzante. 

3. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico né di altri effetti personali durante
tutta la loro permanenza a scuola. Alle famiglie è richiesto di far portare a scuola esclusivamente
il materiale didattico necessario e richiesto dai docenti.
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14. Mappatura attività della classe/sezione

1. Al  fine di  individuare ogni  contatto che, almeno nell’ambito didattico e al  di  là della normale
programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse e per facilitare
l’identificazione  dei  contatti  stretti  da  parte  del  DdP della  ASL competente  territorialmente,  i
docenti  avranno  cura  di  annotare  nel  registro  elettronico/registro  cartaceo  specifico  tutte  le
attività degli  alunni e del personale di ciascun gruppo classe (es. registrare le supplenze,  gli
spostamenti provvisori e/o eccezionali di alunni fra le classi etc.) 

15. Disposizioni specifiche per la scuola dell’infanzia
1. È vietato portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa i quali, se inevitabile, dovranno

essere fatti pulire all’ingresso.
2. L’accesso alla struttura scolastica dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un

solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale,  nel  rispetto  delle  regole  generali  di  prevenzione  del  contagio,  incluso  l’uso  della
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

3. E’  obbligatorio provvedere,  per il  momento della  merenda, di alimenti,  bevande e contenitori
facilmente identificabili come al singolo bambino.

4. Ai  fini  della  prevenzione  del  contagio,  dopo  assenza  superiore  a  3  giorni  per  malattia
(sintomatologia non riconducibile a Covid) o per motivi familiari o personali, la riammissione nei
servizi  educativi/scuole  dell’infanzia  sarà  consentita  previa  presentazione  dell’idonea
autocertificazione.

5. Verrà adottata dall’Istituto un’organizzazione che favorisca l’individuazione stabile per ciascun
gruppo del personale docente e collaboratore evitando, nei limiti della migliore organizzazione
attuabile  e  delle  sopravvenute  esigenze,  che  tali  figure  interagiscano  con  gruppi  diversi  di
bambini, evitando l’organizzazione di attività di intersezione tra gruppi e l’utilizzo promiscuo degli
stessi  spazi  da  parte  dei  bambini  di  diversi  gruppi  ed  utilizzando  materiale  ludico  didattico,
oggetti  e  giocattoli  frequentemente  puliti  e  assegnati  in  maniera  esclusiva  a  specifici
gruppi/sezioni e comunque puliti in caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi.

6. Si raccomanda: 
- la continua aerazione degli ambienti; 
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- la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al
gruppo dei bambini; 
- il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica; 
- la suddivisione,  con segnaletica mobile, degli  eventuali  spazi esterni  disponibili,  con utilizzo
anche in tempi alternati da parte dei gruppi, previa pulizia delle eventuali strutture. 

7. L’ingresso dei bambini continuerà ad avvenire in una fascia temporale “aperta”; analogamente
avverrà per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico.

16. Utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni

1. Con riferimento alla  possibilità  di  consentire  l’utilizzo dei  locali  scolastici  da parte  di  soggetti
esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la
realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile
solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n.
111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più
stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

Art. 17 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di
soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e
dei  servizi  educativi  dell’infanzia,  si  applicano  le  linee  guida  e  i  protocolli  adottati  ai  sensi
dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 
Secondo  quanto  indicato  dal  verbale  del  CTS  n.  34/2021  “In  caso  di  sintomi  indicativi  di
infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la
specifica  procedura:  il  soggetto  interessato  dovrà  essere  invitato  a  raggiungere  la  propria
abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL
competente”.  Inoltre,  con riferimento al  periodo di  quarantena e di  isolamento  si  rimanda a
quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero
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della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di
quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS
– CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. 
Con  specifico  riferimento  agli  strumenti  di  contenimento  del  virus  Sars-CoV2  (nomina  del
referente Covid-19, aula casi sospetti Covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento),
rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’a.s. 2020-2021 e, in particolare, facendo
riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 

In appendice vengono allegati al presente Regolamento vari PRONTUARI delle regole anti-
COVID, che verranno diffusi, separatamente, ai diversi target.

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER I DOCENTI

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 o altro termine stabilito dalla normativa, tutto il
personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario deve possedere ed è
tenuta a esibire la certificazione verde COVID-19. Il mancato rispetto delle suddette disposizioni
da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e
a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Le suddette disposizioni
non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

2. 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.

3. 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 competente.
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4. Ogni  lavoratore  ha  l’obbligo  di  rispettare  tutte  le  disposizioni  delle  Autorità  e  del  Dirigente
scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

5. 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.

6. 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 (distanza tra
bordi interni di cattedra e banchi).

7. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. 
8. Nella scuola dell’infanzia è vietata qualsiasi attività di intersezione, l’utilizzo promiscuo, da parte

dei bambini di diversi gruppi, degli stessi spazi e del materiale ludico didattico.
9. 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.

10. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti.
11. Il  dispositivo  di  protezione  respiratoria  previsto  per  il  personale  scolastico  è  la  mascherina

chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con
bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini
che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico
che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021. Per il personale impegnato con bambini con
disabilità, si prevede 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). I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.

12. Favorire le attività di educazione fisica all’aperto; 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). Nelle prime fasi di
riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da
privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

13. Durante  le  lezioni  e  durante  il  consumo  del  pasto  a  scuola  i  docenti  devono  garantire  il
distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico,
di cibo e di bevande.
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14. Mantenere,  per  quanto  possibile,  un  costante  e  continuo  ingresso  di  aria  esterna  outdoor
all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le
biblioteche,  le  sale  riservate  agli  insegnanti,  gli  uffici  e  gli  ambienti  di  servizio;  sarà
indispensabile garantire “pause relax”.

15. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione
nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della
distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.

16. 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.

17. 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.

18. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni che dovrà essere contingentato.
19. Consultare quotidianamente il sito web dell’Istituto e la bacheca docenti.

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER IL PERSONALE ATA

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 o altro termine stabilito dalla normativa, tutto il
personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario deve possedere ed è tenuta a
esibire la certificazione verde COVID-19.  Il  mancato rispetto delle suddette disposizioni  da parte del
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personale  scolastico e di  quello  universitario  è  considerato  assenza ingiustificata  e a decorrere  dal
quinto giorno  di  assenza il  rapporto di  lavoro è sospeso e non sono dovuti  la retribuzione né altro
compenso o emolumento, comunque denominato. Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute
2. 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
competente.
3. 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).
4. 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
5. 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.
6. Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid-19 presente nei locali scolastici.
7. Indossare la mascherina e gli eventuali altri DPI. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo
della mascherina. I DPI devono essere smaltiti negli appositi contenitori.
8. Ai fini di evitare l’assembramento presso i distributori di bevande e snack, l’utilizzo dei distributori è
consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.
9. Consultare quotidianamente il sito web dell’Istituto e la bacheca del personale ATA.

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria)

1. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza.
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2. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza.
3. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto.

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici)

1. Far compilare il registro per il tracciamento della presenza di utenti esterni e far compilare la relativa
autodichiarazione.
2. Controllare che venga rispettato, da parte di tutti, il distanziamento previsto.
3. 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.
4. Si raccomanda di:
-  assicurare  quotidianamente,  accuratamente  e  ripetutamente  le  operazioni  di  pulizia  previste  dal
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 nonché del DVR di Istituto;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n.
12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 
-garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli
infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due
volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari
delle toilette; 
-sottoporre  a  regolare  detergenza  le  superfici  e  gli  oggetti  (inclusi  giocattoli,  attrezzi  da  palestra  e
laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità
di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia. 
5. 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.
6.  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.
7. 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.
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8. 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.
9. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione.
11.  Osservare  scrupolosamente  le  tabelle  relative  alla  frequenza  della  pulizia  e  sanificazione  degli
ambienti.
12.  Nell’eventualità  di  caso  confermato  di  positività  a  scuola,  relativamente  alla  sanificazione
straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:
-  va effettuata  se non sono trascorsi  7 giorni  o  meno da quando la  persona positiva  ha visitato  o
utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE

1. Tutti gli studenti  della scuola primaria dovranno indossare la mascherina chirurgica, nelle modalità
disposte dalla normativa vigente.
2. L’accesso alla segreteria sarà garantito previo appuntamento, solamente nei casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa. 
3. 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
possono farne a meno. 
4.  Il  materiale  didattico  di  ogni  classe  (inclusi  i  giochi  della  scuola  dell’infanzia)  non  potrà  essere
condiviso con altre classi/sezioni. È vietato portare oggetti/giocattoli da casa. 
5. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
6. Nelle scuole primarie sono previste delle “pause relax”, durante le quali  gli alunni possono anche
recarsi al bagno, scaglionati e in caso di effettiva necessità, come disposto dal team docente
7. Nel periodo di relax sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. 
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8. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti di
lezione all’aperto. 
9. 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. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 
10. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome. 
11. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.
Sul pavimento è presente un adesivo per ogni banco, che corrisponde alla posizione delle gambe del
banco nel lato anteriore. 
12. 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), evitino di toccare con le
mani bocca, naso e occhi. 
13. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate da tutti i bambini
della scuola primaria. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove
possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 
14. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che
possono variare da classe a classe. 
15.  I  genitori  non  devono  assolutamente  mandare  a  scuola  i  figli  che  abbiano  febbre  superiore  a
37.5°C,sintomi  simil-influenzali  o  sintomatologia  respiratoria  oppure  che negli  ultimi  14  giorni  siano
entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 
16. Le singole scuole dispongono di termometri. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per
verificare situazioni dubbie.
17.  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  e  le  specifiche  indicazioni  fornite  dall’Istituto  Superiore  di  Sanità.  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.
18.  Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria,  le assenze andranno giustificate secondo le
modalità che verranno comunicate alle famiglie, stabilite dalla normativa e dal Dirigente Scolastico.
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19. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta
prelevati dai dispenser. 
20. I genitori  dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei
momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori
scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si
rechi a scuola un solo accompagnatore. 
21.  Per  evitare  promiscuità  tra  alunni  di  classi  o  sezioni  diversi,  il  servizio  di  pre-scuola  non  sarà
effettuato. 
22. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati ordinariamente a distanza, in videoconferenza,
previo  appuntamento via  e-mail  o altra  modalità.  I  colloqui  quadrimestrali  verranno organizzati  dalla
scuola ordinariamente in modalità a distanza.
23. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
24. Per la scuola dell’infanzia, verranno privilegiate le attività didattiche svolte all’aperto. Anche l’attività
di accoglienza per consentire l’inserimento dei bambini di 3 anni nuovi iscritti sarà all’aperto. In questo
caso il genitore, con mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro dal docente e dai
bambini, può trattenersi per poco tempo, come disposto dalle docenti.
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