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Viste le seguenti fonti normative e regolamentari: 

• D.P.R. 275/1999; 

• D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• CCNL scuola 2016/2018; 

• Legge n. 27 del 24 aprile 2020; 

• Documento di Indirizzo Regionale del 14/06/2020; 

• Indicazioni organizzative e di sicurezza del lavoro per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

USR Sicilia; 

• 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, adottato con D.M. 

39 del 26 giugno 2020; 

• Documento del CTS del 28/05/2020, e verbali nn. 90, 94, 100 e 104 del CTS (rispettivamente del 

26/06/2020, del 07/07/2020, del 10/08/2020 e del 31/08/2020); 

• Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche; 

Istruzione per l’uso, INAIL 2020; 

• Circolare FP n. 3/2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni”; 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 recepito con D.M. 87 del 6 agosto 2020; 

• DPCM 7 agosto 2020; 

• Linee guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con D.M. 89 del 7 agosto 2020; 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020, recante “Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

• Circolare Ministeriale del 15/09/2020. 

 

VALUTATO 

• che il nuovo anno scolastico impone di trovarsi, all’avvio dell’attività didattica con un piano 

gestionale ben strutturato pur in presenza di forti novità organizzative; 

• che la comunità educante ha l’onere morale di fornire rassicurazione, quale espressione tangibile 

di una ripresa che si vuole governata con condivisione, razionalità e forte determinazione di tutti gli 

attori. Scuola, Ente Locale e Ufficio Scolastico garantiranno sempre più una interlocuzione 

privilegiata per l’utenza che ha la necessità di una rinnovata e stabile comunicazione; 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO – MISURE DI SISTEMA PER 

CONTRASTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
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• che tutto il personale, in fase emergenziale, ha risposto coscientemente, impegnandosi in 

un’intensa attività di formazione sia in materia di sicurezza sia di didattica a distanza e gestione 

della piattaforma G-Suite; 

• che le condizioni di contesto e le indicazioni emerse da subito per affrontare il problema 

impongono a tutti l’adozione di comportamenti responsabili e rispettosi del sé e dell’altro; 

 

APPROVA 

All’unanimità con delibera n. ….del Consiglio di Istituto del …... il presente addendum 

integrativo, con valenza limitata all’anno scolastico 2020/2021, del regolamento scolastico 

vigente. 

 
PREMESSA 
Ferma restando l’evoluzione epidemiologica e legislativa, di seguito vengono approvate, ad 

integrazione del Regolamento d’istituto, le Misure di sistema dell’I.C. “E. De Amicis” per contrasto 

emergenza epidemiologica Covid-19, coerenti ed in osservanza dei riferimenti legislativi vigenti. 

Concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia. 

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

disposizioni già previste. 

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

Il presente 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, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i 

docenti e il personale non docente. 

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 

scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente 

scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 

Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 

collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all’irrogazione 

delle sanzioni disciplinari di cui al successivo articolo 25. 

 

Art. 2 – Informazione 

 

Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Regolamento all’albo on line e sul sito 

web istituzionale della Scuola. 
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Art. 3 - Regole generali 

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti, studentesse e di tutto il personale a vario titolo 

operante tali da scongiurare al massimo il pericolo di diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 

sono: 

1. L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 anche nei tre 

giorni precedenti; 

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

È fondamentale rispettare le seguenti regole per la riapertura e lo svolgimento delle attività della 

scuola in sicurezza: 

1. Indossare correttamente la mascherina chirurgica per la protezione dal droplet del naso e della 

bocca; 

2. Mantenere sempre la distanza fisica di 1 metro da bocca a bocca e la distanza di 2 metri 

dall’insegnante; 

3. Qualora nei movimenti dinamici non possa essere garantita la distanza fisica di almeno 1 metro, 

bisogna utilizzare obbligatoriamente le mascherine chirurgiche; 

4. Evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita); 

5. Igienizzare frequentemente le mani; 

6. Igienizzare le superfici di contatto e i locali scolastici; 

7. Areare frequentemente gli ambienti; 

8. Evitare di toccarsi il viso (occhi, naso e bocca) e la mascherina; 

9. Tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene: starnutire e/o tossire in un fazzoletto 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

10. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

 
Art. 4 -  Ruolo delle famiglie 

 

- 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 che prevedono la 

misurazione a casa della temperatura, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e 

sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. 

- Nel caso in cui le studentesse e gli studenti manifestino sintomi associabili al COVID-19, devono 

rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di 

famiglia o il pediatra. 

- Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate 

in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di 

famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola 

in forma scritta e documentata. 
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Art. 5 - Indicazioni per gli studenti con disabilità 
 

 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata andrà pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle 

risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 e con il verbale n. 94 del Comitato 

Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 

studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per 

l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi (visiere). Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla 

mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 

necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 

 

Art.6 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 

Considerato che il flusso di ingresso ed uscita dai locali scolastici ha caratteristiche sincrone, è stato 

scelto di utilizzare il maggior numero possibile di ingressi ed uscite dall’edificio, per limitare al 

massimo gli assembramenti, prediligendo la massima separazione della popolazione scolastica. Lo 

stesso varco verrà utilizzato in ingresso la mattina e in uscita alla fine dell’orario scolastico, 

utilizzando modalità di scaglionamento. 

L’ingresso viene presidiato, prevalentemente, dai collaboratori scolastici che consentono l’accesso, 

dopo aver effettuato la misurazione della temperatura degli alunni, come già designato 

nell’Integrazione al Patto di Corresponsabilità previsto per l’anno scolastico 2020/2021, 

dall’ingresso individuato, permettendo l’accesso successivo solo quando i corridoi e le eventuali 

scale saranno state sgomberate dal flusso di ingresso precedente. Le alunne e gli alunni seguiranno 

le indicazioni del Piano organizzativo interno ed entreranno dove loro indicato. 

Al fine di ridurre gli spostamenti interni, sono state individuate le porte d’accesso più vicine alle 

rispettive aule o aree di attività degli studenti e delle studentesse. Lungo i corridoi si consentirà il 

doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli e saranno predisposte 

apposite linee divisorie al centro degli stessi attraverso nastro adesivo posizionato sul pavimento. La 

scelta del moltiplicare gli ingressi e le uscite richiede risorse aggiuntive di collaboratori scolastici al 

fine di presidiare gli ingressi stessi. 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, in caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli 

studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il 

distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della 

scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. 
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Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e 

ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli 

edifici. 

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco. 

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 impegnati nella 

prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono le stesse regole delle operazioni  in 

ingresso. 

Art. 7 – Accesso a scuola dei soggetti esterni 

Per quanto possibile, viene ridotto al minimo e contingentato l’accesso del personale esterno. In 

generale, agli esterni è vietato l’accesso ai locali interni alla scuola se non a seguito  di 

autorizzazione del DS, del DSGA, del Responsabile di Sede. Gli esterni qualificati (genitori, 

fornitori, specialisti dei progetti, assistenti comunali, addetti ed operai del Comune e non, addetti al 

servizio mensa, rappresentanti delle Case editrici, ecc..) potranno accedere rispettando le norme di 

sicurezza e quindi disinfettandosi le mani e dotandosi di mascherina; all’ingresso verrà verificata la 

temperatura corporea, se superiore ai 37.5° C non sarà consentito l’accesso all’edificio e dovranno 

compilare apposito modulo di autocertificazione relativo alle norme antiCovid e la presenza verrà 

registrata su apposito registro delle presenze. 

Per il personale esterno, vengono individuati (ove possibile) servizi igienici dedicati che saranno 

giornalmente puliti e disinfettati dai Collaboratori scolastici utilizzando prodotti disinfettanti 

autorizzati (prodotti a base di alcool o liberatori di cloro). 

L’eventuale ritiro di libri o altro materiale da parte dei genitori deve avvenire all’ingresso: solo il 

personale scolastico è autorizzato a reperire e raccogliere il materiale richiesto dalle aule. 

In caso di ingresso a scuola dei genitori per la scuola dell’Infanzia in funzione di genitore 

accompagnatore e per la scuola primaria e secondaria di 1° grado nel caso di entrata 

posticipata/uscita anticipata dell’alunno/a, il genitore o suo delegato sarà sottoposto alla 

compilazione dell’autocertificazione al primo ingresso e del registro delle presenze a ogni singola 

entrata. 

- Accesso Uffici di Segreteria: Per qualsiasi esigenza didattica e di economato gli uffici 

risponderanno al telefono o tramite posta elettronica. È possibile recarsi negli Uffici di segreteria 

previo appuntamento telefonico negli orari di apertura al pubblico. 
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L’accesso del personale interno agli uffici deve essere scrupolosamente seguito secondo l’orario di 

apertura degli stessi, e per non più di una persona per sportello. Si applicano le regole d’uso delle 

mascherine e della disinfezione delle mani prima dell’accesso. 

 
L’accesso delle famiglie e dei visitatori esterni (fornitori, esperti esterni, ecc.) agli uffici avviene, 

per ragioni di sicurezza, su appuntamento (salvo casi di urgenza non derogabili); si applicano le 

regole d’uso delle mascherine e della disinfezione delle mani prima dell’accesso. 

 
Art.8 – La vita scolastica in presenza 

 

Il personale docente promuove un’accurata attività di informazione ed educazione sulle misure 

igienico-sanitarie da adottare e sul corretto uso e smaltimento delle mascherine e dei DPI. 

In ogni aula, la capienza è indicata su apposito cartello affisso sulla porta di accesso. Il numero di 

persone che possono occuparla è quindi definito a priori e non può essere superato. Dentro l’aula 

scolastica gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. 

All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche 

entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, 

delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. 

Sotto ogni banco, sul pavimento, sono presenti degli adesivi segnalatori della posizione dello stesso. 

Tanto i banchi quanto la cattedra e le sedie non possono essere spostati per alcuna ragione. 

Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro 

lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente 

tra le studentesse e gli studenti. 

 

Chiunque si accorga che uno studente o una studentessa non siano nella posizione corretta è 

chiamato a collaborare alla segnalazione della distorsione, beninteso entro forme di educazione e 

tempistiche rispettose del lavoro in corso. 

Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da 

parte di organismi superiori, tanto il personale docente, quanto gli studenti e le studentesse possono 

non indossare la mascherina chirurgica solo ed esclusivamente quando si trovano in postazione in 

condizione di staticità, con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che 

prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa 

circolazione virale, come definita dalla autorità sanitaria. 

Il presupposto per non indossare la mascherina resta sempre il distanziamento di almeno un metro 

tra le rime buccali degli studenti/delle studentesse e di almeno due metri dal/dalla docente oltre 

all’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione 

epidemiologica di bassa circolazione virale, come definita dalla autorità sanitaria. 

Al personale docente è garantita la distanza di sicurezza di 2 metri dalla propria postazione, mentre 

se dovrà spostarsi in aula dovrà indossare la mascherina chirurgica. 
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Ogni qualvolta non è garantita la condizione di staticità e il rispetto delle distanze prescritte, cioè 

tutte le volte in cui il/la docente o lo studente/la studentessa dovrà alzarsi e muoversi, l’intero 

gruppo classe deve indossare la mascherina chirurgica. 

Tutti i componenti della comunità scolastica avranno cura di avere sempre a portata di mano un 

fazzoletto nel quale starnutire o tossire se necessario. Nel caso, frequente, di compresenze tra 

docenti (disciplinaristi, di sostegno, ecc…) questi avranno cura di progettare il lavoro in modo 

condiviso e sinergico al fine di garantire le migliori strategie didattiche possibili entro il quadro 

generale nel quale occorre garantire il distanziamento fisico/interpersonale 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 a un frequente uso degli 

igienizzanti per le mani. 

I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno a ogni cambio di ora e ogni qual 

volta uno dei docenti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a creare nel 

corso della lezione come, ad esempio, starnuti o colpi di tosse di qualcuno. 

Prima dell’inizio della lezione, i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra e ogni dispositivo 

che utilizzerà per la propria attività. Per garantire il corretto funzionamento della scuola nel rispetto 

del protocollo anticontagio gli operatori scolastici, le famiglie e gli studenti e le studentesse sono 

tenute a rispettare gli orari d’entrata e d’uscita deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 

- Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle 

studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano 

immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. 

- Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di 

posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il 

distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, 

possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei 

presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri. 

- Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 

minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 

- Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche,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. 

 
Art.9 - Accesso ai servizi igienici 

 

- L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 

superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e 
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indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è 

necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

- Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la 

tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi 

nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con 

acqua e sapone. 

- Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il 

problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a 

risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del 

presente documento. 

- Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici 

sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 

dall’insegnante. 

 
Art.10 - Accesso ai distributori automatici di alimenti 

- L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è 

consentito esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso 

accordato dall’insegnante. 

- Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti all’interno del proprio 

settore o, se non presenti, ai distributori posizionati nei settori contigui. In quest’ultimo caso, una 

volta prelevati gli alimenti le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nel proprio 

settore senza attardarsi ulteriormente. 

- L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è 

consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento 

posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e 

distanziata, indossando la mascherina. 

- Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le 

operazioni di ingresso e di uscita e durante i transiti da un settore all’altro per lo svolgimento delle 

attività didattiche nei laboratori e nelle palestre. 

 
Art. 11 - Riunioni ed assemblee 

 

- Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate 

dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 

autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei 

ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi 

esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico 
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indicate nel presente Regolamento. - Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la 

mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 

metro. 

- Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee dei genitori nei locali 

dell’istituto. I colloqui coi docenti si svolgeranno su prenotazione tramite registro elettronico. 

 
Art. 12 - Precauzioni igieniche personali 

- 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. 

- 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. 

- Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un 

flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

- 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. 

 
Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola 

 

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

 
Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 

pulizia e alla sanificazione prima di essere nuovamente utilizzati. 

 
Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. 

Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e 

attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con 

specifici detergenti. 

 
Le tastiere e gli sportelli dei distributori automatici sono disinfettati a metà mattinata e alla fine 

delle lezioni. 
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Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso 

didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a 

disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma il loro utilizzo 

presume l’igienizzazione delle mani. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di 

ogni lezione. 

 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici  di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, maniglie, corrimano, pulsantiere di 

distributori ed ascensori, superfici dei desk, ecc. 

 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine FFP2, 

guanti monouso, visiere di protezione quando necessario, ad esempio durante la pulizia dei servizi 

igienici. 

 
Fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, saranno smaltiti nei rifiuti 

indifferenziati. I sacchetti andranno adeguatamente chiusi, utilizzando guanti monouso, senza 

comprimere i rifiuti, utilizzando legacci o nastro adesivo e smaltiti come da procedure già in vigore. 

 

Art. 14 - Personale ATA (attività integrativa inerente) 
 

Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo regolamento. I collaboratori 

e le collaboratrici scolastiche sono tenuti alla continua vigilanza, in particolare al piano, per 

assolvere alle nuove necessità di sicurezza. Saranno quindi pronti/e, all’ingresso e all’uscita dalla 

scuola e al cambio d’ora, a vigilare i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga affinché non si 

sviluppino dinamiche regressive, monitoreranno gli spostamenti da/verso i bagni e gli erogatori di 

servizi. Provvederanno a sanificare dove e quando richiesto. L’uso dei materiali di pulizia e 

sanificazione avverrà alla luce delle norme richiamate in premessa e a quanto appreso nei corsi di 

sicurezza, in particolare per gli aspetti fisico-chimici e le conseguenti ricadute biologiche nell’uso 

dei preparati. In generale i collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenuti all’osservanza 

della “Procedura operativa gestione del rischio da coronavirus” di questa istituzione scolastica. 

Le/gli Assistenti Amministrative/i lavorano in posizione normalmente più distante dalle studentesse 

e dagli studenti. Saranno comunque parte attiva nel monitoraggio ed eventuale repressione di 

comportamenti inadeguati. Nel corso dell’anno scolastico potranno lavorare secondo le modalità 

agile secondo turni che verranno comunicati dalla DSGA o dal DS. 

 

Art. 15 - La vita a scuola fuori dall’aula (corridoi, spazi comuni non didattici) 
 

Gli spostamenti all'interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e  nel 

rispetto delle indicazioni e della segnaletica. 
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Art. 16 – Uso della palestra 
 

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è 

facilmente rispettabile. 

Il comportamento in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica. 

Per le attività di educazione fisica è fatto obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale tra  

gli studenti/studentesse di almeno m. 2 e altrettanto tra gli studenti/studentesse e il/la docente, 

privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono. Sono pertanto da evitare i 

giochi di squadra e gli sport di gruppo. Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi 

igienici, sono utilizzabili nel rispetto del numero massimo di persone che vi possono accedere 

contemporaneamente e previa accurata igienizzazione degli stessi (a cura del personale addetto). 

A tali condizioni si conferma la possibilità di effettuare l’attività fisica senza mascherina. 

L’attività durerà il tempo necessario per permettere – tra l’utilizzo di una classe e l’altra – la 

necessaria igienizzazione dei locali da parte del personale addetto. 

 
Art. 17 – Lezioni di canto e musica 

 

In merito all’attività didattica corale e strumentale, nella predisposizione delle misure  

organizzative, saranno assicurate nello svolgimento delle lezioni di canto e degli strumenti a fiato, 

oltre che le ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e 

aerazione frequente secondo le indicazioni previste nella circolare del Ministero della Salute), un 

aumento significativo del distanziamento interpersonale affinché l’attività didattica possa svolgersi 

in sicurezza. 

In particolare, 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. Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche 

mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere 

provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante. 

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 dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze 

possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il 

contagio tramite droplet. 

Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di 

almeno due metri dagli alunni. 

In considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono prevalentemente in orario 

pomeridiano, anche con lezioni individuali o di piccolo gruppo, si avrà cura di privilegiare ambienti 

di apprendimento ampi e con possibilità di aerazione frequente e, ove possibile in relazione alle 

condizioni climatiche, lezioni in spazi esterni. 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. 
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Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più accurata in 

considerazione della peculiarità dell'attività svolta. Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto 

fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo, spartito, plettro, etc...) e lo scambio degli 

strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere 

accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie. 

Si raccomanda l’uso delle mascherine per chi è presente. 

 
Art. 18 – Utilizzo della Biblioteca 

 

La biblioteca è il luogo maggiormente deputato all’apprendimento e alla riflessione individuale e 

collettiva. Anche in questo caso il distanziamento fisico, all’interno della stessa, deve essere sempre 

rigorosamente rispettato al pari degli ingressi e delle uscite scaglionate. Al suo interno si 

svolgeranno le attività all’uopo progettate, previa supervisione del/della docente referente. 

 

Art. 19 – La Sala docenti 
 

La sala docenti può essere regolarmente utilizzata, ma nell’assoluto rispetto del principio del 

distanziamento fisico di almeno m.1 tra tutte le persone che la occupano. Il numero massimo di 

persone che possono accedervi contemporaneamente è stato calcolato dal RSPP ed è indicato su un 

apposito cartello affisso sulla porta di ingresso alla sala medesima. 

 

Art. 20 – La Ricreazione e la Mensa 
 

Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata, salvo 

possibilità di recarsi in aree esterne della scuola, con l’accompagnamento dell’insegnante. Qualora  

si permanga all’interno dei locali, le studentesse e gli studenti restano in aula al loro posto oppure, a 

discrezione degli insegnanti che dovranno garantire la vigilanza, sostano nello spazio antistante 

l’aula, eventualmente delimitato e segnalato, indossando la mascherina, purché sia possibile 

mantenere il distanziamento fisico e comunque nei limiti di capienza eventualmente assegnati allo 

spazio stesso. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la 

merenda o per bere. È obbligatorio mantenere il massimo distanziamento fisico da alunni 

frequentanti classi diverse, pari almeno a 2 metri. 

L’erogazione dei pasti potrà avvenire all’interno delle aule o in locali adibiti a mensa scolastica nel 

rispetto delle regole del distanziamento fisico, con previsione, ove necessario, dell’erogazione dei 

pasti per fasce orarie differenziate. 

Restano confermate tutte le norme di igiene e sicurezza previste nel presente documento di 

Integrazione al Regolamento di Istituto e nel Regolamento già in vigore. Gli eventuali spostamenti 

dovranno prevedere, nella tempistica dettata dal concessionario del servizio, l’osservanza del 

distanziamento sociale; pertanto verrà indossata la mascherina fino al momento dell’arrivo alla 

postazione dedicata al tavolo. I docenti vigileranno sull’osservanza della prescrizione. 
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Nessun tipo di suppellettile o alimento può essere scambiato durante il pasto. La permanenza in 

mensa è prevista per il tempo strettamente necessario al consumo del pasto. In nessun caso devono 

incrociarsi gruppi di alunni in ingresso e in uscita. In ogni caso è previsto l’uso della mascherina 

nello spostamento. 

 

Art. 21 - Procedure organizzative propedeutiche per eventuali casi sospeti Covid - 19 
 
 

L’istituto comprensivo “E. De Amicis” procederà a: 

 
- identificare il Referente scolastico per COVID-19 e ad adeguatamente formarlo sulle procedure da 

seguire; 

- tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, 

almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli 

alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o 

eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del 

DdP della ASL competente territorialmente; 

- richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze 

per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali “cluster” (due o più casi collegati per spazio e 

tempo) di assenze nella stessa classe; 

- richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente 

scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 

componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

- stabilire con il DdP (Dipartimento di Prevenzione) un protocollo nel rispetto della privacy, per 

avvisare i genitori degli studenti risultanti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta 

alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili 

nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.lgs 10 agosto 2018, n 101) 

ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in 

collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti 

stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 

- provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale 

scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o 

medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si 

riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 

nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 

perdita  improvvisa dell’olfatto  (anosmia) o diminuzione  dell'olfatto  (iposmia),  perdita  del  gusto 
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(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea 

(ECDC, 31 luglio 2020); 

- informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente 

eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19; 

- stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi 

mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli 

separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI; 

- identificare un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero 

manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o 

stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a 

quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

- prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 

dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici; 

 

- condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e 

provvedere alla formazione del personale; 

- predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, 

le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché 

qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa  

delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

Art. 22 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 
 
 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano 

una possibile diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente 

scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all’interno 

dell’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 mantenere 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, che avranno l’obbligo di contattare il PLS (Pediatra di libera scelta) o il MMG (Medico 

di Medicina Generale) avvisare la scuola circa l’esito della valutazione effettuata dal medico 

competente. 

Nel caso i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale non inviassero alcuna comunicazione 

alla scuola sarà cura della stessa, attraverso i referenti Covid o il Dirigente avvisare le autorità 

sanitarie circa l’individuazione di un caso sintomatico. 
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Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020, recante 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia”. 

La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella 

persona del referente Covid-19, individuato come referente, 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. 

 
Art. 23 - Assenze e riammissione nella comunità scolastica 

 

- 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, presso il proprio domicilio, l'alunno deve restare a casa. 

Nel caso in cui l’aumento della temperatura corporea e/o la sintomatologia si manifestino in ambito 

scolastico, l’alunno verrà affidato quanto prima ad un genitore o tutore legale. In entrambi i casi la 

famiglia è tenuta ad informare il pediatra di libera scelta per la valutazione clinica (triage 

telefonico). Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o 

dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 
- Nel caso in cui la valutazione del pediatra dovesse ricondurre la sintomatologia a patologia 

diversa da COVID-19, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni 

del pediatra stesso che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola 

poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione. 

 
- Il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiederà invece il test diagnostico al dipartimento di 

prevenzione. Se il test è positivo, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica 

e sarà necessario esibire il certificato di “avvenuta negativizzazione”, rilasciato dal dipartimento di 

prevenzione. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, valgono le indicazioni di cui al punto 

precedente. 

 
- I genitori dello studente devono comunicare tempestivamente, con le modalità successivamente 

individuate e comunicate dall’istituzione scolastica, l’assenza per motivi di salute, al fine di 

consentire il monitoraggio delle percentuali di assenza nel gruppo classe che, se superiori al 40% 

degli alunni, sottopongono l’istituzione stessa ad obbligo di comunicazione al dipartimento di 

prevenzione territorialmente competente. 

 
- Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, anche la 

riammissione   nelle   scuole   dell’infanzia   sarà   consentita   previa   presentazione   della   idonea 
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certificazione del pediatra di libera scelta, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

 
- Ulteriori e successive disposizioni normative relative alle modalità di riammissione a scuola e alla 

documentazione da esibire, saranno oggetto di comunicazione da parte dell’istituzione scolastica. 

 
Art. 24 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili 

 

- 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. 

 
- 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. 25 - Provvedimenti disciplinari 

 
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino del rapporto corretto all’interno della comunità scolastica. Verranno 

valutati attentamente eventuali espressioni di disagio manifestate dagli alunni e si attiveranno 

percorsi educativi idonei al superamento degli stessi, con il coinvolgimento delle famiglie e delle 

organizzazioni territorialmente competenti. 

 
- Si applica la sanzione dell’annotazione sul diario quando il comportamento, nonostante il 

richiamo, resta inadatto, determinando situazioni di rischio in riferimento alla diffusione del virus 

SARS-COV-2, come ad esempio venire meno, all’interno del proprio gruppo classe, all’uso della 

mascherina, al rispetto del distanziamento sociale, alle raccomandazioni igieniche. La sanzione si 

applica anche nel caso di infrazioni riconducibili alla netiquette, qualora l’alunno utilizzi i servizi 

offerti per finalità che esulano da quelle didattiche della scuola o nel caso in cui il suo 

comportamento sia di disturbo alle lezioni. Il docente interessato verifica, il primo giorno utile, che 

la nota sia stata controfirmata dal genitore. In caso contrario si procederà ad informarlo 

telefonicamente dell’accaduto. 

 
- Si applica la sanzione della nota sul registro di classe quando sussistano ripetute e assidue 

segnalazioni sul diario per le infrazioni di cui al punto precedente, quando i comportamenti inadatti 
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generano rischio di diffusione del virus SARS-COV-2 all’esterno del proprio gruppo classe, quando 

i comportamenti durante le attività di didattica a distanza rappresentano violazione della privacy di 

docenti o alunni, oppure quando si configurino come offensivi. La nota assegnata deve essere 

comunicata al Dirigente Scolastico e alla famiglia. 

 
- L’allontanamento dalle lezioni è previsto alla quarta nota sul registro o in presenza di 

comportamenti particolarmente gravi. In tal caso il Consiglio di Classe prenderà in esame la 

possibilità di allontanare l’alunno. 

 
Art. 26 – Informazioni per i lavoratori 

 

Tutti i lavoratori sono stati formati (Corso con RSPP) e informati (attraverso Protocolli interni e 

circolari) consegnando o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi 

depliants e infografiche informative. 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 contagio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Grazia De irancisci 
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