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delibera numero 1 del Consiglio di Istituto del 03 settembre 2020 

 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

La presente integrazione al Regolamento di Istituto e al patto di corresponsabilità educativa si rende 

necessaria al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento 

dell’Istituzione Scolastica. Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di 

emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri e all’autorizzazione da parte del Ministero 

dell’Istruzione del Ministero della Salute.  

 

Riferimenti legislativi 

Il presente regolamento è scritto alla luce, tra gli altri, delle seguenti fonti normative e regolamentari: 

Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, INAIL 2020 

Circolare N. 3/2020 “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni” a firma di Fabiana Dadone 

Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto (quale documento 

orientativo) e delle indicazioni della Prefettura di Milano. 

Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. Suggerimenti per la stesura di checklist 

utili alla ripartenza, a cura dell’USR Emilia Romagna (quale documento orientativo) 

Piano Scuola 2020/2021 

Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado 

D.L. 19 del 25 marzo 2020. 

CCNL scuola 2016/2018 e precedenti tornate contrattuali 

Linee guida per la didattica digitale integrata. 

Linee Guida 0-6 

Piano Scuola ICS “Alessandro Manzoni” di Rosate P.R.S  

Proposte operative per i dirigenti scolastici, del Politecnico di Torino. 

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

contenimento della diffusione di Covid 19” del 6 agosto 2020 del Ministero dell’Istruzione. 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO -SARS-COV2- 

Il presente regolamento è una integrazione del Regolamento di Istituto, e lo sostituisce nelle parti 

dove le regole coesistono. 

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con consapevole, 

costante e collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici Protocolli adottati dall’Istituto. L’accesso e 

il comportamento nell’Istituto sono regolamentati dai Protocolli, dalla cartellonistica e dalla segnaletica 

orizzontale ,verticale e roll-on, contenenti le informazioni necessarie alla prevenzione. 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. 
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Il presente regolamento si ispira a principi pedagogici e non vuole essere un insieme di ricette, ma un 

documento che educhi a ripensare la vita scolastica in sicurezza. 

le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di ciascun 

componente della famiglia stessa e saranno conseguentemente sinergiche sul fronte della salute pubblica 

evitando che piccoli egoismi familiari possano inficiare i sacrifici dell’intera comunità scolastica. 

La prevenzione comincia a casa, dove un attento monitoraggio del proprio stato di salute e un 

comportamento adeguato alle condizioni al contorno nell’intera giornata, sia che si parli dello stare a 

scuola, che nel tragitto casa-scuola che negli altri momenti della giornata nel proprio tempo libero e nelle 

attività ivi legittime, deve essere responsabile, consapevole e in perfetta buona fede. 

La scuola dispone di termometri ad infrarossi, 2 per plesso e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per 

monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola. 

A scuola sono previsti diverse situazioni tipo di cui si dà una esplicita descrizione. 

 

 

SPAZI 

1) La distanza di sicurezza, in aula o in spazi adeguatamente adattati, deve essere di almeno 1 metro 

tra studenti. Negli spostamenti, gli alunni della primaria e secondaria utilizzano la mascherina. 

Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del layout 

delle aule, nel senso della necessità di prevedere un’area statica dedicata alla “zona banchi”. Nella 

zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere 

calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione 

di staticità. Con riferimento alla “zona cattedra”, nella definizione di layout resta imprescindibile la 

distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata 

tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa. L’utilizzo della mascherina è necessario 

in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche e dinamiche) nelle quali 

non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. In coerenza con il documento tecnico 

approvato nella seduta n. 82 del 28/5/2020 e con le integrazioni approvate nella seduta n. 90 del 

22/6/2020, il CTS ribadisce che l’eventuale rivalutazione circa la possibilità di rendere non 

obbligatorio l’uso delle mascherine potrà essere valutata soltanto all’esito dell’analisi degli indici 

epidemiologici relativi alla diffusione del virus SARS-CoV-2 osservati nell’ultima settimana del mese 

di agosto p.v. 
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1) Tutti gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di 

comunità (di propria dotazione.) (in attesa del parere CTS fine agosto), fatte salve le dovute 

eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). Inoltre, in coerenza con quanto disciplinato dal comma 

3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020 “non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, 

nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina 

ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”. Lo stato di incompatibilità deve essere desunto 

da dichiarazioni mediche. 

2) Non vengono condivisi materiali (es. penne, libri, etc.) e qualora venga fatto si procederà a una 

igienizzazione degli stessi (ad esempio prima di utilizzare la Lim igienizzare le proprie mani). In 

particolare il Piano USR Veneto (quale documento orientativo) specifica: si ritiene che gli zaini, 

essendo oggetti personali, possano essere gestiti come di consueto. E’ altresì interessante e 

senz’altro da seguire il suggerimento di evitare di lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali 

personali degli allievi, specie se in tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare le successive 

operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

3) Durante le lezioni, gli alunni , tranne per la scuola dell’infanzia , avranno sempre cura di mantenere 

la distanza di 1m, da bocca a bocca, combinando l’utilizzo della mascherina e avranno cura di 

provvedere all’igienizzazione ripetuta delle mani. Riguardo l’igienizzazione delle mani questo è 

possibile (raccomandato) anche  con il lavaggio con acqua e sapone, se correttamente applicato, 

ma i tempi di gestione ed il rischio di assembramento richiede, in mancanza, che l’igienizzazione 

avvenga con gel igienizzante (con base alcolica min 60%) fornito dalla scuola e/o proprio. 

4) La Scuola potrà effettuare misure di temperature a campione (secondo l’informativa che sarà 

presente sul sito web dell’Istituto e nei rispettivi plessi) 

5) I banchi, le sedie a ribaltina, i tavoloni, sono di norma in posizione fissa, vengono spostati su 

indicazioni del docente e nel rispetto delle norme di distanziamento 

6) Nelle Scuola saranno costituite isole didattiche per piccoli gruppi di lavoro situato.  

7)  Per il consumo del pasto in refettorio valgono le stesse misure di distanziamento fisico di almeno 1 

metro già indicate per gli altri locali destinati alla didattica. Per il consumo del pasto in classe dovrà 

essere mantenuta la normale disposizione e distanziamento già previsti per le ore di didattica. 

Riguardo alle misure igienico sanitarie si rimanda alle misure già in essere per la refezione 

scolastica. 

8) L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza.  

9) 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.  

10) Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del 

distanziamento fisico, prevedendo l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.  

11)  Gli spazi esterni costituiscono una opportunità anche da un punto di vista didattica. I docenti e gli 

studenti avranno cura di mantenere le regole in materia di sicurezza anche all’esterno. 
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12) Nei diversi plessi dell’Istituto, sono allestiti canali di ingresso multipli. Le studentesse e gli studenti 

seguiranno le indicazioni del personale della scuola posto ai varchi ed entreranno dove loro 

indicato. Una volta entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi 

segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. 

In ogni caso sono da evitare assembramenti. 

13) All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno le studentesse e gli studenti secondo vie 

precostituite e l’uscita da scuola seguirà, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata 

entro la quale studentesse e studenti dovranno rispettare il distanziamento fisico. 

14) Studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale 

starnutire o tossire se necessario. 

15) I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno ad ogni cambio di ora e ogni 

qual volta uno degli insegnanti 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. 

16) Prima del termine della lezione, i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra.  

 

TEMPI 

1) L’entrata a scuola avviene secondo l’orario, anche differenziato, presente sul sito web. Sono 

consentiti flussi di 60 studenti al minuto per una porta di entrata di almeno 1,20 metri. Lo studente, 

durante l’entrata e l’uscita, seguirà le istruzioni fornite dal personale collaboratore scolastico e dai 

docenti. Anche in questa fase avranno cura di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e di 

indossare correttamente la mascherina (in attesa parere documento CTS fine agosto). Gli ingressi 

saranno scaglionati. 

 

 

IN AULA 

1) In aula è consentita la ricreazione ed il consumo di “merendine” nel rispetto delle distanze di 

sicurezza. 

2) In caso di febbre superiore ai 37.5 gradi centigradi, lo studente viene allontanato dalla classe ed 

accolto nei locali adibiti ad infermeria). Dal documento CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020) 

“va identificata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o 

altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In 

tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora 

dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le 

indicazioni dell’autorità sanitaria locale” 

3) La configurazione dei banchi può essere modificata, sempre nel rispetto del distanziamento e delle 

misure igieniche. 
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ACCESSO ALLA SCUOLA 

1) L’accesso ai locali dell’Istituzione scolastica è di norma vietata ai genitori, nella fase di ingresso e 

uscita. L’accesso sarà autorizzato soltanto in circostanze eccezionali dal Dirigente scolastico e dai 

suoi delegati 

2) L’accesso è consentito a studenti che: 

sono in assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C, che non sono in stato 

di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; che non sono stati a contatto con 

persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

3) Gli ingressi sono organizzati in modo scaglionato e, quando possibile, ricorrendo a porte diverse. 

Gli spostamenti interni sono ridotti al minimo. Nella scuola è presente apposita cartellonistica, 

anche per studenti con disabilità o che hanno difficoltà in lettura, ogni studente si atterrà alle 

indicazioni delle stesse, anche grazie al supporto dei propri docenti. 

4) L’addestramento degli studenti di ogni ordine e grado sarà cura degli insegnanti in servizio. A tal 

proposito, la prima settimana sarà esclusivamente dedicata alla sensibilizzazione. 

5) Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 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/studente o dal medico. 

6) I DPI mascherine, guanti e visiere saranno distribuiti a tutto il personale docente e ATA il primo 

settembre 2020. 

7) E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo 

di mascherina, nonché firmare all’accesso e all’uscita l’apposito registro e compilare il modulo per la 

reperibilità. 

 

 

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESTERNO 

1) Il lavoratore (personale docente e ATA) ha l’obbligo di segnalare improvvisi sintomi influenzali. Se 

durante l’attività lavorativa il lavoratore avverte la presenza di un qualsiasi sintomo influenzale ha 

l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore, avendo cura di 

rimanere ad una distanza di almeno 1,5 metri (misura suggerita per maggior cautela) da altre 

persone 

2) Il docente ed il personale CS avrà cura di arieggiare spesso i locali (aula, aula magna, sala docenti, 

etc.) e di far igienizzare o lavare correttamente , agli studenti, le mani all’occorrenza e non meno di 

2 volte al giorno (es. prima dell’ingresso in aula) 

3) In caso di necessità l’insegnante può avvicinarsi all’allievo, anche riducendo la distanza a meno di 

un  il metro, indossando la mascherina chirurgica e visiera e disinfettandosi frequentemente le mani 

con un prodotto a base alcolica (al 60% di alcol). 
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4) Il lavoratore deve lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando le soluzioni disinfettanti (a base 

alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) messe a disposizione dall’Istituto. E’ 

obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini. Bisogna lavarsi le 

mani anche dopo aver consumato una bevanda al distributore automatico o in autonomia. Va posta 

la massima attenzione all’uso di attrezzature e di tastiere e simili di uso promiscuo (telefoni, tastiere 

di pc, campanelli, pulsanti, tastiere di distributori automatici, rubinetterie, accessori dei bagni, chiavi, 

ecc.). Le tastiere saranno igienizzate ad ogni utilizzo con prodotti virucidi. 

5) L’accesso a scuola di studenti, genitori o altri avventori occasionali è limitato al massimo, ammesso 

solo per motivi inderogabili e di stretta necessità e comunque contingentato previo appuntamento. 

Sono individuate allo scopo specifiche procedure di ingresso. 

6) Per  

a) Collaboratori scolastici nelle attività di pulizia e detersione di cui alle indicazioni dell’ISS previste 

nel documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relativa a “Operazioni di sanificazione tutti i tipi di 

locali” riportano in allegato 1;  Per i collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia e 

detersione si rimanda a quanto indicato nella citata Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni 

per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 

sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”. In particolare 

“bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la 

disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, 

specie per prodotti ad uso professionale) in base al prodotto”. Pertanto la scelta del dispositivo è 

esclusivamente correlata allo specifico prodotto utilizzato, come peraltro avviene già di norma e 

come previsto dagli specifici documenti di valutazione del rischio.  

b) Docenti/ATA nel caso di gestione di un eventuale caso sospetto da COVID;  Per i docenti/ATA, 

nella gestione di un eventuale caso sospetto, è sufficiente mantenere il distanziamento di almeno 1 

metro e utilizzare la mascherina chirurgica.  

c) Personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office e nella gestione del cartaceo con 

spray idroalcolico;  Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office è 

sufficiente la mascherina chirurgica. Relativamente al prospettato utilizzo nella gestione del 

cartaceo da parte del personale amministrativo di “spray idroalcolico”, si rappresenta che in 

nessuno dei documenti tecnici del CTS è stato previsto tale utilizzo che, pertanto, si ritiene non 

necessario. Note) Il CTS da un lato sottolinea, coerentemente con la risposta data al quesito n. 5, 

che, in occasione delle attività ordinarie, il rischio da SARS-CoV-2 non modifica le prefigurazioni 

sull’uso obbligatorio dei DPI definito dalla valutazione dei rischi, e, dall’altro, evidenzia, anche se 

indirettamente, la sopravvalutazione che spesso si rileva del rischio di contagio attraverso il contatto 

con documenti o altri materiali cartacei. 
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Regole  

1) E’ fatto 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;  

2) E’ fatto divieto di accedere alla scuola 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;   

3) E’ fatto ’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 sul piano dell’igiene) 

4) E’ fatto obbligo di rispettare tutti i documenti allegati alla presente integrazione regolamento 

5) E’ fatto 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. 

6) L’eventuale ingresso 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 

7) Al fine di ridurre e limitare l’accesso a persone esterne si farà ricorso a: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza (su G – suite for educazion e/o Microsoft 

Teams della scuola previo appuntamento via mail);  

• 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 e i punti di uscita dalla struttura, 

come indicato in ogni plesso, attenendosi alle indicazioni del personale scolastico; 

8) L’accesso alla struttura avviene, se consentito per singoli casi, attraverso 

l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai 

genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura.  
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Educazione Fisica in sicurezza  

 

Il CTS ha indicato le Modalità di ripresa delle attività motorie nel prossimo anno scolastico: “… Per lo 

svolgimento della ricreazione, delle attività motorie …, ove possibile e compatibilmente con le variabili 

strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio 

esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di Educazione Fisica, qualora svolte al 

chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di 

almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime 

fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico”.   Altro punto 

centrale è la pulizia: spogliatoi e attrezzi, se non pure palestre, andrebbero puliti ad ogni cambio di “gruppo 

classe”. Per gli spogliatoi e soprattutto per gli allievi più giovani si suggerisce, poi, una attenta 

strutturazione dello spazio, posizionando sedie, oppure segnalando sulle panche quali sedute non 

occupare. Anche il cambio dell’abbigliamento deve evitare che si creino contatti, soprattutto tra le suole 

delle scarpe e gli abiti.  

 

 

IGIENE 

1) Gli studenti ed il personale scolastico avranno l’accortezza di curare l’igiene personale ed in 

particolare di effettuare regolare igienizzazione delle mani, anche segnalando eventuali criticità 

(oggetti sporchi, starnuti accidentali su banchi etc.) 

2) E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato.  Nel piano di pulizia occorre includere almeno: - gli ambienti di lavoro e le 

aule; - le palestre; - le aree comuni; - le aree ristoro e mensa; - i servizi igienici e gli spogliatoi;  - le 

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

superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

3) L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 

previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona 

con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e l'igienizzazione, 

occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 

22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo 

cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.  In 

tal senso, si provvederà a: 

 • assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020;  

 • utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento 

CTS del 28/05/20;  
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• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia 

almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 

scarichi fognari delle toilette;  

 • sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.  

 

IN CASO DI POSITIVITA’ DA COVID 

1) Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, 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” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in 

azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la 

disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno 

studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la 

persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si 

dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso 

già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 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 un monitoraggio attento 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. Sarebbe 

opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un 

referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace 

contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”.   

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si 

raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta 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.  
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Regolamento SPECIFICO per la Scuola dell’Infanzia (dalle Linee Guida) 

1) I bambini e le bambine dell’infanzia non hanno l’obbligo della mascherina, sebbene 

rimangono in essere le regole di pulizia e igienizzazione (giochi, mani, etc). 

2)  L’accesso avverrà direttamente dalle porte della sezione che danno sul giardino interno. Nel 

giardino della scuola soltanto un accompagnatore può accedere e per tutto il periodo del 

soggiorno dovrà indossare la mascherina. L’accesso nella scuola è di norma vietato e sarà 

consentito esclusivamente per motivi eccezionali e dietro autorizzazione del Dirigente 

scolastico o di un suo delegato. (sia Rosate che Calvignasco) 

3) Sebbene non espressamente vietati, l’utilizzo di giochi dall’esterno va ridotto allo stretto 

necessario e questi vanno comunque portati da casa opportunamente igienizzati. Non sono 

consentiti giochi in stoffa. 

4) In presenza di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che di un 

componente del nucleo familiare o convivente, l’accesso a scuola non è consentito.  

5) Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento 

di eventuali casi la presenza di bambini e docenti deve essere registrata sul  registro 

giornaliero mentre la presenza di altre eventuali persone ( tirocinanti) viene registrata su 

altro registro.  

6) L’accesso di altre figure o di fornitori, per quanto possibile, è concordato e limitato.   
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Dalla “Didattica a Distanza” alla “Didattica Digitale Integrata”: il piano scolastico per la DDI 

Non sfugge il fatto che la didattica in presenza con distanziamento fisico inficia molte delle didattiche 

attive potenzialmente ottimali sul fronte dei processi di insegnamento-apprendimento. Il distanziamento 

fisico, tuttavia, può essere colmato con l’inclusione delle tecnologie che mettono a disposizione 

piattaforme di condivisione che possono essere utilizzate anche in presenza. È ovviamente responsabilità 

di ogni singolo docente trovare le soluzioni didattiche più idonee alla luce delle epistemologie delle diverse 

discipline, delle proprie conoscenze e sulla base delle proprie esperienze metodologiche, anche integrate 

dalla formazione erogata dalla scuola stessa. 

In caso di assenza superiore ai 10 giorni, di positività e comunque su valutazione del docente e del 

Consiglio di Classe, sarà possibile attivare, per gli studenti assenti, anche dalla classe, lezioni su 

piattaforma G-Suite for education, secondo orari decisi dal singolo docente. 

Sia nel caso in cui solo alcuni studenti o alcune studentesse seguissero a distanza, sia nel caso in cui tutti 

fossero costretti a seguire a distanza, questi dovranno attenersi al Protocollo D.D.I e alle Linee giuda 

ministeriali. La scuola fornirà dispositivi su richiesta degli aventi titolo, come già avvenuto nel corso 

dell’a.s. 2019/2020. 
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Conclusioni 

Restano valide le indicazioni emesse sin dall’inizio dello sviluppo della pandemia che si richiamano qui di 

seguito nel decalogo del 24 febbraio 2020 a cura del Ministero della Sanità e che, secondo varianti anche 

più recenti, sono da tempo affisse in molte parti della scuola. 

1. Lavati  spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica. 

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

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.   

4. Copri  bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto 

usa la piega del gomito.   

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione  del medico.   

6. Pulisci  le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.   

7. Questa norma è omessa in quanto in contrasto con il presente regolamento.  

  

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono  pericolosi.   

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.   

10. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue 

indicazioni 

Restano sempre validi 

1. Le linee giuda DAD del nostro istituto 

2. Il protocollo di valutazione della DaD 

3. Il regolamento degli OO.CC a distanza 

4. Punto 1 e 2 confluiranno nel Piano “un’@ltra scuola” della Didattica Digitale 

Integrata con i dovuti adattamenti 
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