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Allegato al regolamento d’Istituto 
 

Norme in vigore durante lo stato di emergenza Covid 19 

 

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. 
1. Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, 

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

delle pubbliche amministrazioni” a firma di Fabiana Dadone 

3. Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto 
4. Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura 

di checklist utili alla ripartenza, a cura dell’USR Emilia Romagna. 

5. Piano Scuola 2020/2021 
6. Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado 

7. D.L. 19 del 25 marzo 2020. 

8. CCNL scuola 2016/2018. 

9. Linee guida per la didattica digitale integrata. 

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

11. “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. 

12. Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS Cov2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia”. 

13. Verbale CTS 104 del 5 settembre 2020 
14. Linee di indirizzo Regione Piemonte per la riapertura delle Scuole 11 settembre 2020 

 

Alunni, famiglie, esterni 
 

1. Tutti gli alunni della primaria e della secondaria devono entrare all’interno degli edifici scolastici 
dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, 
spostamenti all’interno dell’aula e dell’edificio, intervalli, sia dentro che negli spazi esterni. Se 
permesso dalle linee guida del CTS, in corso di pubblicazione definitiva, potranno non indossare 
la mascherina quando sono seduti al banco ed è garantita la distanza statica di almeno un metro da 
ogni compagno. Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia potranno accedere all’interno della 
scuola senza mascherina. 

 

2. I genitori non possono mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o 

raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con persone positive al 
COVID o con persone in isolamento precauzionale. Qualora contravvengano, avverrà 
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segnalazione alle Autorità competenti. In merito a tali argomenti, verrà sottoposto alle famiglie la 
sottoscrizione di un patto di corresponsabilità. 

 
3. La misurazione della febbre dovrà avvenire ogni mattina presso il domicilio dell’alunno. prima di 

accompagnarli a scuola; sarà necessario compilare la scheda allegata alla circolare n.10 del 

giorno 11 settembre 2020. In caso di assenza di tale compilazione la scuola provvederà alla 

misurazione della febbre. 

 

4. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, va immediatamente 

isolato nello spazio individuato in ogni plesso, dotato di mascherina e va subito avvisata la 

famiglia, che verrà a prenderlo. L’alunno potrà essere riammesso con autocertificazione della 

famiglia. Stessa procedura sarà attivata per il personale scolastico che presenti sintomi. L’Istituto 

scolastico si atterrà comunque ad eventuali ulteriori protocolli proposti dall’Asl e alle direttive 

indicate nel Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS Cov2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia” (reperibile sul sito della 

scuola). Se un alunno si assenta da scuola per motivi di salute la famiglia deve comunicare alla 

scuola la malattia e contattare il pediatra che, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione ASL. Verranno 

attuati a quel punto i protocolli previsti dal Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS Cov2 nelle scuole e nei servizi educativi per 

l’infanzia”. 

 

5. Per la Scuola dell’infanzia, secondo Il Decreto MIUR n. 80/2020, “Adozione del Documento di 

indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’Infanzia per l’anno scolastico 2020/21” si segnala che “dopo assenza per malattia superiore a 

3 giorni la riammissione a Scuola sarà consentita previa presentazione della idonea 

autocertificazione della famiglia attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica”. Qualora il genitore sappia preventivamente che il 

bambino si assenterà per motivi familiari, dovrà darne comunicazione preventiva agli insegnanti; 

in tal caso non sarà necessario il certificato di riammissione. 
 

6. Ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine (a parte l’infanzia) secondo 

il modello organizzativo individuato in ogni plesso che cercherà di evitare entrate ed uscite 
contemporanee di più gruppi. Ciò potrà creare qualche minuto di attesa sia in entrata che in uscita. 

I genitori dovranno restare all’esterno, evitando di creare assembramenti, e avvicinandosi solo 
all’uscita della classe del proprio figlio. 

 
7. All’ingresso di ogni aula e agli ingressi/uscite dei plessi sarà presente un distributore automatico 

di gel igienizzante Saranno inoltre messe a disposizione mascherine chirurgiche per i bambini che 
ne risultassero sprovvisti all’ingresso. Ci si aspetta però dalle famiglie che dotino i bambini 

dell’opportuno dispositivo, in ossequio all’Addenda al Patto di Corresponsabilità educativa che 

verrà consegnato nei primi giorni di scuola a tutti gli alunni. 
 

8. Tutti gli alunni dovranno essere dotati di fazzoletti di carta monouso per uso strettamente 

personale e, in caso di uso di aule speciali (pittura, musica, informatica, …), di salviettine 
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igienizzanti monouso (cfr. punto 10). Gli alunni dovranno inoltre portare una borraccia personale 
identificabile (nome e cognome), dovrà essere contrassegnata con pennarello indelebile o 

apponendo etichette preparate a casa. Può essere utile che gli alunni siano dotati di sacchetti per 
contenere le mascherine quando non utilizzate, di una mascherina di riserva e ulteriori sacchetti 

per contenere fazzoletti e salviettine usate. 
 

9. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 

penne, matite, attrezzature da disegno) né di borracce 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. In generale, il 

materiale di ogni alunno non deve essere lasciato in aula ma va sempre riportato a casa. Docenti e 

famiglie collaboreranno per aiutare gli alunni nella gestione degli zaini al fine di evitare 

sovraccarico di peso. 
 

10. I bambini della scuola dell’infanzia non possono portare alcun gioco da casa. Ogni bambino avrà 
una sedia “dedicata” segnata col proprio nome o contrassegno e dovrà usare sempre quella. 

 
11. Per poter usare le aule informatiche, ogni studente deve avere in dotazione salviette disinfettanti 

con cui pulire tastiera e schermo di pc o tablet usati a scuola, prima di riporli. I docenti restano 
responsabili dei pc e dei tablet che gli studenti usano nelle aule laboratoriali o portati nelle classi 

(che devono essere riposti alla fine dell’attività didattica dopo disinfezione). 
 

12. Gli studenti devono lavarsi bene le mani sia prima che dopo l’utilizzo dei servizi igienici. 
L’accesso ai servizi deve avvenire uno per volta. 

 
13. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande; non si possono portare cibi e bibite da 

casa per festeggiare compleanni. Durante gli intervalli bisogna indossare le mascherine, tranne nel 
momento dello spuntino, che deve essere effettuato al banco. 

 
14. Il momento del pasto richiede particolare attenzione. Prima di recarsi in mensa (nei plessi in cui 

ve ne è la possibilità) o di consumare il pasto in aula, gli alunni dovranno lavarsi le mani. In aula il 

pasto dovrà essere consumato al proprio banco. Non sarà consentito mangiare con compagni 

seduti di fronte. Su ogni tavolo ci sarà un solo bambino, due in caso di tavoli sufficientemente 

lunghi. Nel caso di più turni di mensa, il locale verrà igienizzato tra i due turni. Si cercherà sempre 

di favorire nel primo turno i bambini più piccoli. Prima e dopo il pasto, sia in aula che in mensa, i 

tavoli verranno igienizzati e verrà effettuato il ricambio d’aria. 
 

15. Il servizio di prescuola, ove attivato, verrà gestito nel rispetto delle norme anticovid negli 

appositi locali individuati in ogni plesso. Gli alunni dovranno usare la mascherina per tutto il 

periodo di permanenza al prescuola, anche se saranno organizzati per classe. Qualora si renda 

necessaria l’organizzazione del prescuola nei plessi dell’infanzia, sarà necessario preservare la 

medesima organizzazione per gruppi stabili e separati che verrà predisposta per la giornata tipo del 

plesso. Non sarà possibile unire negli stessi ambienti gli allievi dell’infanzia con altri bambini, del 

nido o della primaria. 
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16. In ogni momento il personale della scuola potrà misurare la temperatura agli alunni con 
termometri digitali. 

 
17. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni 

componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il 
consenso dei genitori. 

 

18. Gli utenti esterni che abbiano necessità di accedere alla scuola, possono farlo solo se muniti di 
mascherina e previa misurazione della temperatura. Al momento dell’accesso devono igienizzare 
le mani all’apposito dispenser e firmare un registro dove specificano nome e cognome, data, 
recapito telefonico e/o documento d’identità, dichiarando sotto la propria responsabilità di non 

essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 gg. 

 

19. I genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma 
devono aspettare i figli, che verranno accompagnati da collaboratori scolastici o docenti. Saranno 
permesse deroghe in situazioni particolari da valutare caso per caso). Sono sospesi gli incontri 
genitori insegnanti, che potranno avvenire solo on line. Solo colloqui di particolare complessità o 
gravità potranno essere gestiti in presenza, con le opportune misure di distanziamento. Il locale in 
cui avverranno dovrà essere igienizzato prima e dopo l’incontro.  

 

20. L’accesso alla segreteria deve avvenire SEMPRE tramite appuntamento. 
 

 

Personale 
 

1. Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e segreteria) deve indossare dispositivi 

di protezione - mascherina chirurgica o visiera (la visiera va igienizzata ogni giorno a cura del 

personale). In particolare, gli insegnanti dell’infanzia e di sostegno dovranno sempre indossare 

dispositivi di protezione; sarà preferibile l’uso della visiera. I docenti della scuola primaria e secondaria, 

all'interno dell’area della cattedra ove è garantita una distanza di almeno due metri, possono non 

indossarli. Dovranno tuttavia indossarli quando si spostano tra i banchi.  
 
2. L’istituto doterà tutto il personale dei dispositivi di protezione individuale necessari. La consegna 
sarà controfirmata dal ricevente su apposito registro. 
 
3. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate 

dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, i corsi di formazione, nonché le riunioni di lavoro e 

sindacali autoconvocate dal personale della scuola possono svolgersi all’interno della scuola solo se è 

possibile il distanziamento fisico. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in 

videoconferenza. In particolare le riunioni del Collegio di docenti unitario verranno svolte in 

videoconferenza fino alla fine dell’emergenza. 
 
4. I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o aule speciali e a fine giornata, devono 

igienizzare banchi, cattedra, sedie e dispositivi informatici e scientifici. Al momento del rientro, tale 
pulizia deve essere fatta anche nell’intervallo tra mattina e pomeriggio. Il ricambio di aria in ogni aula 

deve essere costante. 
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5. Tutto il personale è invitato a igienizzare le mani all’ingresso a scuola e a lavare le stesse più volte  
nella giornata lavorativa. 
 
6. L’accesso alla segreteria deve avvenire SEMPRE tramite appuntamento.  

 

7. In caso di febbre al di sopra del 37,5 il lavoratore deve restare a casa e informare il MMG, 

Comunicando nel contempo l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. Per il 

rientro sul posto di lavoro l’operatore dovrà presentare autocertificazione, come da allegato alle 

Linee di indirizzo  Regione Piemonte per la riapertura delle Scuole 11 settembre 2020riammissione  

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

al DdP, che lo eseguirà prontamente. In caso di presenza Covid si attueranno i protocolli previsti dal 

Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS 

Cov2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia”. 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 ricorda che gli operatori scolastici 

hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

Ambienti di apprendimento e didattica 
 

• I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule: in questo 

modo è ampiamente rispettata la distanza prevista dalla rima buccale e salvaguardato lo spazio per 
eventuali spostamenti o uscite di sicurezza. In caso di attività che richiedano l’avvicinamento gli alunni 

devono sempre indossare la mascherina, sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico. 
 
• La disposizione d’aula con la necessità di mantenere il distanziamento fisico non deve tradursi in 
meccanica didattica frontale. Saranno sempre possibili momenti di tutoring del docente, di didattica 
capovolta e di uso del pc e delle TIC. 
 
• Il materiale didattico di ogni classe/sezioni (compresi i giochi della scuola dell’infanzia) non può 
essere messo in comune e condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia devono essere 
igienizzati ogni giorno se usati. Non possono essere portati giochi da casa. 
 
• Dopo ogni ora di lezione, va previsto un momento di areazione dei locali, aprendo le finestre per 
almeno 5 minuti. 
 
• Si invitano i docenti, ogni qualvolta sia possibile e se il plesso lo permette, a favorire momenti di 
lezione all’aperto (non solo di relax) evitando di mescolare i gruppi classe. 
 
• Fino alla fine dello stato di emergenza non sono concesse attività a classi aperte. 

 

• E’ possibile trascorrere intervalli all’aperto secondo un calendario di utilizzo delle aree esterne, 

evitando mescolamenti tra le classi. 
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• Le classi che devono condividere i servizi igienici ne usufruiranno in modo scaglionato, secondo 

l’organizzazione dei singoli plessi che prevederà intervalli specifici per ogni classe. 

 

• Le lezioni di Educazione Fisica si terranno sempre mantenendo la distanza di due metri fra gli 

studenti e senza alcun contatto fisico tra loro. Non sarà permesso l’uso degli spogliatoi. Negli spazi 

di transito va tenuta la mascherina. Le lezioni di educazione fisica dovranno tenere conto delle 

specifiche linee guida emesse dal CTS. 

 

• Tutti i docenti organizzeranno momenti di informazione agli alunni sui corretti comportamenti da 

tenere all’interno dell’ambiente scolastico e nella vita comunitaria. 

 

• In ogni plesso andrà creato un regolamento di organizzazione del servizio, per la gestione dei 

momenti comuni, dell’accoglienza di alunni, delle modalità e degli orari di ingresso e uscita, 

dell’uso dei servizi igienici, dell’accesso alla mensa, o del pasto in aula, dell’uso degli spazi esterni 

in sintonia con gli articoli precedentemente esposti e nel rispetto delle specificità di ogni edificio. 

 

• In caso di chiusura di una o più classi a seguito di contagio, verranno seguite tutte le profilassi 

prescritte dall’Asl e verrà attivata la didattica digitale integrativa. Apposite linee guida verranno 

emanate dal collegio docenti e verranno allegate al PTOF. In caso di chiusura la didattica digitale 

sarà obbligatoria per tutti gli alunni, con necessità di giustificare le assenze. L’istituto doterà le 

famiglie che ne faranno richiesta di dispositivi digitali in comodato d’uso, acquisiti grazie ai 

finanziamenti statali. 
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Conclusioni 
 

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

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone per 60” o con gel a base alcolica per 40”. 
 

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. Usa la mascherina nei momenti in cui non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un 

metro. 
 

8. Non recarti al pronto soccorso, ma in caso di dubbi chiama il tuo medico di famiglia e segui le 
sue indicazioni. 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
 

Simona Urso 
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