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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

a.s. 2020-2021 

 

• PREMESSA 

 

Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore e 

l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria 

dovuta alla pandemia COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni 

non avranno più efficacia. 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.  

Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le 

disposizioni già previste. 

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.  

Riferimenti normativi:  

Si rimanda al seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 

 

• ART. 1 - PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA 

 

-All’ingresso di ogni plesso e nei luoghi maggiormente visibili, vengono posizionati dispenser di gel 

disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi degli edifici, lungo i corridoi nelle postazioni 

strategiche (es. postazione Collaboratore Scolastico), nelle classi, nelle sezioni e nei bagni. 

- Negli edifici scolastici sono apposti cartelli contenenti tutte le indicazioni utili per alunni, personale 

scolastico ed esterni (Genitori e Fornitori) che accedono nelle scuole. 
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- A cura dei Collaboratori Scolastici, fazzoletti, mascherine e guanti utilizzati dovranno essere smaltiti 

negli appositi contenitori, utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l’altro. I sacchetti dovranno 

essere chiusi adeguatamente, evitando di comprimerli, utilizzando guanti monouso.  

-I Docenti vigileranno che i fazzoletti utilizzati dagli alunni siano gettati dopo ogni utilizzo nel cestino 

dell’indifferenziata presente in classe e che non stazionino sugli arredi scolastici. 

-I Fiduciari di Plesso Preposti per la Sicurezza, coadiuvati dai Collaboratori Scolastici, vigileranno 

sull’osservanza delle procedure e segnaleranno al DS eventuali inosservanze o ammanchi per l’immediato 

ripristino. 

 

• ART. 2 - INFORMAZIONI PER I LAVORATORI 

 

Tutti i lavoratori sono stati formati (corso con RSPP) e informati (attraverso Protocolli Interni e 

Circolari), consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi depliants.  

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola 

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti; 

- l'ingresso dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta 

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

territoriale di competenza. La scuola fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei 

contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve 

attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 

diffusione di contagio. 
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• ART. 3 - INSORGENZA DI FEBBRE E SINTOMI COVID ALL’INTERNO 

DELLA SCUOLA 

 

Nei casi in cui, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che presenta sintomi 

di potenziale contagio: 

a. nei bambini: tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) mal di gola, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale, malessere nei tre giorni precedenti; 

b. nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione 

del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, mal di gola, diarrea. 

Deve essere immediatamente contattato il Referente scolastico per il Covid-19 di plesso, 

attivando l’intervento del Collaboratore Scolastico in servizio, già provvisto del KIT Sicurezza 

per avvicinarsi al soggetto potenzialmente infetto, il quale deve: 

- lavarsi accuratamente le mani 

- indossare il KIT Sicurezza fornito dal Dirigente Scolastico che comprende: camice monouso, guanti 

monouso, mascherina FFP2, occhiali 

- invitare il soggetto a spostarsi nell’aula COVID, riservata in ciascun plesso, a distanza dagli altri 

lavoratori  

- evitare comunque contatti ravvicinati con la persona malata 

- fornire il malato di una maschera di tipo chirurgico  

- prestare particolare attenzione alle superfici corporee venute eventualmente in contatto con i fluidi 

(secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato 

- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal malato, i fazzoletti di carta utilizzati (il 

sacchetto verrà poi smaltito dal personale di soccorso). 

Le suddette misure vengono adottate in attesa che intervengano i sanitari; il referente scolastico di plesso 

per il COVID-19 segnalerà prontamente la situazione alla Segreteria dell’IC, in modo tale che il Dirigente 

Scolastico e/o Il referente di istituto COVID e in caso di impossibilità, il DSGA e gli Assistenti 

Amministrativi della Segreteria, provvedano a contattare la famiglia per segnalare l’evento. I 

responsabili genitoriali preleveranno immediatamente l’alunno e si rivolgeranno al proprio Pediatra 

di libera scelta o al Medico di medicina generale, che valuterà la situazione clinica del caso. 

 

• ART.4 - ACCESSO A SCUOLA E USCITA DA SCUOLA 

 

In ottemperanza al principio di distanziamento fisico, nei diversi plessi dell’Istituto, dove questo è 

possibile, sono allestiti percorsi di ingresso multipli al fine di ridurre il carico e il rischio di assembramento. 
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Ingressi e uscite degli alunni devono avvenire, sotto la supervisione dei docenti e del personale ATA, in 

fila indiana e con le mascherine. 

Una volta entrati a scuola, si avrà cura di seguire la segnaletica orizzontale dei percorsi, rispettare le 

distanze fisiche tra chi precede e chi segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse 

fermare per un qualsiasi motivo. In ogni caso sono da evitare 

assembramenti e spostamenti scomposti dei gruppi di alunni. Il personale ausiliario vigilerà sui 

comportamenti, ricordando agli alunni, qualora dovessero dimenticarle, il rispetto delle suddette regole 

di comportamento. 

-Non è consentito l’accesso dei genitori della primaria e della secondaria all’interno delle 

pertinenze della scuola (cortile): gli alunni entreranno all’orario prescritto, recandosi ordinatamente 

nelle aule assegnate secondo le indicazioni di percorsi ricevute. 

-I genitori della scuola dell’infanzia potranno accedere all’interno della scuola solo in casi 

eccezionali e previa autorizzazione dei responsabili di plesso. Non sono consentiti colloqui con 

gli insegnanti durante questa fase né ulteriori motivi di assembramento in prossimità delle aule. 

Le docenti si renderanno disponibili ai colloqui in orari diversi da quelli del servizio scolastico, su 

appuntamento. 

-I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno, che abbiano necessità di accedere alla scuola, 

possono farlo solo su appuntamento (tramite contatto telefonico o per posta elettronica ufficiale) 

e se muniti di mascherina. Devono firmare un registro al momento dell’accesso dove specificano 

nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la propria responsabilità di non essere 

entrato in contatto con malati di COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 gg, e igienizzare le mani 

all’apposito dispenser. 

-L’accesso alla segreteria deve avvenire tramite appuntamento telefonico e per e-mail, salvo diversa 

indicazione. 

-per i fornitori deve essere fissato, se possibile, un orario preciso per consegne. 

L’uscita della primaria avverrà nella prossimità dei cancelli secondo la turnazione indicata, con 

qualsiasi situazione meteorologica. 

Nelle fasi di entrata e di uscita, quando il rischio di aggregazione e affollamento cresce 

esponenzialmente, si invitano i genitori a non creare assembramenti al di fuori dei cancelli - 

mantenendo il corretto distanziamento e indossando la mascherina. I genitori, dovranno 

presentarsi per il prelevamento dei figli puntualmente ed esclusivamente negli orari indicati. Si 

sottolinea, inoltre, l’esigenza di non parcheggiare nelle immediate prossimità dei punti di uscita. 

 

• ART. 5 - MISURE PER IL PERSONALE 

 

-Il personale in servizio viene dotato dal Dirigente Scolastico di mascherine chirurgiche e dpi come da 

disposizioni ministeriali e disposizioni del medico competente della scuola. Le mascherine chirurgiche 
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devono essere indossate negli spazi comuni e qualora non sia possibile garantire un distanziamento sociale 

adeguato. I guanti (per il personale ATA) andranno indossati per lo svolgimento dell’operazione prevista 

(assistenza, pulizia, ritiro materiale dal fornitore, ecc.). 

- Negli uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente gli spazi sono organizzati in modo tale 

che le postazioni siano distanziate adeguatamente. 

- In ogni Plesso il personale ha a disposizione, visiere da utilizzare in caso di necessità (gestione del 

personale esterno, assistenza ad alunni/colleghi, ecc.); Il referente COVID e i Collaboratori Scolastici 

segnaleranno al DS e al DSGA la necessità di reintegro dei materiali che vanno in esaurimento. 

- Garantire sempre un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti; aprire regolarmente le finestre; 

ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte. 

 

• ART. 6 - PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

Il Dirigente scolastico ha assicurato, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita ad 

opera dei collaboratori scolastici e una sanificazione totale, ad opera della ditta sanificatrice. 

Tutto il personale ATA e i docenti sono invitati a disinfettare le mani all’ingresso a scuola e a lavare 

le stesse più volte nella mattinata. 

Ai Collaboratori Scolastici sono forniti tutti i DPI necessari e la strumentazione utile alla igienizzazione 

e sanificazione di spazi, attrezzature e arredi. 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità.  

(Circolare del Ministero della Salute, “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS -CoV-2 

attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”, in particolare 

la sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”). 

I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o laboratori, devono aver cura di sanificare ogni 

ripiano (banchi, cattedra e sedie), maniglia (di porte, di finestre e di armadi) e interruttore. 

Quando c’è il rientro (attività pomeridiana), tale pulizia deve essere fatta anche nell’intervallo tra 

mattina e pomeriggio (orario mensa) e ricambiare l’aria in ogni aula. 

I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 19, 

pertanto si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte le superfici 

che possono essere toccate (compresa la rubinetteria). Le finestre rimarranno sempre aperte. 

Il materiale didattico di ogni classe (compresi i giochi della scuola dell’infanzia) non può essere 

messo in comune e condiviso con altre classi. I giochi dell’infanzia devono essere sanificati ogni giorno. 

Gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini devono essere 

risciacquati dopo la disinfestazione. 

Gli alunni, giunti a scuola, utilizzeranno il gel per disinfettare le mani prima dell’inizio delle 

lezioni. Inoltre, i docenti inviteranno gli alunni a lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno 

con sapone e usando le salviette di carta usa e getta. 
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Quando ci si cambia per l’attività di scienze motoria, gli studenti devono evitare di mescolare i vestiti. 

PRODOTTI DI IGIENE  

La Scuola garantisce la fornitura di gel igienizzante mani e guanti monouso, dove richiesto. La scuola 

garantisce altresì giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la 

permanenza nei locali scolastici ogni qualvolta non sia possibile garantire il distanziamento sociale di 

almeno un metro e nelle situazioni di maggiore affollamento (ingresso, uscita, accesso alla mensa o ai 

servizi igienici, intervallo non all’aperto…). Gli alunni devono essere muniti dalla famiglia di una 

mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, da utilizzare quando necessario; si definiscono 

mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 

multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, 

forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato 

dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale 

norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con 

i predetti”. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. Anche per tutto il personale non 

docente, negli spazi comuni deve essere garantito il distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì 

la mascherina chirurgica quando prescritto.  

Ai docenti della scuola dell’infanzia, del sostegno e ai docenti di strumento viene fornita, oltre alla 

mascherina, apposita visiera protettiva, in modo tale da poter essere sempre riconoscibili dagli alunni 

anche nelle situazioni di insufficiente distanziamento sociale. 

 

• ART. 7 - COMITATO DI VERIFICA DELLE MISURE ANTICONTAGIO 

 

È istituito nell’I.C. RADICE –ALIGHIERI Catona Reggio Calabria il Comitato di Verifica delle misure 

anti-contagio, nelle persone del RSPP Ing. Catalano, del Dirigente Scolastico Avv. Simona Sapone, 

del primo collaboratore prof. Agostino Giordano, dell’ins. Maria Labate, del RLS Morabito Maria 

Rosa, del DSGA Michelangelo Tripodi, del Medico Competente Dott. Agostini e dei Referenti 

Covid. Le attività del Comitato prevedono momenti di confronto tra i suoi componenti da effettuarsi 

tramite riunioni in conferenze, telefonate e/o scambi di mail. Scopo di tali attività sarà l’applicazione e la 

verifica delle misure adottate per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di tutta la popolazione scolastica 

dell’IC, nonché l’individuazione di ulteriori misure, anche in applicazione di ulteriori disposizioni 

normative. 
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• ART. 8 - INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 

 

Le famiglie sono costantemente informate tramite, Il sito ufficiale della scuola, dove sono pubblicati i 

seguenti documenti:  

Regolamento di Istituto con Integrazione Covid,  

Patto Corresponsabilità con integrazione COVID  

Protocollo sulle misure di prevenzione e contenimento della diffusione di COVID 19 

I colloqui dei genitori con i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria si prenoteranno tramite 

diario dell’alunno o Registro Elettronico e si effettueranno su appuntamento del docente per via 

telematica (su piattaforma informatica). 

 

• ART. 9 - MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

 

-Tutti gli spazi scolastici sono stati mappati in collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale, che ne ha 

determinato la capacità di accoglienza. Pertanto, ogni locale garantisce la presenza di un numero di alunni 

adeguato e conforme alle indicazioni normative. Sulla base di ciò, l’IC può garantire la presenza a scuola 

di tutti gli alunni iscritti nei consueti orari di funzionamento (30 ore scuola secondaria, 27 ore scuola 

primaria e 25 ore scuola dell’infanzia). 

-La didattica a distanza rimane quindi una eventualità in caso di provvedimento di chiusura delle scuole. 

Tutti i plessi sono dotati di cartellonistica e avvisi. I DPI vengono periodicamente riassortiti; è cura del 

Referente e dei Collaboratori Scolastici comunicare al DS e al DSGA la fine delle scorte 

-La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: - 

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti; - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; - non essere 

stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. All’ingresso 

della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea di docenti e alunni. Chiunque ha 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Quindi, si 

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

-Si fa presente che ogni situazione di malessere con caratteristiche riconducibili al COVID-19 determina 

a carico della scuola l’attivazione di Protocolli di sicurezza che finiscono per paralizzare a lungo il normale 

svolgimento delle attività didattiche, oltre a rendere necessario l’intervento delle autorità sanitarie 

preposte, secondo la normativa vigente. Per tale motivo si sottolinea l’importanza di non mandare a 

scuola i propri figli che presentano malessere fin dal mattino. E’ indispensabile garantire la costante 

reperibilità di un famigliare o di un delegato durante l’orario scolastico. 

-Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un 

aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. Per tale motivo, in relazione al periodo 
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dell’emergenza COVID-19 e comunque per l’a.s. 2020 | 2021, l’ingresso e l’uscita degli studenti viene 

gestito attraverso uno scaglionamento orario che differenzia e riduce il carico e il rischio di 

assembramento. 

-I genitori attendono le scolaresche, come di consueto, all’esterno dell’edificio. È vietato l’ingresso nel 

plesso ai genitori se non previamente autorizzati dal DS, dal Responsabile di Plessi o dal DSGA. Il rispetto 

degli orari indicati è fondamentale per garantire un ordinato e sicuro accesso all’edificio scolastico. 

-L’ingresso e l’uscita avverranno sotto la supervisione dei docenti e del personale ATA, in file ordinate 

(preferibilmente in fila indiana) e con le mascherine, secondo la seguente articolazione. 

 

SCUOLE DELL'INFANZIA: 

CATONA CENTRO Le sezioni A, B e C utilizzeranno le porte esterne  delle 

proprie aule; 

La sezione D utilizzerà l'ingresso principale 

CATONA MARINA Si utilizzeranno l'ingresso principale e la porta laterale 

esterna 

 

SALICE Si utilizzerà l'ingresso laterale lato mare 

 

VILLA SAN GIUSEPPE Si utilizzerà l'ingresso principale con orario d'ingresso 

diversificato rispetto alla Scuola Primaria 

 

SCUOLE PRIMARIE 

CATONA  

(Edificio Via Regina Elena) 

Le classi sono ubicate al piano terra e primo piano 

dell'ala Ovest ed entreranno dall'ingresso principale 

 

CATONA  

(Edificio Scuola Media distaccamento) 

Le classi sono ubicate al primo piano e gli alunni 

entreranno dal cancello carraio di Via Regina Elena 

(sarà inibito l'accesso agli autoveicoli) 

CATONA  

(Edificio di Rosalì) 

Le classi 2^A, 2^B, 3^C e 5^C entreranno dall'ingresso 

principale; 

La classe 3^ A farà ingresso alla propria aula dal lato 

della Scuola dell'Infanzia 
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SALICE 

(Edificio Via Regina Elena) 

Le classi sono ubicate al primo piano dell'ala EST ed 

entreranno dall'ingresso lato monte (Uffici) 

 

ROSALI' Gli alunni della pluriclasse di Rosalì entreranno in 

classe dall'ingresso principale 

 

VILLA SAN GIUSEPPE Si utilizzerà l'ingresso principale con orario d'ingresso 

diversificato rispetto alla Scuola dell'Infanzia 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SEDE CENTRALE 

(Via Figurella) 

Le classi 1^A, 2^A, 1^D, 2^D, 3^D, 1^E ubicate al 

piano terra utilizzeranno l'ingresso pedonale, le classi 

3^A, 1^ B, 2^B, 3^B, 2^E e 3^E ubicate al primo 

piano utilizzeranno l’ingresso carraio. 

I genitori accompagneranno gli alunni fino al 

cancello, questi ultimi indossando la mascherina si 

predisporranno negli appositi spazi individuati nel 

cortile, da dove accederanno alle proprie classi in 

maniera ordinata. 

DISTACCAMENTO Per i soli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

sarà utilizzato l'ingresso principale di Via Nazionale 

 

ORARIO PROVVISORIO  

Per le prime due settimane di lezione sarà mantenuto un orario provvisorio così articolato: 

SCUOLA DELL'INFANZIA: 

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 con flessibilità di un'ora per i bambini del primo anno. 

SCUOLA PRIMARIA: 

dalle ore 08.30 alle ore 12.30, per i primi tre giorni gli alunni del primo anno entreranno alle ore 9.00. 

SCUOLA SECONDARIA: 

dalle ore 08.00 alle ore 12.00, il primo giorno gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 8.30. 
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• ART. 10 - UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

 

Al fine di evitare qualsiasi assembramento si prevede quanto segue. 

CORRIDOI 

L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso. L’intervallo non può 

essere svolto in corridoio al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe diversi.  

SERVIZI IGIENICI 

Nell’arco delle ore di lezione gli alunni e gli studenti possono andare al bagno scaglionati (uno per 

volta) negli orari stabiliti per ogni classe e in caso di effettiva necessità. I docenti devono 

responsabilizzare i ragazzi in tal senso. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà 

consentito durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare 

la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite. I 

collaboratori e le collaboratrici scolastiche al piano avranno cura di monitorare la situazione onde evitare 

abusi e perdite di tempo strumentali. L’accesso ai bagni sarà vigilato e contingentato dal collaboratore 

scolastico, presente all’esterno del locale bagno, che garantirà il non superamento della loro capienza. In 

attesa di entrare gli alunni, indossando la mascherina, si disporranno in fila ordinata e distanziata per 

accedere 

LABORATORI E SPAZI COMUNI 

Si invitano i docenti, compatibilmente al verificarsi di condizioni meteorologiche favorevoli, a favorire 

momenti strutturati di attività all’aperto (non solo di relax): in tal momento occorre evitare di far stare 

sezioni vicine o mescolate, pertanto vanno calendarizzate tali uscite. La disposizione sul favorire 

momenti di lezione all’aperto resta in vigore anche dopo la revoca dello stato di emergenza. 

Eventuali attività nei laboratori vanno calendarizzate per non coinvolgere più gruppi. Al fine di evitare 

la promiscuità nell’utilizzo degli spazi comuni e al fine di consentire la pulizia profonda degli ambienti 

prima e dopo il loro impiego da parte dei diversi gruppi classe, è fortemente consigliata la 

programmazione di una turnazione giornaliera (1 giorno = 1 sezione/classe) degli spazi attraverso 

prenotazione. Prima dell’utilizzo degli spazi promiscui i docenti dovranno accertarsi che lo spazio da 

utilizzare sia stato preventivamente igienizzato. 

L’aula professori potrà essere utilizzata nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 

metro tra tutte le persone che la occupano. Si raccomanda comunque l’utilizzo della mascherina, 

l’arieggiamento frequente e l’utilizzo del dispenser di soluzione alcolica. 

L’uso del campetto esterno deve attenersi alle indicazioni fornite nelle linee guida del CTS che prevede il 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, privilegiando attività fisiche individuali. Verrà utilizzata 

da una sola classe per volta. 

Qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni per l’attività, si avrà 

cura di igienizzare sia alla consegna sia al ritiro ogni oggetto utilizzato dal singolo. 
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ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA ED UTILIZZO DELLE PALESTRE  

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve 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). A tale proposito vigilerà attentamente il docente in servizio. 

Sono fortemente sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le 

attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. La pulizia della palestra e degli 

attrezzi viene garantita dal personale Collaboratore scolastico al termine dell’utilizzo. È vietato l’uso di 

palle di spugna in quanto difficilmente igienizzabili. È altresì vietato entrare in palestra senza aver 

preventivamente indossato le scarpe da ginnastica; Dopo il cambio delle scarpe e prima di iniziare l’attività 

fisica gli alunni e il personale scolastico devono provvedere alla igienizzazione delle mani. 

AULE DIDATTICHE 

Le aule sono state assegnate alle classi in relazione alla loro capienza e alla presenza di alunni con 

disabilità più o meno gravi. All’esterno di ogni aula la capienza è indicata e nota. Il numero di alunni 

è quindi definito a priori e non può essere superato. 

Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a 

sedere, delle aree di interazione (cattedra/lavagna) e degli arredi scolastici, al fine di garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

Ogni aula avrà a disposizione un dispenser di soluzione alcolica per l’igienizzazione delle mani. La 

supervisione del docente ne monitorerà l’utilizzo corretto. Si consiglia l’arieggiamento regolare 

dell’aula.  

Nel caso di compresenze tra insegnanti e altre figure di riferimento (educatori e assistenti), questi 

avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e sinergico al fine di garantire la migliore didattica 

possibile entro il quadro generale nel quale occorre garantire il 

distanziamento fisico in via ordinaria oppure occorre assumere le contromisure necessarie laddove 

questo non sia didatticamente possibile. In questo caso si farà uso di mascherine/visiere e guanti e si 

provvederà ad un frequente uso degli igienizzanti per le mani. 

Vanno evitate attività a classi aperte. 

 

• ART. 11 - GESTIONE DEGLI ARREDI, DEL MATERIALE SCOLASTICO 

E PERSONALE DEGLI ALUNNI  

 

Al fine di garantire la fruibilità di tutti gli spazi individuati in relazione alla capacità di accoglienza degli 

alunni, tutti gli arredi superflui vengono collocati in apposite aree concordate con il Comune, al fine di 

poter essere reintegrati nelle classi al termine dell’emergenza. Pertanto, anche il materiale presente in 

classe deve essere ridotto al minimo, onde altresì consentire ai collaboratori scolastici una approfondita 

pulizia giornaliera di spazi e arredi. I docenti devono quindi organizzare le attività didattiche prevedendo 
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un numero ridotto di quaderni e libri, poiché non è possibile conservare nell’aula il materiale personale 

degli alunni, che deve perciò essere portato avanti e indietro dal proprio domicilio. Anche il materiale 

scolastico in dotazione alla scuola non deve essere lasciato nelle classi, ma conservato alla fine della 

giornata scolastica negli appositi spazi/arredi dedicati. - --NON È CONSENTITO PORTARE GIOCHI 

O ALTRI OGGETTI PERSONALI (libri, album figurine, ...) a scuola. Sempre per motivi di igiene non 

è possibile lo scambio di materiale (penne, matite, righelli, …) fra alunni, restando ad uso esclusivo del 

proprietario.  

MATERIALE SCOLASTICO 

Fino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile eliminare il materiale condiviso da tutti i 

ragazzi: Ogni giorno gli alunni porteranno a scuola il materiale scolastico personale necessario per le 

attività (libri, quaderni, cancelleria, cartellina di tecnica, strumento musicale) che non potrà essere 

lasciato in classe al fine di favorire le operazioni di igienizzazione quotidiana. 

Non è consentito agli alunni di scambiarsi materiale didattico (libri, diari, quaderni, penne, matite, 

gomme), né cibi e bevande. 

I DISTRIBUTORI AUTOMATICI di bevande ed alimenti sono un servizio offerto dalla scuola, a 

disposizione di tutti i componenti la comunità scolastica per un utilizzo estemporaneo e non per sostituire 

la buona pratica di portare la merenda da casa.  

Per evitare quanto più possibile la diffusione del contagio da Covid-19, l’uso del distributore automatico 

è consentito solo per situazioni di emergenza (calo di zuccheri, alunni sprovvisti di merenda…) e sotto 

la sorveglianza di un adulto (personale ATA – docente). 

 

REGOLE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dalle linee guida prescritte, non è previsto distanziamento ma la stabilità dei gruppi. Le attività saranno 

svolte all’interno delle aule, suddividendo il gruppo-classe in sottogruppi, al fine di limitare la promiscuità 

e l’eventuale diffusione del contagio, e delineando distinte aree di gioco – con materiali separati e distinti 

– per i due sottogruppi. 

La merenda andrà consumata nello spazio di esperienza del gruppo, opportunamente organizzato e 

igienizzato prima e dopo la consumazione. Tutto il necessario per la consumazione (tovaglioli, bicchiere, 

bottiglietta) dovrà essere contraddistinto e chiaramente riconoscibile per non essere scambiato con altri 

alunni. Il personale docente dovrà vigilare affinché questa precauzione sia garantita. Non è consentito 

portare giochi personali. I giochi condivisi, presenti nelle aule, vanno sanificati quotidianamente dal 

personale ausiliario. 

 Non sarà possibile fare attività di intersezione: i gruppi devono rimanere distinti ed omogenei 

all’interno delle aule.  
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REGOLE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule: in questo 

modo è ampiamente rispettata la distanza prescritta e salvaguardato lo spazio per eventuali spostamenti 

o uscite di sicurezza. L’intervallo alla Primaria sarà organizzato con turnazione per piani e aree. 

 

REGOLE PER LA SCUOLA SECONDARIA 

I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule: in questo 

modo è ampiamente rispettata la distanza prescritta e salvaguardato lo spazio per eventuali spostamenti 

o uscite di sicurezza. 

 

ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI IMPORTANTI 

 

1) va ridotto l’accesso ai visitatori i quali dovranno sottostare a tutte le regole previste nel regolamento; 

2) ricorrere alle comunicazioni a distanza tra docenti e genitori o personale estraneo e tra personale 

scolastico e DS- segreteria scolastica (prevedere appuntamento telefonico o mezzo mail); 

3) obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 37,5° e di chiamare il proprio 

medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS) e per il lavoratore di avvisare il 

Dirigente Scolastico o suo delegato o il DSGA; 

4) è vietato fare ingresso a scuola se si proviene da zone a rischio o se si sono avuti contatti con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

5) è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico; 

6) mantenere sempre il distanziamento fisico di almeno un metro, igienizzare costantemente le mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

7) l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, è necessario in situazioni di movimento 

e in generale in tutte quelle situazioni temporanee (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile 

garantire il distanziamento prescritto; 

8) tutti gli alunni a partire dall’età di 6 anni dovranno fare ingresso a scuola e nelle aule muniti di 

mascherina chirurgica che potranno riporre solo se rimangono in posizione statica. In tutte le altre 

situazioni di movimento dovranno indossare il dispositivo di protezione (mascherina) che porteranno da 

casa. Eccezionalmente la scuola potrà fornire il dispositivo all’alunno nel caso ne fosse 

momentaneamente sprovvisto; 

9) durante l’attività motoria o il consumo del pasto non è previsto l’utilizzo del dispositivo di protezione; 

è necessario pertanto mantenere il distanziamento; 

10) sottoscrivere da parte delle famiglie il patto di corresponsabilità educativa; 

11) si ribadisce l’importanza di rilevare la temperatura corporea, anche in forma di automonitoraggio, da 

parte dei docenti, dei genitori accompagnatori, degli alunni e di tutto il personale scolastico. Tale 
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rilevazione è prevista obbligatoriamente, in presenza, per tutti coloro che accedono ai plessi della scuola 

(operatori scolastici, operatori esterni, genitori, accompagnatori, assistenti, ecc..). 

 

ART. 13 - DURATA, MODIFICHE E MESSA IN VIGORE 

Il presente documento di integrazione al Regolamento va in vigore dall’anno scolastico 

2020/2021. 

Il presente Regolamento rimarrà in vigore fino alla fine dell’emergenza sanitaria COVID-

19 e la conseguente sua abrogazione da parte del Consiglio d’Istituto. 

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d’Istituto, anche su proposta 

degli altri Organi Collegiali dell’Istituzione scolastica. 

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio docenti nella seduta del 22/09/2020 e 

proposto al Consiglio d'Istituto. 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                          Avv. Simona Sapone   
 


