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Ai GENITORI 
Agli ALUNNI 
AL PERSONALE SCOLASTICO 

        SITO WEB 
        ALBO PLESSI   
    

 
REGOLAMENTO IN VIGORE FINO A CHE SUSSISTE LO STATO DI 
EMERGENZA COVID 19 (AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO)  
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 07/09/2020 

 
 

Il presente documento ha la finalità di offrire agli studenti, alle studentesse e 
alle loro famiglie precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola 
in sicurezza.  
E’ necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano 
scrupolosamente alle indicazioni contenute in modo da garantire lo svolgimento 
delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-
CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute 
dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività 
didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il 
rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle 
misure di precauzione e sicurezza. 
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia 
del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione 
saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un 
clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo 
e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia 
dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 
 

1. Tutti gli studenti della primaria e della secondaria devono essere dotati 
dalla famiglia di mascherina monouso oppure da lavare ogni sera, 
da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti, all’interno della 
scuola 
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2. Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e segreteria) 
devono indossare LA MASCHERINA fornita dalla scuola che deve essere 
loro cura igienizzare ogni giorno. 
Nel corrente anno scolastico gli studenti rimarranno nell’aula assegnata 
per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei 
laboratori o in palestra. Durante i movimenti in classe dovranno utilizzare 
la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un 
metro e di due con l’insegnante.  
Le classi sono state dislocate in rapporto alla numerosità degli allievi e alla 
capienza delle aule in modo da garantire il distanziamento di 1 metro dalla 
rima buccale previsto dalle Indicazioni Ministeriali 

3. I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno che abbiano necessità di 
accedere alla scuola potranno farlo solo se muniti di mascherina. 
Devono inoltre 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 giorni, e igienizzare le 
mani. E’, a questo scopo, disponibile un dispenser igienizzante per le mani 
in ogni aula e  materiale per igienizzare  al cambio dell’ora la postazione 
del docente 

4. L’accesso alla segreteria deve avvenire per gli esterni tramite 
appuntamento, previa prenotazione via e-mail (all’indirizzo 
toic8af001struzione.it) o telefonica (tel. n. 011/9321324). Si prega di 
ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza, utilizzare la 
modulistica reperibile sul sito e limitare gli accessi ai casi di effettiva 
necessità amministrativo-gestionale ed operativa.  
Il ricevimento dei genitori avverrà preferibilmente a distanza, utilizzando 
il codice meet, che la scuola fornirà attraverso specifica comunicazione  

5. Anche per i fornitori deve essere fissato, se possibile, un orario preciso per 
consegne e/o pagamenti 

6. I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o laboratori, 
palestra, devono sanificare banchi, tavoloni, cattedra e sedie. Al 
cambio dell’ora e durante l’intervallo si richiede di arieggiare i locali. Il 
docente vigilerà su tale pratica. 

7. Il materiale didattico di ogni classe (compresi i giochi della scuola 
dell’infanzia) non possono essere messi in comune e condivisi con 
altre classi. I giochi dell’infanzia devono essere sanificati ogni giorno se 
usati 

8. Gli studenti possono andare al bagno due alla volta  
9. Deve essere effettuato il cambio dell’aria aprendo frequentemente 

le finestre  
10. Si invitano i docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro 

inventiva, di favorire il più possibile momenti di lezione all’aperto, 
evitando di far stare classi vicine.  



Ogni classe svolgerà l’intervallo nell’area assegnata, preferibilmente 
all’aperto, che raggiungerà seguendo le indicazioni date. In caso di 
maltempo la ricreazione si svolgerà secondo una scansione oraria 
prestabilita. I docenti garantiranno, come di consueto, la vigilanza secondo 
il calendario predisposto. 

11. Vanno evitate attività a classi aperte 
12. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno 

al bagno, con sapone e usando le salviette di carta usa e getta 
13. In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le 

distanze di sicurezza di 1 metro dalla rima buccale, come da riferimento 
normativo. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in 
cui vengono trovati nelle aule. Il mantenimento della posizione dei 
banchi è garantito dalla presenza dei segnali adesivi a pavimento.  

14. I docenti e i genitori devono provvedere a una seria 
educazione sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le 
distanze di sicurezza, lavino le mani e facciano uso delle salviettine 
disinfettanti, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono 
essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca e naso e 
occhi 

15. Gli studenti e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori 
potranno accedere all’interno della scuola a condizione di: 

 non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C 
in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

 non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni; 

 non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

16. per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un 
alunno con sintomi riconducibili al coronavirus si procederà nel seguente 
modo: 

 Il soggetto verrà immediatamente isolato nel locale appositamente 
individuato in ogni plesso scolastico e predisposto (stanza d’isolamento – 
se minore dovrà essere presente anche un adulto)  

 gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente i 
genitori che dovranno venire a prendere il ragazzo nel più breve tempo 
possibile. Il ragazzo dovrà essere visitato dal medico curante, la famiglia 
si atterrà a quanto stabilito dal medico ed informerà immediatamente la 
scuola 

 Si provvederà ad organizzare il ritorno presso il proprio domicilio 
Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la 
gestione di casi sospetti. 
Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione 
territoriale competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la 
scuola attraverso il Referente COVID presente in ogni plesso 



Il personale verrà dotato dei previsti DPI. 
17. E’ stato deliberato dal Collegio dei Docenti il “Regolamento per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI)”, che verrà proposto nel caso in cui si 
dovranno sospendere le lezioni in presenza per qualche classe o per 
qualche alunno. 

18. E’ richiesto certificato medico per assenze superiori a 5 giorni o 
in caso di allontanamento da scuola a seguito di episodio febbrile 

19. 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 

20. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni. Si devono 
utilizzare le salviette di carta usa e getta che i collaboratori scolastici 
forniranno regolarmente 

21. I colloqui dei genitori con i docenti verranno fissati con un 
appuntamento, in remoto o – se necessario - in presenza dopo il termine 
delle lezioni, tramite registro elettronico o diario.  

22. I collaboratori scolastici devono avere cura di sanificare ogni 
ripiano (banchi, cattedre, sedie, maniglie di porte e finestre e 
armadi) alla fine di ogni giornata. Quando c’è il rientro, tale pulizia 
deve essere fatta anche nell’intervallo tra mattina e pomeriggio e 
cambiare l’aria in ogni aula 

23. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande e non si 
possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni 

24. Gli accessi alla scuola e le uscite dalla scuola degli alunni 
devono avvenire in file ordinate ed essere rigorosamente effettuati 
secondo le indicazioni di percorsi ricevute dalla Dirigenza e gli orari 
scaglionati deliberati dal Consiglio d’Istituto: nell’attesa di accedere in 
classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti della scuola 
primaria e della scuola secondaria dovranno mantenere un metro di 
distanza ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il 
proprio banco.  
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei 
percorsi di ingresso e uscita, sono stati stabiliti dal Consiglio d’Istituto orari 
scaglionati, pubblicati sul sito e all’albo di ogni plesso. 
Tutti gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale. 
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire 
tempestivamente per evitare comportamenti impropri che potrebbero 
mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza 
comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 
Docenti e collaboratori sono responsabili in merito, ma anche le famiglie 
per il patto di corresponsabilità educativa che viene integrato di questo 
documento Misure AntiCOVID. 
 



Ringrazio tutti per l’attenzione che vorrete riservare a queste disposizioni 
dettate dal solo intento di tutelare la salute della collettività. 

Il momento storico che stiamo attraversando presenta enormi criticità e 
dobbiamo impegnarci “tutti” responsabilmente, senza “puntare il dito su 
qualcuno”. Credo che la collaborazione sia fondamentale e so che ognuno di noi, 
per la propria competenza, sta facendo il massimo.  

Invito chiunque voglia dare il proprio contributo, consiglio o segnalazione, 
volto a migliorare la gestione dell’emergenza, a rivolgersi alla scrivente, tramite 
mail, o contattare il Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig. Gianni Daniele, che 
sarà a disposizione per raccogliere le segnalazioni delle famiglie (indirizzo e-
mail: daniele.gianni@icbuttiglieraaltarosta.it 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Dott.ssa Maria Gabriella PARENTE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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