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ART.1 REGOLE GENERALI
A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti,
componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e
alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente
Regolamento e nei suoi allegati;
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la
segnaletica orizzontale e verticale;
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità,
Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai
laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi
igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad
arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti ed ogniqualvolta si rende necessario,
i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli
insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e
studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso
agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2,
anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale
Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi.
4. Tutti i componenti della comunità scolastica (docenti, personale ATA, genitori, studenti
ultraquattordicenni) sono invitati a installare sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI,
creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per
avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare
di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di
ciascuno.

ART.2 MODALITA’ DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre al di sopra di
37.5°C o altri sintomi simil-influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere
a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia,
il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. Per il rientro a scuola è
obbligatorio il certificato medico dopo tre giorni di assenza, in mancanza del quale non sarà
riammesso
2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi
14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da
zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2
dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola
(MTIC822007@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del
3

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza.
4. È istituito e tenuto presso le reception delle quattro sedi dell’Istituto un Registro degli accessi
agli edifici scolastici da parte dei soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e
degli studenti, 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.
5. L’accesso dei soggetti esterni è consentito solamente nei casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato
alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai
sensi del D.P.R. 445/2000,







di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs.
81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di
pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza
da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e
in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e
l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla
rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. L’accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, deve avvenire nel
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina da parte
dell’adulto accompagnatore durante tutta la permanenza all’interno della struttura. Nel caso in cui il
bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura educativa o
scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o legale rappresentante)
a procedere all’espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. Tale foglio deve essere allegato
alla documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del rischio.
7. È comunque obbligatorio



Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al
fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza
(telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali
della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14
giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare
immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.
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ART.3 IL RUOLO DELLE STIUDENTESSE, DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE
In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità
scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli
studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, ciascuno
in ragione della propria età, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e
contrastare la diffusione del virus.
2. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nella misurazione della temperatura
corporea dell’alunno/a prima dell’accesso a scuola e nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i
loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto
educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali
responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio anche al di fuori delle istituzioni
scolastiche.
3. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei
genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità
su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti
e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi attraverso il registro
elettronico al docente e secondo il calendario delle attività dell’anno a.s. 2020/2021.
4. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono
rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di
famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.
5. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico
di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla
Scuola in forma scritta e documentata.

ART.4 SUDDIVISIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN SETTORI E TRANSITI DURANTE LE
ATTIVITA’ DIDATTICHE
Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono la sede della scuola secondaria di primo grado di
via Quattro Caselli, la sede della scuola primaria San Giovanni Bosco, la sede della scuola
dell’infanzia di via Togliatti e la sede della dirigenza e uffici amministrativi di via Monreale. A
ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascuna delle tre
sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire
in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il
tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure
da adottare.
2. A ciascun settore dei quattro edifici sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei
canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali
le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso
e di uscita.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno
qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa
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ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed
entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende
l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli
edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i
sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,




in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola
con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;
in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del
personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;
ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore;

5. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la
mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la
merenda o per bere.

ART.5 OPERAZIONI DI INGRESSO E USCITA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PER LE
LEZIONI
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma
consentito dalle ore:
Scuola dell’Infanzia

dalle ore 8:30 alle ore 9:30 con ingressi scaglionati

Scuola primaria

Segue prospetto separato

Scuola secondaria di primo
grado

INGRESSI SCAGLIONATI PER CLASSI
8:00-8:10
8:10-8:20
8:20-8:30
8:30-8:40
8:40-8:50
8:50-9:00

3A
3D
2A
2D
1A
1E

3B
3E
2B
2E
1B
1M

3C
3F
2C
2F
1C 1D
1N

2. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della
campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente
la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i cortili interni, sia negli spazi
antistanti.
3. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e
ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli
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edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l’orario previsto raggiungono
direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni utilizzando esclusivamente l’ingresso
principale.
4. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio
banco senza togliere la mascherina, sistemano il proprio giubbotto sulla sedia e i gli effetti personali
(zaino, etc.) sotto il banco controllando che il banco sia posizionato correttamente. Non è consentito
alle studentesse e agli studenti cambiare posto. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è
consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non
è consentito alzarsi dal proprio posto.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento
fisico. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni
e nelle pertinenze esterne degli edifici.

ART.6 MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE
1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota.
Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti
a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli
altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Il personale scolastico che affiancherà alunni per i quali non è prevista la mascherina (alunni
al di sotto dei 6 anni, alunni DVA) riceverà ulteriori DPI (camice, protezione facciale, guanti).
3. Per le attività di scienze motorie sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi
di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi
saranno disinfettati prima del loro utilizzo. Per le classi della Scuola Secondaria di I Grado le lezioni
in palestra avranno la durata di 30 minuti; 30 minuti saranno svolti in aula e saranno dedicati ad
attività teoriche per permettere ai collaboratori scolastici la pulizia della palestra prima dell’ingresso
della classe successiva. Saranno privilegiate le attività individuali.
4. Per le attività musicali, è fatto assoluto divieto di utilizzare il flauto o altri strumenti a fiato
nonché sono vietate tutte le attività di canto fatto salvo quanto previsto dalla circolare n.16459 del 15
settembre 2020. Per l’attività di strumento musicale, ogni studente deve utilizzare lo strumento
musicale di sua proprietà. Qualora sia necessario usare strumenti musicali di proprietà della scuola
questi devono essere opportunamente igienizzati ove possibile o utilizzando gli appositi guanti.
5. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono
tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei
regolamenti adottati nel luogo ospitante.
6. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche
entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune,
delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto
posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza
dei due piedi posteriori. L’insegnante disciplinare di norma svolge la sua lezione all’interno dell’area
didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
Il docente, al cambio dell’ora, sanificherà la propria postazione, utilizzando il materiale a disposizione
nell’aula. Tale materiale dovrà essere usato con cura e senza sprechi.
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7. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la
mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Le studentesse
e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive individuali in palestra
le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti incaricati.
8. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a
raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio,
dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area
didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza
interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per
uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente,
le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano in apposita custodia.
9. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle
studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente
lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
10. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori
di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il
distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto,
possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei
presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
11. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno
5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
12. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, biblioteche e altri luoghi di interesse in cui
svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono indossare la
mascherina e mantenere il distanziamento fisico di 1 metro rispettando la normativa vigente in
materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

ART.7 MATERIALE DIDATTICO
1. Le famiglie devono dotare i propri figli di tutto il materiale didattico occorrente per lo
svolgimento delle attività didattiche perché è assolutamente vietato scambiarsi oggetti e libri con i
compagni.
2. Le famiglie sono tenute a controllare quotidianamente lo zaino dei propri figli e ad assicurarsi
che abbiano con sé quanto necessario per affrontare la giornata scolastica (compreso merendina,
scarpette per l’attività motoria, cartelline per il disegno, fogli per lo svolgimento delle verifiche
scritte, ecc).
3. Non sarà consentito ai genitori di rientrare a scuola per la consegna del suddetto materiale né
i docenti permetteranno agli alunni di effettuare telefonate ai genitori per richiedere il materiale
dimenticato a casa.
4. I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti da parte dei docenti,
previa igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica.
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ART.8 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche,
in particolare l’uso della mascherina, il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con
gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici
di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono
presenti distributori di gel igienizzante.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a
a.
portare a scuola una mascherina di riserva, un flaconcino di gel igienizzante, fazzoletti
monouso per uso strettamente personale ed un sacchettino di plastica per contenere i fazzoletti
usati;
b.
cambiare la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di
maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non
disinfettate.
4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico
preferibilmente identificato mediante etichette indicanti il nome e cognome dell’alunno/a (libri,
quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi
elettronici, accessori di abbigliamento, giochi etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto
è necessario che le studentesse e gli studenti unitamente alle loro famiglie valutino attentamente quali
materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

ART.9 ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può
essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in
una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di
accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in
bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di
uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il
problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a
risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del
presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi
igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso
accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste.
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per
evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.
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ART.10 ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte di docenti, personale ATA , studenti
e personale esterno è severamente vietato.
1.

ART.11 RIUNIONI ED ASSEMBLEE
1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti,
convocate dal Dirigente scolastico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del
personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in
sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di
pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel
presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato
con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le
riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del
vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza salvo
diverse disposizioni normative.

ART.12 PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo il
cronoprogramma predisposto dal DSGA.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla
pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per
la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) allo 0.1% dopo pulizia.
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol
etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi
igienizzanti, impiegando panni di colore diverso per le superfici utilizzate dagli alunni (banchi
rispetto a quelli usati per i servizi igienici). Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi,
manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la
pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine
di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo
stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle
postazioni.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso
didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione
degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in
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lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono
disinfettati alla fine di ogni lezione.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri,
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine
chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

ART.13 GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO E AL
PROPRIO DOMICILIO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi un aumento di temperatura corporea al
di pari sopra di 37.5°C o altri sintomi compatibili con COVID-19, la persona interessata deve darne
notizia al Referente COVID o al suo sostituto, deve essere immediatamente accompagnata all’interno
di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza facendo indossare la mascherina (per
alunni di età superiore ai 6 anni e se la tollera) e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio
domicilio. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un
delegato, durante l’orario scolastico.
1. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente in ambito scolastico
a. il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza di almeno 1
metro indossando la mascherina chirurgica.
b. Fare rispettare, in assenza di mascherina 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, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto
di plastica chiuso.
c. la Scuola convoca immediatamente a tale scopo un genitore o chi esercita la
responsabilità genitoriale.
d. I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale
per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
e. Il PLS/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 e si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
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
a. L’alunno deve restare a casa
b. I genitori devono informare il PLS/MMG
c. I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute
d. Il PLS/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 e si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
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3. Nel caso in cui un operatore scolastico presente nella scuola sviluppi un aumento di
temperatura corporea al di pari sopra di 37.5°C o altri sintomi compatibili con COVID-19
a. Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi , come già previsto, una mascherina
chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura rientrando al proprio domicilio e
contattando il proprio MMG pel la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante
valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico e lo comunica al DdP. Il
Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva
per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
b. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID 19 il MMG redigerà attestazione
che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e prevenzione per COVID19
4. Nel caso in cui un operatore scolastico presente nella scuola sviluppi un aumento di
temperatura corporea al di pari sopra di 37.5°C o altri sintomi compatibili con COVID-19 al
proprio domicilio
a. L’operatore deve restare a casa
b. Informare il MMG
c. Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute con certificato medico
d. Il Medico curante, 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 e si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
5. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID 19 il MMG redigerà attestazione che
l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e
prevenzione per COVID19
6. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione
territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a
scuola secondo l’iter procedurale previste dal “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) e
delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS COV2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020
7. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella
persona del REFERENTE COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti
stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria
competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

ART.14 NUMERO ELEVATO DI ASSENZE IN UNA CLASSE
1. Il Referente scolastico COVID-19 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.
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2. Tutti i docenti avranno cura di tenere aggiornato quotidianamente il registro elettronico
riportando le assenze degli alunni.
3. I docenti coordinatori di classe sono tenuti a monitorare i dati relativi alle assenze e ad
informare il referente scolastico COVID-19.
4. Le assenze degli operatori scolastici saranno monitorate dal personale di segreteria.

ART.15 GESTIONE DEI LAVORATORI E STUDENTI FRAGILI
1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori e gli studenti maggiormente esposti a rischio di
contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione,
anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di
terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore
rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su
richiesta dello stesso lavoratore. (rif. Circolare n°13-del-04-09-2020-lavoratori-fragili-SARSCoV-2 del Ministero della Salute e Ministero del Lavoro). Il concetto di fragilità va
individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/studente rispetto alle
patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o
infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico
sia di tipo clinico”.
2. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso
l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della
visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a
supporto della valutazione del medico stesso.
3. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni
degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Medico Competente,
il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e
documentata.

ART.16 DISPOSIZIONI ULTERIORI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno
prima di recarsi a scuola così come previsto dal rapporto COVID-19 dell’ISS n 58/2020.
2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5°
o altri sintomi (ad esempio tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell'olfatto
o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di
covid o con persone in isolamento precauzionale.
3. La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà
farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a
campione all’ingresso.
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4. Non è consentito portare a scuola giochi o altri oggetti personali da casa. 5. Evitare di lasciare
a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e
disinfezione degli ambienti.
5. Gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente.
6. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l'entrata
e l'uscita.
7. I genitori non possono accedere all’interno della scuola durante le fasi di ingresso e uscita.
I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati dai collaboratori scolastici
all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a
scuola un solo genitore/accompagnatore munito di mascherina.
8. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di intrattenersi nelle aree
di pertinenza della scuola.
9. Rispettare la segnaletica.
10. I genitori o loro delegati hanno l’obbligo di indossare la mascherina.
11. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopra detti, sarà immediatamente
isolato, secondo le indicazioni del rapporto covid-19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È
indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l'orario
scolastico.
12. Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni, la riammissione è consentita
con certificazione del pediatra/medico Medicina Generale attestante l'idoneità
al reinserimento nella comunità scolastica.
13. Garantire accurata e attenta igiene personale del minore (il grembiulino deve essere
igienizzato tutti i giorni).
14. Tutti gli oggetti personali del bambino devono essere identificati con nome e
cognome (giubbottini, zaini, bottiglia/borraccia).
15. Lo zaino dovrà contenere una bottiglia/borraccia per l’acqua, lo spuntino (per il periodo senza
refezione) il bavaglino monouso, un pacco di fazzolettini.
16. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è
possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
17. Per il servizio mensa si rimanda alle informazioni specifiche che saranno fornite in seguito.
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ACCESSI PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “C.COLLODI”

INGRESSO 2

INGRESSO 1
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ORARIO
S.G.BOSCO

PIANO TERRA

PRIMO PIANO

INGRESSO: ORE 8.00

PORTONE CORTILE:
classi
2^CD/1

INGRESSO PRINCIPALE:
classI
4^B/A
4^B/B

2^CD/2

SCALA A:
classi
3^C/a
2^A

2^CD/3

SCALA B
2^B
3^AB/1
INGRESSO : ORE 8.10

USCITA : ORE 13.30
VENERDÌ USCITA:ORE
13.00

INGRESSO PRINCIPALE:
classi:
1^ A
1^B
1^A/B

PORTONE CORTILE:
classi
2^CD/1
2^CD/2
2^CD/3

SCALA A: classi
3^AB/2
3^AB/3
SCALA B: classi
3^C/b
4^A
PORTONE
PRINCIPALE:
Cancello 2 classI
4^B/A
4^B/B

Cancello 1

SCALA A:
classi
3^C/a
2^A
SCALA B
2^B
3^AB/1
USCITA : ORE 13.40
VENERDÌ USCITA:ORE
13.10

PORTONE PRINCIPALE:
SCALA A: classi
classi:
Cancello
1
3^AB/2
1^ A
3^AB/3
1^B
1^A/B
SCALA B: classi
3^C/b
4^A

Cancello 3

Cancello 3

LEGENDA: LA SCALA A è la scala di emergenza esterna alla scuola; LA SCALA B è la scala di
emergenza nel cortile
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ORARIO TINCHI
INGRESSO: ORE 8.00

PIANO TERRA PRIMO PIANO
PORTONE 1
Classi:
5^C
5^D

PORTONE 2:
classe:
5^B

INGRESSO : ORE 8.10

PORTONE 1:
classi:
4^C/a
4^C/b
PORTONE 2:
5^A

PORTONE 1
USCITA : ORE 13.30
Classi:
5^C
VENERDÌ USCITA:ORE 13.00 5^D

PORTONE 2:
classe:
5^B

USCITA : ORE 13.40

PORTONE 1:
classi:
4^C/a
4^C/b

VENERDÌ USCITA:ORE 13.10

PORTONE 2:
classe:
5^A
Cancello 3

17

ALL.1 REFERENTI RETE TERRITORIALE ASM
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ALL.2 FLOW CHART GESTIONE CASI SOSPETTI

19

ALL.3 REFERENTI COVID-19

PLESSO

Referente COVID-19

SCUOLA SECONDARIA I GRADO Prof.ssa M.R. CARBONE

Sostituto Referente COVID19
Prof.ssa C. LAURENZA

Q.O. FLACCO
SCUOLA PRIMARIA

Ins. R. APOLLARO

Ins.L.D’Amico

Ins. A. MATERA

Ins. A. Marzocchi

SAN GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL’INFANZIA
C.COLLODI
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