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APPROVAZIONNE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 05 OTTOBRE 2020 

DELIBERA N. 125 



Premessa 

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

relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.  

Esso individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 

nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 

alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

Per praticità comunicativa, sono state inserite tre sezioni (prontuari per docenti, famiglie e alunni e 

ATA) che si allegano. 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione è attiva inoltre un’apposita sezione costantemente aggiornata 

reperibile al link https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html con tutti i materiali utili per 

il personale e anche per le famiglie per la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021. Sono infatti 

disponibili i documenti del Ministero, quelli del Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza 

relativi al settore Scuola, le risposte alle domande più frequenti pervenute al Ministero. 

 

APP IMMUNI 

Il Comitato Tecnico Scientifico ha fortemente consigliato l’adozione di questa APP agli studenti 

ultraquattordicenni, ai  genitori e a tutto il personale scolastico docente e non docente perché ritiene 

costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del 

mondo della scuola. L’app infatti si propone di avvertire gli utenti potenzialmente contagiati il 

prima possibile, anche quando sono asintomatici. Questi utenti possono poi isolarsi per evitare di 

contagiare altri. Questo minimizza la diffusione del virus e, allo stesso tempo, velocizza il ritorno a 

una vita normale per la maggior parte della popolazione. Venendo informati tempestivamente, gli 

utenti possono anche contattare il proprio medico di medicina generale prima e ridurre così il 

rischio di complicanze.  

 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Tutti (personale scolastico e famiglie/alunni) devono rispettare le regole comportamentali in vigore 

nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

•distanziamento interpersonale; 

•uso della mascherina;  

•pulizia e disinfezione delle mani. 

 

I docenti, il personale ATA, gli alunni, le famiglie e i visitatori hanno l’obbligo di: 

• rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, di sintomatologia 

respiratoria anche nei tre giorni precedenti e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità 

sanitaria; 

• rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al 

COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 



• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il 

distanziamento interpersonale, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene; 

• informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato e il Referente  scolastico per 

COVID -19 della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

attività all’interno della scuola; 

• informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato e il Referente  scolastico per 

COVID -19 nel caso in cui un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di 

un caso confermato di COVID-19. 

 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o studenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.  

 

Per gli alunni inoltre un criterio preliminare per la presenza a scuola è quello di essere in regola con 

le vaccinazioni secondo quanto previsto dalla legge n. 119/2017 e relative disposizioni applicative. 

 

Si richiede la collaborazione dei genitori ad inviare tempestivamente a scuola una comunicazione 

per eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa 

classe. 

 

Visitatori 

I visitatori potranno accedere all’Ufficio di Segreteria solo previo appuntamento e dovranno seguire 

le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica. Sarà privilegiato, 

in tutti i casi in cui ciò è possibile, il ricorso alle comunicazioni a distanza (telefono, posta 

elettronica, PEC, ecc). 

 

L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione. 

 

I visitatori dovranno inserire i loro dati in un Registro degli accessi e sono tenuti a:  

 

• utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

• dichiarare l’assenza degli elementi che impediscono l’ingresso nella struttura; 

• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

• rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso. 

 

I dati saranno conservati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 

 

Spazi comuni e riunioni  

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA e gli alunni dovranno avere cura, ogni 

qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (bottone scarico bagno, cancello di 

ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, etc.) di igienizzare le mani. 



 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è 

possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro è necessario indossare la mascherina. 

 

Non è consentito lo scambio di materiale didattico (fogli, penne, libri ecc.) né di altri effetti 

personali (denaro, dispositivi elettronici, abbigliamento ecc.) durante la permanenza nei locali 

scolastici. 

 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando assolutamente  indispensabili, è necessario: 

• che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

• che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al 

numero di posti a sedere; 

• che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 

1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in 

situazione statica; 

• che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

 

 Sarà necessario prendere nota dei nomi dei partecipanti o nel verbale o in un apposito foglio firma. 

 E’ comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. 

 

 

 

Documenti in allegato al presente Regolamento: 

-Organizzazione dei plessi dell’Istituto e piantine attuative. 

-Gestione eventuali casi positivi ( Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 parti 2.1.1 e 2.1.2  alunno 

con sintomatologia a scuola e a casa e 2.1.3 e  2.1.4 operatore con sintomatologia a scuola e a casa)  

-Schema gestione casi Covid; 

-Tre prontuari regole anti-COVID (per il personale docente, ATA e per le famiglie gli alunni). 

 

 


