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Oggetto: AVVIO A.S. 2020/21

ORGANIZZAZIONE GENERALE E DISPOSIZIONI

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE 
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 81/08

VISTA l’Integrazione DVR_ Protocollo aggiornamento per rischio biologico

VISTO il verbale CTS (Comitato Tecnico Scientifico) 28 maggio 2020

VISTO il verbale CTS (Comitato Tecnico Scientifico) 22 giugno 2020

VISTE le Linee guida_ piano scuola a.s. 2020_21 23 giugno 2020

VISTO il verbale CTS (Comitato Tecnico Scientifico) 07 luglio 2020

VISTA la C.M. 03/2020 Funzione pubblica ed allegato Protocollo quadro rientro a scuola
in sicurezza 24 luglio 2020

VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia 31 luglio 2020

VISTO il Piano sicurezza: protocollo intesa per garantire l’avvio dell’ a.s. nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 06 agosto 2020

VISTA l’Adozione delle linee guida sulla didattica digitale integrata (di cui al D.D. n.39 26 
giugno 20209 07 agosto 2020)

VISTO il verbale CTS (Comitato Tecnico Scientifico) 12 agosto 2020
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VISTO il documento di indirizzo regionale del 13/7/2020 e la nota integrativa prot.3381 del 
26/8/2020 dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale Regione Sicilia 
VISTA la vigente normativa

PREMESSO

Che una seria e fattiva responsabilità condivisa gioca un ruolo fondamentale per mantenere il 
massimo livello di sicurezza realizzabile mediante il diretto coinvolgimento delle famiglie e 
degli studenti in un patto di alleanza educativa;

In vista della riapertura dell’attività didattica, alla luce del protocollo di sicurezza emanato
dal MIUR, è necessario che ciascun istituto, avvalendosi della consulenza del RSPP e di un medico
specialista  in  medicina  del  lavoro,  adotti  un regolamento  che diventerà  parte  integrante  sia  del
Regolamento d’Istituto che del Patto di corresponsabilità educativa. 

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi
con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni delle norme regolamentari d’
istituto oltre che alla normativa vigente, gerarchicamente superiore. 

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, 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  d’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 e nei suoi allegati
può portare  all’irrogazione  di  sanzioni  disciplinari  sia  per  il  personale  della  scuola  che  per  le
studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale
del comportamento.

DISPONE

la seguente organizzazione per l’a.s. 2020/2021, da aggiornare in caso di variazione della 
situazione epidemiologica in atto,



a) ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE DAL CTS E DELLE LINEE 
GUIDA NAZIONALI: REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE

Permangono:

- L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
resta quindi inteso che lo studente, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 sia di se
stesso che di  un componente  del  nucleo  familiare  o convivente,  NON dovrà accedere  a
scuola. A tal fine è obbligatorio l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute del minore,
dell’accompagnatore e del nucleo familiare;

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo  (sintomi  simil-influenzali,  temperatura  oltre
37.5°,  provenienza  da  zone  a  rischio  o  contatto  con  persone  positive  al  virus  nei  14  giorni
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in particolare
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti a livello igienico);

- l’obbligo della formazione e dell’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e

COVID 19 (per personale docente/ ata);

- l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva
tra Scuola e Famiglia;

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un 
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 
dell’Istituto; 

- l’obbligo di NON portare da casa altro materiale ad eccezione di quello didattico;

- l’obbligo di NON prestare o scambiare materiale (penne, gomme, libri, pennarelli etc.);

- l’obbligo di NON fare uso promiscuo di bicchieri, bottiglie;

- l’obbligo di riportare a casa, al termine delle lezioni, tutto il materiale senza lasciare 
depositato nulla a scuola;

- l’obbligo del rispetto di quanto prescritto nei documenti e segnalato all’interno dei plessi
con apposita segnaletica e cartellonistica;

Nel  decidere  l’ingresso  nella  scuola  ogni  persona  conferma  implicitamente,  assumendosene  la
responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna a aderire alle
regole e alle disposizioni rese operative nella scuola.



Si  precisa  che  la  richiamata  responsabilità  include  il  tassativo  rispetto  delle  regole;  i
trasgressori a qualunque titolo saranno tempestivamente segnalati alle Autorità competenti,
nel caso degli alunni saranno informate anche le famiglie.

b) INIZIO A.S. 2020-2021

Ingressi e uscite differenziate:

Nella prima settimana i collaboratori scolastici, muniti di elenco classi, dall’ingresso della scuola
indicheranno agli studenti il percorso da seguire per raggiungere le proprie classi;
Gli  studenti  si  recheranno  nella  propria  aula,  seguendo  il  percorso   prestabilito  indossando  la
mascherina;
Gli studenti durante il percorso, manterranno un distanziamento minimo di 1 mt.
Salendo o scendendo le scale mantenere una distanza di 4 pedate da chi ci precede.
Nel caso di utilizzo degli ascensori, si precisa che può entrare una sola persona per volta, nel caso di
certe disabilità può accedere un accompagnatore dotato di mascherina e posizionato se possibile
diametralmente opposto al disabile.
I  docenti  durante  la  prima  settimana  avranno cura  di  illustrare  le  norme di  comportamento  da
adottare, come specificato nel presente regolamento e nei diversi documenti adottati.

c) MODALITA’ INGRESSO ED USCITA

Gli studenti, le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato.

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento mantenendo almeno 1 mt.
di distanza ed indossando la mascherina,  che potrà essere tolta  solamente quando ci  si siede in
classe nella postazione del banco.
Si precisa che i banchi e le cattedre sono disposti in aula con il distanziamento necessario e non
possono per nessun motivo spostarsi.

Nessuno potrà varcare il cancello della scuola se non indossa la mascherina.

d) RIAMMISSIONE PERSONALE E STUDENTI AL TERMINE DEL PERIODO DI 
ISOLAMENTO

L’eventuale  riammissione  del  personale  e  degli  studenti  già  risultati  positivi  all’infezione  da
COVID-19  deve  essere  preceduto  da  una  preventiva  comunicazione  avente  ad  oggetto  la
certificazione  medica  da  cui  risulti  la  “avvenuta  negativizzazione”  del  tampone  secondo  le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e seguito
dall’autorizzazione alla riammissione da parte della dirigenza.

e) ACCESSO DEI VISITATORI/TERZE PERSONE

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali dovranno sottostare a  tutte le regole previste nel
Regolamento d’ istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico,
nel  Protocollo  di  Aggiornamento  DVR per  rischio  biologico,  sentiti  l’RSPP ed  il  Medico
competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

•  ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;

• limitazione  degli  accessi  ai  casi  di  effettiva  necessità  amministrativo-gestionale  ed
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;



• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi,
dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;

•  differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso della struttura;

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui
percorsi da effettuare;

•  pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;

f) ALUNNI INDIVIDUATI COME “SOGGETTI FRAGILI”

Si conferma l’obbligo per la famiglia di rappresentare tale condizione al Dirigente Scolastico
in forma scritta e documentata.

 g) DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE

E’  obbligatorio  per  chiunque entri  negli  ambienti  scolastici,  adottare  precauzioni
igieniche l’utilizzo di mascherina e distanziamento di almeno 1 mt.

I  DPI  utilizzati  devono  corrispondere  a  quelli  previsti  dalla  valutazione  del  rischio  e  dai
documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base
alle fasce di età dei soggetti coinvolti. Per il personale impegnato con gli alunni diversamente
abili è stato previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico,
unitamente  alla  mascherina,  guanti  e  dispositivi  di  protezione  per  occhi,  viso  e  mucose).
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto
della  tipologia  di  disabilità  e  delle  ulteriori  eventuali  indicazioni  impartite  dalla  famiglia
dell’alunno o dal medico.

h) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

Nel  caso  in  cui  una  persona  presente  a  scuola,  sviluppi  febbre  e/o  sintomi  di  infezione
respiratoria, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria
contenute nel Documento tecnico,  aggiornamento del 22 giugno u.s.,  alla sezione “Misure di
controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di
regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro”  (Gestione di una persona sintomatica in azienda), che ha
individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico ed in base a quanto previsto dal
rapporto ISS.

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
Dirigente Scolastico.

• Il Dirigente Scolastico o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale.



• Si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente
non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio,
malattie croniche preesistenti, in ogni caso dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento
fisico di  almeno 1.5  metri  e  la  mascherina  chirurgica  fino a  quando l’alunno non sarà
affidato a un genitore/tutore legale o servizi sanitari.

Anche l’alunno dovrà indossare una mascherina chirurgica;

nel caso in cui l’alunno fosse privo di mascherina, questa gli verrà fornita immediatamente.

In  assenza  di  mascherina  si  deve  utilizzare  l’etichetta  respiratoria  (tossire  e  starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno
essere riposti dallo stesso alunno, nel contenitore predisposto dentro un sacchetto.

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi  i  genitori  o i  tutori  legali  che si  recano in Istituto  per condurlo presso la  propria
abitazione.

Va effettuata la pulizia e disinfezione delle superfici della stanza o area di isolamento dopo che
l’alunno sintomatico è tornato a casa.

I genitori devono contattare il MMG (medico di medicina generale) per la valutazione clinica
(triage telefonico) del caso.

Il  MMG,  in  caso  di  sospetto  COVID-19,  richiede  tempestivamente  il  test  diagnostico  e  lo
comunica al DdP.

Il Dipartimento di prevenzione (DdP) provvede all’esecuzione del test diagnostico.

Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria  della  struttura  scolastica  nella  sua  parte  interessata.  Per  il  rientro  in  comunità
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). 

La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore
l’uno dall’altro.

Se  entrambi  i  tamponi  risulteranno  negativi  la  persona  potrà  definirsi  guarita,  altrimenti
proseguirà l’isolamento.

Il Dirigente Scolastico deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di
classe  nonché  degli  insegnanti  del  caso  confermato  che  sono  stati  a  contatto  nelle  48  ore
precedenti l’insorgenza dei sintomi.

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione, saranno posti in quarantena
per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.

Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali  screening al personale scolastico e agli
alunni.



Se il tampone naso-oro-faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2,
a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG che redigerà una attestazione che
lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Sono stati individuati in ogni plesso spazi di isolamento di soggetti sospetti che saranno oggetto
di sanificazione dopo l’utilizzo.

Per  i  casi  confermati  le  azioni  successive  saranno  definite  dal  Dipartimento  di  prevenzione
territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la
riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato.

La  presenza  di  un  caso  confermato  necessiterà  l’attivazione  da  parte  della  scuola  di  una
mappatura da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza
di un focolaio epidemico.

In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
Questa  misura  è  di  primaria  importanza  per  garantire  una  risposta  rapida  in  caso  di
peggioramento della  situazione  con ricerca attiva  di contatti  che possano interessare l’ambito
scolastico.

Gli  esercenti  la  potestà  genitoriale  si  raccorderanno  con il  medico  di  medicina  generale  per
quanto di competenza.

Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico
sulle  misure  di  prevenzione  e  protezione  adottate,  si  ravvisa  l’opportunità  di  ribadire  la
responsabilità  individuale  e  genitoriale.  Pertanto,  occorre  evidenziare  che  viene  istituito  un
sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa
di  grande rilievo,  soprattutto  nel  contesto  emergenziale  in  atto,  per  supportare  le  Istituzioni
scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in
piena sicurezza.

Il  predetto  sistema  di  monitoraggio  e  di  allerta  precoce  attivato  sul  territorio  nazionale
consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione
epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei
lavoratori e degli studenti.

2. 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.

• I genitori devono informare il MMG.



• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica
e le procedure conseguenti.

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato precedentemente.

3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 
scolastico

Assicurarsi  che  l’operatore  scolastico  indossi,  come  già  previsto,  una  mascherina  chirurgica;
accompagnare l’ operatore, mantenendo una distanza di 1.5 mt. Nel locale isolamento, contattando
il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria.

• Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.

• Il  Dipartimento  di  Prevenzione  si  attiva  per  l’approfondimento  dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede
come indicato al paragrafo

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione
che  l’operatore  può  rientrare  scuola  poiché  è  stato  seguito  il  percorso  diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da
documenti

nazionali  e  regionali.   Si  sottolinea  che  gli  operatori  scolastici  hanno  una  priorità
nell’esecuzione dei test diagnostici.

4. Nel  caso  in  cui  un  operatore  scolastico  presenti  un  aumento  della  temperatura
corporea  al  di  sopra di  37.5°C o  un sintomo compatibile  con COVID-19,  al  proprio
domicilio

•L’operatore deve restare a casa e informare il MMG.

•Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.



• Il  DdP  si  attiva  per  l’approfondimento  dell’indagine  epidemiologica  e  le  procedure
conseguenti.

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato precedentemente.

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione
che  l’operatore  può  rientrare  scuola  poiché  è  stato  seguito  il  percorso  diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da
documenti nazionali e regionali.

•Si  sottolinea  che  gli  operatori  scolastici  hanno  una  priorità  nell’esecuzione  dei  test
diagnostici.

5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

• Il Dirigente scolastico deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di
assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

• Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica
da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di
focolai di COVID-19 nella comunità.

6. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso positivo

• Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso
positivo,  esso,  su  valutazione  del  DdP,  sarà  considerato  contatto  stretto  e  posto  in
quarantena.

• Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non
necessitano  di  quarantena,  a  meno  di  successive  valutazioni  del  DdP  in  seguito  a
positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

l) DIDATTICA IN SITUAZIONE COVID 19

La didattica ordinaria, così come normalmente organizzata, potrà subire una rimodulazione dovuta
anche alle procedure di igienizzazione che dovranno necessariamente essere espletate soprattutto
per l’utilizzo dei laboratori o aule “speciali” ovvero palestre e/o spazi comuni ed all’impossibilità di
utilizzare alcuni laboratori se la capienza degli stessi non consente di accogliere in sicurezza gli
alunni.

m) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L’accesso  agli  spazi  comuni (laboratori,  palestre,  atrio  interno  ed  esterno)  deve  essere
contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato e
strettamente necessario, con il mantenimento della distanza di sicurezza, previa igienizzazione tra
un turno e l’altro.



L’utilizzo delle palestre è consentito nel rispetto di mt 2 tra alunni evitando i giochi di squadra.

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.

Per quanto riguarda l’accesso al punto di ristoro, il Dirigente Scolastico ne indica le modalità di
utilizzo nel Protocollo di aggiornamento DVR al fine di evitare il rischio di assembramento e il
mancato  rispetto  del  distanziamento  fisico.  Si  prescrive  che  secondo  quanto  stabilito  dagli
OO.CC.,  gli  studenti  dovranno provvedere  autonomamente  a  portarsi  da casa  la  propria
merenda da consumare durante la ricreazione.

n) ATTIVITA’ NELLE AULE

Gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per
recarsi  nei  laboratori,  in  palestra  o  in   bagno,  mantenendo  il  banco e  la  sedia  nella  posizione
assegnata. In tale condizione (situazione statica) l’alunno può abbassare la mascherina. Durante i
movimenti (situazione dinamica) in classe e negli spazi comuni si dovrà utilizzare la mascherina;

si garantirà il distanziamento sociale con i compagni di 1 mt e di 2 mt con l’insegnante.

Il  personale  e  gli  studenti  possono  spostarsi  dalla  propria  posizione  fissa,  muoversi  tra  i
banchi  o  le  postazioni  di  lavoro  temporaneamente  e  brevemente  solo  indossando  la
mascherina chirurgica e toccare le superfici utilizzate solo se prima sono state disinfettate le
mani.  Lo spostamento  temporaneo  di  una  persona,  all’interno  della  classe,  determina  la
necessità di indossare obbligatoriamente la mascherina (chirurgica) da parte di tutti i presenti
in movimento. In classe ci si può muovere uno per volta. 

In tutte le aule sono collocati banchi singoli e/o doppi, comunque è garantita la distanza di sicurezza
come da riferimento normativo. 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di
uscire  dalle  aule  se  non in casi  di  necessità  ed urgenza;  il  docente autorizzerà l’uscita  degli
studenti uno per volta annotandone l’ora di uscita e di rientro nel registro di classe.

I  docenti  e il  personale ATA saranno chiamati  a vigilare  e  ad intervenire  tempestivamente  per
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti,
segnalando alla Dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.

Gli  studenti  rispetteranno  rigorosamente  le  misure  di  distanziamento,  evitando di  muoversi  dal
proprio posto, se non per motivi strettamente necessari e comunque solo se autorizzati dal docente. 

o) ATTIVITA’ NEI LABORATORI

Tutte  le  attività  didattiche  di  carattere  laboratoriale  saranno  svolte  avendo  cura  di  predisporre
l’ambiente (laboratori interni o all’aperto) con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, con
particolare  attenzione  all’igienizzazione  degli  spazi  chiusi  nell’alternarsi  tra  un gruppo classe  e
l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle
particolari  attività  svolte,  in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza,
sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al
netto  delle  operazioni  complesse  di  competenza  del  personale.  Per  le  attività  laboratoriali,



relativamente alla numerosità dei gruppi classe, si ricorda di rispettare sempre il distanziamento
interpersonale già previsto dal Documento tecnico del CTS per i contesti educativi standard (aule)

Il numero massimo di alunni è stato calcolato ed indicato considerando sempre 1 mt di distanza che
deve intercorrere tra gli studenti e i 2 mt di distanza dal docente all’alunno più vicino. Il personale e gli
studenti possono spostarsi dalla propria posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di
lavoro temporaneamente e  brevemente  solo  indossando la  mascherina chirurgica  e  toccare le
superfici utilizzate solo se prima sono state igienizzate le mani. Lo spostamento temporaneo di una
persona,  all’interno  della  classe,  determina  la  necessità  di  indossare  obbligatoriamente  la
mascherina (chirurgica).

p) ATTIVITA’ IN PALESTR

Per le attività di scienze motorie sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di
almeno 2 mt ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali.
E’  prevista  l’igienizzazione  degli  attrezzi  qualora  questi  vengano  successivamente  utilizzati  da
un’altra classe.

q) UTILIZZO DEI BAGNI

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta evitando di sostare all’interno
dell’antibagno,  nen caso vi  sia  un altro  studente  si  aspetta  nel  corridoio  alla  distanza  di  1  mt.
L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato esclusivamente durante la ricreazione; se necessario
si chiederà al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue
richieste di uscita.

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA, mentre il Docente farà attenzione
affinchè dalla classe non escano piu’ alunni contemporaneamente (1 alunno per volta e distanziati
nel tempo di almeno 15 minuti).

r) PAUSA RICREATIVA

Ogni classe svolgerà la ricreazione in aula alla presenza del docente dell’ora. 

Nel caso in cui sono presenti spazi esterni adeguati per la ricreazione, il Dirigente potrà autorizzare
l’uso di tali spazi, che saranno raggiunti in fila indiana con mascherina e distanziamento. 

Nel caso di inosservanza delle regole tale autorizzazione può essere in ogni momento revocata.

L’accesso ai bagni sarà disciplinato a cura del docente che assicurerà di annotare nel registro di
classe l’ora di uscita dello studente che si reca in bagno.

Durante gli spostamenti dovrà utilizzarsi la mascherina, che potrà essere tolta per il consumo della
merenda mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

s) ASSEMBLEE DI ISTITUTO

Considerato che gli spazi interni ed esterni della scuola non consentono di accogliere in sicurezza
tutti gli studenti, si cercheranno soluzioni alternative per la realizzazione dei momenti assembleari
degli alunni.



t) GESTIONE MATERIALE ALUNNI

Ogni  alunno  dovrà  avere  con  sé  tutto  il  materiale  necessario  all’espletamento  dell’attività
didattica quotidiana in quanto è fatto divieto lo scambio di oggetti tra compagni; ogni alunno
deve essere dotato di:

- fazzoletti di carta monouso, da buttare nel cestino dopo l’utilizzo;

- mascherina chirurgica (fatte salve le eccezioni di cui all’art.3 comma 3 DPCM 17 maggio 
2020)

- ogni altro materiale ritenuto necessario e/o segnalato dai docenti.

Si precisa che tutto il materiale, compreso quello scolastico, sarà riportato al proprio 
domicilio al termine dell’attività. I giubbini  saranno collocati appesi alla propria sedia.

u) APP IMMUNI E REFERENTI COVID

Si consiglia l’utilizzo dell’APP IMMUNI , il cui utilizzo è riservato ai maggiori di 14 anni.

Referenti COVID-19 dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021:

REFERENTE TITOLARE SEDE

Leonardi Gaetano Centrale

Failla Angelo P. Empedocle

v) PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, deve essere documentata
attraverso l’apposito registro allegato alla Revisione/aggiornamento d.v.r. agosto 2020, che dovrà
essere regolarmente aggiornato e che prevede costanti interventi di pulizia ed igienizzazione:

- gli ambienti di lavoro e le aule: al cambio del docente dovrà essere sanificata la 
postazione di lavoro;

- le palestre;

- le aree comuni;

- i servizi igienici e gli spogliatoi;



- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;

-materiale didattico;

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie etc.).

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata in maniera
puntuale e soprattutto in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al
virus.

In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato
nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 e nel DVR.

SINTESI DEL REGOLAMENTO

IL PERSONALE SCOLASTICO DEVE IMPEGNARSI:

 a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola,
in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.

 a  informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il  Dirigente  Scolastico  della  presenza  di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

LE FAMIGLIE DEVONO IMPEGNARSI A:

 verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il proprio figlio
al proprio domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e in caso sia necessario l’autorità
sanitaria.

 Assicurarsi che stia bene, non abbia mal di gola, tosse, diarrea, vomito etc. 

 Se è stato in contatto con un caso covid non può andare a scuola.

 Non fare uso promiscuo di bottiglie  o bicchieri  per bere, meglio identificare la bottiglia  con
nome e cognome.

 Fornisci a tuo figlio una soluzione igienizzante per le mani e più mascherine da tenere in un
sacchetto chiuso nello zaino, fazzoletti di carte ed eventualmente tovaglioli imbevuti.

 La mascherina deve essere indossata per bene coprendo naso e bocca. Se si tratta di mascherine
riutilizzabili lavarla a 90 gradi. Fai in modo di essere riconoscibile in modo da non confonderla
con altre dei compagni. Insegna come si indossa in modo che non la tocchi dall’interno, e deve
essere aderente al viso.

 Nel caso un compagno non può indossare la mascherina per motivi di salute, mantieni la distanza
di sicurezza.

 far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per
accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina
durante gli spostamenti, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti
sul piano dell’igiene.

 Se utilizza  un mezzo pubblico deve indossare la mascherina e  seguire le  regole presenti  sul
mezzo.



 Istruisci tuo figlio sui comportamenti da tenere a scuola, (igienizzare spesso le mani – usare la
mascherina e stare ad almeno un metro di distanza dai compagni). 

 Evitare di condividere oggetti o libri, evitare di toccarsi la faccia se non dopo avere igienizzato le
mani, evitare di inumidire le dita con la lingua per sfogliare i libri o quaderni.

 informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale del proprio figlio, comunicando dei numeri telefonici a cui essere facilmente
reperibili non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa 
dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica

GLI ALUNNI DEVONO:

 seguire  le  indicazioni  fornite  dai  genitori,  insegnanti  e  custodi  per  l’ingresso  e  l’uscita
dall’edificio  scolastico,
all’interno dell’aula mantenere la postazione assegnata,

 utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in
bagno)

 nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche mantenere la
distanza di sicurezza dai compagni e la mascherina, salvo diverse indicazioni fornite dal CTS
(molto in evoluzione).

Covid-19, nuove raccomandazioni di igiene contro il virus

                                            

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la

collaborazione e l’impegno di tutti  a osservare alcune norme igieniche.  Nel Dpcm pubblicato in

Gazzetta ufficiale il 4 marzo è chiesto a scuole, università e uffici pubblici di esporre le seguenti

misure di prevenzione igienico sanitarie, e ai sindaci e alle associazioni di categoria di promuoverne

la diffusione anche negli esercizi commerciali (dalle farmacie ai supermercati).

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73532


Le raccomandazioni per tutti

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per 

il lavaggio delle mani.

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

3. Evitare abbracci e strette di mano.

4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni    respiratorie).

6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

11. Usare sempre la mascherina soprattutto se si sospetta di essere malati o se si presta 

assistenza a persone malate.

RSPP Il Dirigente Scolastico

Ing. Calogero Russello Patrizia Marino

RLS

Prof. Leonardi
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