Appendice al
Regolamento generale di Istituto

Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2
approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 15 settembre 2020

Premessa normativa
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, il dirigente scolastico apporterà le necessarie modifiche, con successiva
ratifica da parte del Consiglio di Istituto.
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.

Disposizioni comuni
Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore
nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:
● distanziamento interpersonale;
● uso della mascherina;
● pulizia e disinfezione delle mani.
Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone
l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione
utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se
sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto
rispetto per la privacy di ciascuno. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il
consenso dei genitori.
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;
• 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.
• l’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione,
ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione
di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”
del tampone secondo le modalità previste.

Le famiglie si impegnano
- verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il proprio figlio al
proprio domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (pari o superiore 37.5°C) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e in caso sia necessario l’autorità
sanitaria.
- a far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per
accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina se
necessario, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene.
- a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale del proprio figlio durante la presenza a scuola
- a presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non
appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa dell'insorgenza di
sintomi similinfluenzali durante la giornata scolastica
- per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori
in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su
richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e
genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad
esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali.

Gli alunni dovranno
- seguire le indicazioni fornite da insegnanti e personale scolastico per l’ingresso e l’uscita
dall’edificio scolastico
- all’interno dell’aula mantenere la postazione assegnata dall’insegnante,
- utilizzare la mascherina durante tutto il periodo che gli studenti/studentesse sono all'interno della
scuola, ad eccezione che durante l'attività di scienze motorie;
- alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di spostarsi all’interno dell’edificio tranne
quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella
segnaletica, e indossando la mascherina,


in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola
con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;



negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un
componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;



ai servizi igienici;

- le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula mantenendo il distanziamento;
- l’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è
consentito, in base alle necessità e non più di un alunno alla volta;
- alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni,
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici,
accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario
che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici
e altri effetti personali portare giornalmente a scuola;
- le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad
arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i
corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le aule informatiche, i laboratori, le sale riservate agli insegnanti,
gli uffici e gli ambienti di servizio;
- in ogni classe gli insegnanti ogni mese dovranno nominare due alunni che avranno la
responsabilità di vigilare sull'osservanza del regolamento delle norme COVID.

Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni
- nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma
consentito dalle ore 7:50. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere
l’ora di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la
mascherina all’interno delle pertinenze della scuola.
- al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascuna classe, in maniera rapida e
ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola
dopo le 7:50 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi nelle pertinenze della scuola;
- una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti 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.
- a partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di
vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della
vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere
presenti alle ore 7:50.

Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto
- nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi uno dei sintomi indicati al punto d
dell’art. 3 di codesto regolamento, la persona interessata deve darne notizia al referente COVID o
ad un suo delegato, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente
appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio
domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla
sua vigilanza deve usare tutti i dispositivi di protezione e una distanza minima di 2 metri.
- nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un
genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- sarà il medico competente a stabilire la necessità di effettuare un tampone e/o a certificare la
possibilità di rientro a scuola secondo il protocollo diffuso da ALISA.
- la presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella
persona del referente COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la
comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte
le misure ritenute idonee.

