ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAIRO MONTENOTTE
Via Artisi,1 c.f. 920902500900 telef 019 504188 fax 5090729

17014 CAIRO MONTENOTTE
e-mail : svic811005@istruzione.it pec: svic811005@pec.istruzione.it
website: www.istitutocomprensivocairo.it codice univoco: UF0CSC

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19
Approvato dal Consiglio di Istituto il 23 settembre 2020, con delibera numero

Premessa
Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in
relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.
In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione
del virus, in caso di necessità e urgenza oppure in caso di ulteriori norme o prescrizioni
provenienti dai ministeri competenti o dal CTS, il dirigente scolastico apporterà le necessarie
modifiche, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. Se necessario egli consulta,
anche per le vie brevi, la Commissione per il contrasto della diffusione del Covid.19 e/o i docenti
referenti di plesso.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTE le Linee Guida oer il Sistema Integrato 0-6
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
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 al Dirigenti
scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508
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;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n°58 del 21 agosto 2020
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione
nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato
nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del
Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019;
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 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;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,
DELIBERA
l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.
ART. 1 FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il 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, alunni, famiglie, docenti e personale non docente.
Per praticità comunicativa, le singole sezioni (Vademecum) possono essere diffuse
separatamente.
Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in
relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.
In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione
del virus, in caso di necessità e urgenza oppure in caso di ulteriori norme o prescrizioni
provenienti dai ministeri competenti o dal CTS, il dirigente scolastico apporterà le necessarie
modifiche, se necessario consultando, anche per le vie brevi, la Commissione e refernti per il
contrasto della diffusione del Covid.19 e/o i docenti referenti di plesso e il Consiglio di Istituto e
con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto.
La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può
portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le
studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e
finale del comportamento.
ART. 2 SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE
1.Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della
comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno
degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali
scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in
esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
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.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia
operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e dei collaboratori

scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente
Regolamento e secondo apposita integrazione alla Direttiva redatta dal Dirigente.

ART. 3 DISPOSIZIONI COMUNI
Il personale scolastico, le famiglie, gli allievi, e tutti i visitatori o soggetti esterni devono rispettare
le regole comportamentali in vigore :
● distanziamento interpersonale; (eccettuati i bambini della Scuola dell’Infanzia)
● uso della mascherina chirurgica (eccettuati i bambini della Scuola dell’Infanzia e i casi specifici
previsti) ;
● pulizia e disinfezione delle mani.
● prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi, del Regolamento di Istituto
● prendere visione e rispettare i rispettivi Vademecum già comunicati e che fanno parte
integrante di questo regolamento. (allegati)
● rispettare il Patto educativo di Corresponsabilità
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di:
● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive
al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
● 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;
● informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola.

Visitatori
1. L’accesso ai visitatori (famiglie, soggetti esterni, fornitori...) è ridotto alle effettive necessità
amministrativo-gestionali ed operative, possibilmente su appuntamento. Essi, comunque,
dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e nelle disposizioni
della scuola. È prevista la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per
ciascuno di essi, dei dati anagrafici e dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e
del tempo di permanenza. E un’autocertificazione relativa allo stato di salute (ai sensi della
normativa sulla privacy)
2. È vietato portare a scuola materiale scolastico, oggetti o cibo dimenticati a casa dagli alunni.
È comunque obbligatorio


Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al
fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;



Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza
(telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

I visitatori sono tenuti a:
● utilizzare una mascherina di propria dotazione;
● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e
le necessità del caso.
ART. 4 ALUNNI E FAMIGLIE
1. Si ricorda che la prevenzione comincia a casa, dove un attento monitoraggio del proprio stato
di salute e un comportamento adeguato alle condizioni al contorno nell’intera giornata, sia che si
parli dello stare a scuola, che nel tragitto casa-scuola che negli altri momenti della giornata nel
proprio tempo libero, deve essere responsabile, consapevole e in perfetta buona fede.
In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia,
e il proprio senso di responsabilità, secondo la loro età e grado di maturità, partecipando allo
sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del
presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i
rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo
familiare.
2. Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado a scuola hanno l’obbligo:
A di rispettare il Regolamento di Istituto e la presente Integrazione
B. di seguire scrupolosamente le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici
C. di mantenere la distanza di un metro dai compagni
D di non attardarsi nei corridoi, negli spazi esterni, nelle pertinenze della scuola e, in generale di
evitare assembramenti
E. di rispettare le disposizioni relative agli ingressi e alle uscite stabilite per la propria classe e il
proprio plesso e comunicate preventivamente.
F. di indossare la mascherina se e quando richiesto e secondo le disposizioni per la propria classe
e il proprio plesso, e comunque, in generale, ogniqualvolta non è garantito il distanziamento di
un metro.
G. di non trattenersi nei bagni oltre il necessario
H. di lavarsi e igienizzarsi le mani costantemente tramite gli appositi erogatori
I. di comunicare immediatamente ai docenti o al collaboratore scolastico se si avvertono sintomi
influenzali o febbre
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia non è previsto l’utilizzo della mascherina e il
distanziamento fisico.

ART. 5 INGRESSI E USCITE
1. Le classi entreranno ed usciranno in successione ordinata, secondo canali e modalità
specifiche per ogni plesso e comunicate alle famiglie con circolari specifiche.
2. Per la Scuola dell’Infanzia sono previste finestre orarie di entrata e uscita concordate con
le famiglie
3. È compito dei genitori, per evitare assembramenti all’esterno della scuola, far sì che gli
alunni non giungano in anticipo. In ogni caso, gli allievi dovranno rispettare il
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distanziamento fisico e indossare correttamente la mascherina anche negli spazi
antistanti la scuola.
In caso di assenza, il rientro sarà conforme alle indicazioni e alle norme emanate dalle
autorità competenti
Al suono della campana gli alunni in ingresso a scuola devono rispettare le disposizioni e i
canali di ingresso stabiliti per la propria classe e devono mantenere la distanza di almeno
un metro, indossare la mascherina ed evitare comunque assembramenti.
Una volta entrati nell’edificio, gli alunni dovranno aver cura di rispettare le distanze fisiche
tra chi precede e chi segue, posizionandosi dal lato destro del corridoio nel caso in cui ci si
dovesse fermare. In ogni caso sono da evitare assembramenti.
Per gli alunni che giungono utilizzando il servizio di trasporto dello scuolabus comunale, è
previsto l’ingresso anticipato nell’istituto per gli alunni della scuola Primaria. Gli alunni
resteranno nei locali/spazi individuati rispettando i segnali posti sul pavimento per
mantenere il distanziamento di almeno un metro dal compagno adiacente. Tali alunni
saranno sorvegliati nei plessi dal collaboratore o personale scolastico, nella sede della
Primaria di Cairo Capoluogo da uno o più educatori messi a disposizione dal Comune.
All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno gli alunni secondo i canali e, ove definito,
ordine di uscita, stabiliti, seguendo, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata
rispettando il distanziamento fisico ed indossando la mascherina come previsto dalle
indicazioni date.

ART. 6 ACCESSO AI BAGNI
1. L’accesso ai bagni è contingentato e non può essere superata la capienza degli stessi
2. I docenti consentiranno l’accesso ai bagni ad un solo alunno per volta. In caso di più
accessi contemporanei ai servizi di alunni di diverse classi, gli alunni, indossando la
mascherina, si disporranno 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. Gli alunni si igienizzeranno le mani prima di entrare in
bagno e le laveranno ancora in uscita.
3. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito
sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato
dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste
e di controllare che l’assenza non si prolunghi.
4. Gli alunni non dovranno attardarsi in bagno
5. Nel caso in cui gli alunni notino che i bagni non siano perfettamente in ordine, avranno
cura di segnalare la problematica immediatamente agli insegnanti o ai collaboratori
scolastici che provvederanno alla soluzione del problema.
6. Gli alunni della scuola dell’Infanzia accedono ai bagni sempre accompagnati dai
collaboratori scolastici, muniti dei DPI previsti.
7. Le finestre dei bagni resteranno il più possibile aperte.
ART. 7 VITA SCOLASTICA IN PRESENZA (IN AULA E FUORI)
1. Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dovranno rispettare il
distanziamento fisico e indossare la mascherina in tutti casi indicati dalle circolari
specifiche e dai docenti e come esplicitato nei paragrafi precedenti.

2. Per i bambini della Scuola dell’Infanzia non vi è l’obbligo della mascherina. Restano in
essere le misure relative alla pulizia, igienizzazione delle mani, degli oggetti e quelle volte
ad evitare la promiscuità tra sezioni diverse.
3. I docenti e il personale ATA dovranno indossare la mascherina, la visiera e i DPI in tutti casi
e modi previsti a seconda del grado di scuola e della mansione e potranno utilizzare
mascherine, visiere proprie, se conformi, oppure quelle fornite dalla scuola.
4. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti 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.
5. Il corretto posizionamento dei banchi sarà indicato da adesivi segnalatori posti sul
pavimento.
6. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la
mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante
qualora non diversamente disposto. Gli alunni devono indossare la mascherina ogni volta
che non sia garantito il distanziamento fisico. Le studentesse e gli studenti 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.
7. Nel caso in cui un solo alunno alla volta sia chiamato a raggiungere l’area didattica o
abbia ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovrà indossare la
mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, l’alunno
può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima
dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire e
rientrare in aula/laboratorio, anche i compagni di classe dell’alunno, devono indossare la
mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
8. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli
alunni, docente e alunni devono indossare la mascherina.
9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati, almeno ad ogni cambio di ora
per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei
e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli
studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare
la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi
pubblici al chiuso e all’aperto.
Lezioni a gruppi misti
Fino al perdurare dell’emergenza epidemiologica e salvo diverse indicazioni del CTS o delle
Autorità Competenti, non sarà possibile effettuare in presenza attività didattiche e non che
prevedano la promiscuità di gruppi di alunni provenienti da classi diverse o, nel caso della Scuola
dell’Infanzia, sezioni diverse. Saranno pertanto sospese le lezioni di musica di insieme, tranne
quelle tra alunni della stessa classe. Non sarà più possibile quindi, di norma, l’ingresso di alunni in
classi diverse in caso di assenza dei docenti o in caso di attività di studio individuale alternativo
all’IRC. Anche le attività didattiche in continuità in presenza sono sospese.
L’intervallo o la ricreazione si svolgeranno all’interno della classe mantenendo la distanza
prevista. La consumazione della merenda verrà effettuata seduti al proprio posto.

Successivamente, su indicazione del docente, dopo aver indossato la mascherina, gli alunni
potranno alzarsi e muoversi all’interno dell’aula.
La palestra
1. L’attività di Educazione motoria si svolgerà se possibile all’esterno, utilizzando i cortili delle
scuole o altri spazi, compatibilmente con le condizioni atmosferiche.
2. In palestra il distanziamento dovrà seguire le indicazioni del CTS, rispettando almeno due metri
fra alunno e alunno e alunno docente, salvo indicazioni diverse. Non si potranno svolgere, salvo
indicazioni diverse da parte del CTS, attività quali i giochi di squadra o di contatto.
3. Gli alunni non utilizzeranno gli spogliatoi stante l’impossibilità di igienizzarli ad ogni cambio di
classe. Pertanto, ogni volta che sarà programmata la lezione di Educazione motoria, gli alunni
giungeranno a scuola con abbigliamento idoneo all’attività fisica e utilizzeranno scarpe da
ginnastica che porteranno in un sacco o zaino e che riporteranno a casa al termine della
giornata. Il cambio delle scarpe dovrà avvenire all’interno della classe.
Lezioni di musica e canto (Nota 16495 del 15/09/2020)
1. In caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri;
per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali
strumenti dovrà essere di 2 metri.
2. I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di
almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e gli altri soggetti.
3. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili,
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
4. Si avrà cura di privilegiare ambienti ampi e con possibilità di areazione frequente.
5. Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile assembramenti,
si privilegeranno attività didattiche per ensemble e orchestra da camera purché con
alunni della stessa classe
6. Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio e lo
scambio degli strumenti musicali che, al termine della lezione, dovranno, come di
consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie.
ART. 8 MENSA
1. Il servizio mensa sarà erogato in base a disposizioni diverse a seconda dei plessi in ragione del
numero degli iscritti al servizio e della capienza dei refettori. Sarà possibile che il pasto venga
consumato nelle classi. Laddove sarà possibile l’uso del refettorio potranno, se necessario,
essere previste delle turnazioni.
Nella scuola dell’Infanzia il pasto sarà servito nel refettorio o nelle aule in base alle rispettive
capienze
Le specifiche disposizioni saranno comunicate con apposite circolari.
Durante la pausa per il pasto è vietato introdurre a mensa o in classe cibi preparati a casa o,
comunque, non provenienti dal servizio di refezione.

Gli allievi e il personale dovranno mantenere il distanziamento di un metro anche ai tavoli (salvo
nella Scuola dell’Infanzia).
Per le classi che consumeranno il pasto nel refettorio:
Gli alunni della stessa classe consumeranno il pasto della mensa agli stessi tavoli. Qualora classi
diverse siano presenti contemporaneamente nel refettorio, i tavoli dedicati ad ogni classe
saranno opportunamente distanziati tra loro.
3.Prima e dopo il pasto gli alunni e il personale dovranno igienizzarsi le mani.
4 E’ vietato lo scambio di posate, stoviglie, cibo e bottigliette/bicchieri.
5. L’ingresso e l’uscita dalla mensa deve avvenire in modo ordinato, rispettando la distanza fra
alunni di un metro ed utilizzando la mascherina secondo le indicazioni del CTS.
La successione delle classi sarà stabilita dai referenti di plesso.
6. Bisogna garantire un frequente ricambio naturale dell’aria.
ART. 9 SPAZI COMUNI
1. Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli
alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso
comune (maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso,
maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le
mani.
2. L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse.
Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la
mascherina.
3. Le aule insegnanti possono contenere un numero limitato di insegnanti. Gli insegnanti
devono comunque soggiornare rispettando il distanziamento di un metro e indossando la
mascherina.
4. Il personale scolastico che intenda accedere ai distributori di snack e alle fotocopiatrici si
dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e evitando
assembramenti.
ART. 10 RIUNIONI
Gli Organi Collegiali sono convocati preferibilmente a distanza. Quando indispensabili e solo per
gruppi di lavoro dai numeri contenuti si possono prevedere riunioni in presenza. In tal caso è
necessario
● che la riunione sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;
● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione
al numero di posti a sedere e alla possibilità di mantenere il distanziamento di almeno un metro.;
● che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di
almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione
sono in situazione statica;
● che, durante l’incontro e al suo termine , sia garantito l’arieggiamento dell’ambiente.

Fino al cessare dello stato di emergenza epidemiologica sono sospesi i ricevimenti individuali e
collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare
urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri
informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da
inoltrarsi tramite Registro Elettronico o diario al docente.

ARTI. 11 DOCENTI
1. Gli/le insegnanti sono responsabili della vigilanza delle studentesse e degli studenti e, alle usuali
attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno scolastico le necessarie
cautele legate all’applicazione del presente regolamento.
2. I docenti di sostegno e le insegnanti della scuola dell’Infanzia indosseranno i DPI previsti e
definiti in accordo con la dirigenza e l’RSPP, come individuati nei Vademecum relativi.
3. I docenti devono applicare e far applicare le norme contenute nel presente regolamento.
Periodicamente, in caso di necessità e nei primi giorni di lezione avranno cura di svolgere lezioni
specifiche di conoscenza e di applicazione del presente regolamento e delle circolari applicative
nonché delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 annotandolo sul Registro
Elettronico /di classe.
4. In caso di difficoltà impreviste sarà loro cura comunicarlo immediatamente ai referenti di
plesso per l’adozione di provvedimenti conseguenti in accordo con la dirigenza scolastica.
5. I docenti della prima ora di lezione devono accogliere gli allievi secondo le disposizioni di
ciascun plesso 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, come da normativa previgente Nel caso
siano in ritardo o assenti devono comunicarlo tempestivamente per le necessarie misure
alternative.
6. Al termine delle lezioni, i docenti vigileranno affinché le classi possano defluire rapidamente,
ordinatamente e in successione. Gli insegnanti dovranno accompagnare la propria classe fino al
punto d’uscita o di riconsegna ai genitori.
7. Sia durante l’ingresso che durante l’uscita i docenti faranno rispettare il distanziamento e
controlleranno che gli alunni indossino la mascherina (nei termini previsti dalle indicazioni del
CTS).
8. Qualora i docenti debbano maneggiare quaderni, libri, elaborati degli alunni, i docenti avranno
cura di indossare i guanti e/o di igienizzarsi le mani prima e dopo.
ART. 12 PERSONALE ATA
1. Il personale ATA è chiamato al rispetto e a collaborare alla realizzazione di questo
regolamento.
2. I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza per assolvere alle nuove necessità di
sicurezza.
3. Provvederanno a pulire e/o igienizzare e/o sanificare dove e quando richiesto secondo un
cronoprogramma.
4. Ai collaboratori scolastici sono o saranno distribuiti i DPI previsti che saranno smaltiti secondo
le indicazioni previste dalla normativa vigente.

5. Gli/le Assistenti Amministrativi/e lavorano in posizione normalmente più defilata rispetto alla
presenza delle studentesse e degli studenti. Nel corso dell’anno scolastico lavoreranno secondo
le modalità che verranno comunicate dalla DSGA o dal DS.
ART. 12 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni
igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel
specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli
uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite
sono presenti distributori di gel igienizzante.
ART. 13 PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA
1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali,
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo un cronoprogramma. Le
attività di pulizia vengono documentate e firmate all’atto della loro realizzazione dai
collaboratori in un apposito registro.
2.I collaboratori procederanno alla pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici in cui ha
soggiornato un caso confermato di Covid con i presidi medico chirurgici previsti dalla normativa
vigente.
ART. 14 DISPOSIZIONI COMUNI PER IL PERSONALE
1. Tutto il personale viene dotato dei DPI idonei ad ogni mansione, come da Vademecum
relativo. All’atto della consegna ogni lavoratore firma un apposito verbale. I DPI saranno
smaltiti secondo la normativa vigente.
2. Tutto il personale deve 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.
3. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento, dotarla di mascherina
chirurgica e favorire il ritorno prima possibile al proprio domicilio
4. In caso di assenza, il rientro sarà conforme alle indicazioni e alle norme emanate dalle
autorità competenti.
ART. 15 LAVORATORI E ALUNNI FRAGILI
1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in
ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da
patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o
comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione
del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.
2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche
situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia
stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
ART. 16 COMMISSIONE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE COVID E REFERENTI COVID
1. La Commissione in oggetto è stata già costituita in data 1 settembre 2020 su delibera del
Collegio Docenti.
2. L’Istituto ha altresì provveduto a individuare un Referente Covid d’Istituto e dei referenti
Covid per ogni plesso in modo da coprire un orario quanto più possibile ampio. Queste
figure sono dotate di DPI appositi.
3. In ogni plesso è inoltre stata individuata un’aula Covid con apposito registro
ART. 17 GESTIONE CASI SINTOMATICI IN AMBITO SCOLASTICO
L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto
2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020, al quale si rimanda per la trattazione completa
dell’argomento. Disposizioni interne relative alla gestione di un alunno sintomatico in
ottemperanza alle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19
N.58/2020
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 Covid di plesso il quale poi contatterà il referente generale dell’Istituto per COVID-19.
● Un docente o altro componente del personale scolastico del plesso deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
● Il collaboratore scolastico in servizio al piano o un docente, indossando la mascherina
chirurgica e i guanti e mantenendo le distanze di n metro conduce l’alunno in una stanza
dedicata o in un’area di isolamento. Ogni plesso ha individuato un locale destinato a questo
scopo.
● Il collaboratore scolastico in servizio al piano o un docente procede all’eventuale rilevazione
della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
● Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto, (collaboratore
scolastico in servizio al piano o docente della classe) che dovrà mantenere, ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non
sarà affidato a un genitore/tutore legale.
● Il collaboratore scolastico individuato o il docente della classe deve far indossare una
mascherina chirurgica all’alunno se frequentante la Scuola Primaria o Secondaria di I grado e se la
tollera.

● 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, dovrà essere dotato di mascherina
chirurgica.
● 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.
● Il collaboratore scolastico dovrà pulire e disinfettare le superfici del locale di isolamento dopo
che l’alunno sintomatico è tornato a casa.
● I genitori devono contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica del caso.

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
● L’operatore scolastico è tenuto a indossare, come già previsto, una mascherina chirurgica ed è
invitato ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio
medico di base per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale
prescrizione del test diagnostico.
ART. 18 RIAMMISSIONI A SCUOLA ASEGUITO DI ASSENZE
La riammissione a scuola a seguito di assenze avverrà secondo la normativa vigente e le
disposizioni e moduli Alisa come da delibera 320 dell’11 settembre 2020 e Nota 25851 del 17
settembre.
In caso di assenza accertata per Covid-19 la famiglia dovrà presentare alla scuola il certificato
medico di riammissione prima o all’atto dell’ingresso a scuola. In caso di mancanza di certificato
verrà inserito nell’Aula Covid in attesa della consegna del certificato.
ART. 19. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: IL PIANO SCOLASTICO PER LA DDI
Il Collegio dei Docenti è chiamato a redigere un Piano scolastico per la DDI, in base alle apposite
Linee Guida ,da attivare in caso di emergenza, di nuovo lockdown, in caso di quarantena,
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studenti o di interi gruppi classe. Il Piano prevederà un
monte ore minimo settimanale di attività sincrone e asincrone opportunamente bilanciate.
Fanno parte integrante di questo Regolamento i seguenti allegati:
Vademecum Famiglie Infanzia
Vademecum Famiglie Primaria
Vademecum Famiglie Secondaria di I grado
Vademecum Docenti Infanzia
Vademecum Docenti Primaria
Vademecum Docenti Secondaria di I grado

Vademecum Collaboratori Scolastici
Vademecum Assistenti Amministrativi
Criteri per l’assegnazione dei tablet in comodato d’uso
Approvato dal Consiglio di Istituto il 23 settembre 2020, con delibera numero

