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REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE  
ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2   

 
     INTEGRATIVO DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 24.09.2020 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); 
VISTA la Legge 22 maggio 2020 n. 35 di conversione in legge con modificazioni del 
D.L. n.19/2020 (misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19); 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, di conversione in legge con modificazioni del D.L.  
n. 22/2020 (misure urgenti regolare conclusione A.S. 2019/20 e avvio nuovo A.S.); 
VISTI il Documento Tecnico di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 
2020 ed il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del 
nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in 
data 7 luglio 2020; 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39 (Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative - Piano scuola 2020/2021); 
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89 (Linee guida sulla DDI - DM n. 39/2020); 
VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436 (Trasmissione verbale CTS e indicazioni al 
Dirigenti scolastici) ed il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 
marzo 2020, successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 
VISTO il 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; 
VISTE le Circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico; 
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CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 
sanificazione nelle strutture scolastiche” INAIL 2020; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e 
mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo 
conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 
dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti 
nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali 
individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini 
di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle 
risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze 
scolastiche; 

  VISTA la Circolare del Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 
settembre 2020, n. 13 e la Nota MIUR 1585 del 11.09.2020; 
VISTO il calendario per l’A.S. 2020/21 deliberato dalla Regione Calabria (DPGR n. 
106/2020); 
Visto il Piano Scuola 2020/2021;  
Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di Settembre;  
Viste le Linee guida dell’USR Calabria;  
Visti, altresì, i seguenti documenti: - Estratto Verbale CTS n.104 del 31 agosto 2020 - 
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Estratto Verbale 
CTS n.100 del 12 agosto 2020 - Estratto Verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020 - Estratto 
Verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020 - Estratto Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020 
Visto l’aggiornamento del DVR del 18.09.2020; 
 
Ad integrazione del Regolamento Generale d’Istituto e su proposta del Dirigente 
Scolastico 

 
DELIBERA 

 
l’approvazione del presente Regolamento sulla prevenzione ed il contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
Art. 1 

 Glossario 
 
 Ai fini della interpretazione ed applicazione del presente Regolamento si chiarisce: 

a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene 
staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o 
dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere 
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e 
aree di pertinenza; 

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con 
prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo 
(alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di 
sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 
mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e 
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il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e 
rumore; 

c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite goccioline emesse dalla bocca della 
persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o 
occhi di una persona sufficientemente vicina. Le goccioline possono contaminare 
oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano 
questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche 
il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il 
bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato 
possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus; 

d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus 
SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
difficoltà respiratoria, fiato corto; 

e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta 
a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza 
dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico 
il contatto stretto può avvenire 

• Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; 

• Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri 
anche indossando la mascherina; 

• Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine; 

• Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la 
distanza di due posti in qualsiasi direzione. 

f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per 
persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La 
quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone 
potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la 
misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni; 

g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione 
utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da 
quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 
giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, 
per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni. 
 
Per ogni altra definizione si rimanda al DvR aggiornato, allegato al presente 
Regolamento. 
 

Art. 2  
Natura e durata del presente Regolamento 

 
1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti 
scolastiche, è obbligatorio ed integra il Regolamento Generale d’Istituto 
 
2. E’ redatto sulla base delle disposizioni richiamate in premessa, delle 
indicazioni contenute nel DVR aggiornato e delle misure organizzative, di 
prevenzione e di protezione per l’avvio dell’a.s.2020/2021 (prime indicazioni 
adottate dal Dirigente Scolastico in data 19.09.2020 prot. n. 61000, allegato, che il 
CdI approva e recepisce nel presente Regolamento in modo da farne parte 
integrante (allegato n. 1 e n. 2 al presente Regolamento). 
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3. Ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 ed in ogni caso fino al perdurare 
dello stato di emergenza sanitaria in atto.  

 
4- Il presente Regolamento, previa delibera anche per richiamo del CdI, sarà 
integrato dalle ulteriori misure ed indicazioni che in relazione al rischio sanitario 
in atto saranno adottate dal Dirigente Scolastico per mutate condizioni di fatto e 
di diritto anche in rapporto all’andamento epidemiologico. Tali ulteriori misure ed 
indicazioni avranno sempre carattere obbligatorio.   
 
5. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto su proposta 
delle singole componenti scolastiche, degli Organi collegiali, del Comitato Covid 
d’Istituto, dei referenti Covid, del RSPP e RSL.  
 
6. L’inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, delle 

indicazioni previste nel DVR aggiornato e delle misure organizzative, di 

prevenzione e di protezione per l’avvio dell’a.s.2020/2021 (prime indicazioni) 
adottate dal Dirigente Scolastico in data 19.09.2020 prot. n. 61000 e delle ulteriori 
misure ed indicazioni che in relazione al rischio sanitario in atto saranno adottate 
per mutate condizioni di fatto e di diritto anche in rapporto all’andamento 
epidemiologico 

comporta 
- per gli studenti l’irrogazione delle sanzioni previste dal nuovo art.46 bis del 
Regolamento Generale d’istituto e di Disciplina che si approva contestualmente 
al presente atto;  
- per il personale scolastico l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge e dal   
CCNL. 

 
Art. 3 

 Informazione 
 

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale ufficiale della scuola 
ed inserito nella Sezione Sicurezza. Viene altresì pubblicato nella Bacheca del Registro 
Elettronico cui hanno accesso anche gli alunni e le famiglie. Infine viene affisso nei 
luoghi maggiormente visibili della scuola.  

 
Art. 4 

Consultazione del RSPP  
e organizzazione del lavoro del personale ATA 

 
 

1. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il RSPP qualora 
le indicazioni contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per 
problemi particolari, reali e concreti. 

 
2.  Il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché 

in applicazione del presente regolamento e di tutte le misure organizzative di 
prevenzione e protezione adottate:  

a) assicurino efficacemente la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, 
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 
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b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 
comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di 
gruppo classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da 
persone; 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri 
soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della 
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

e) osservino ed attuino le misure organizzative di prevenzione e di protezione per 
l’avvio dell’a.s.2020/2021 (prime indicazioni) adottate dal Dirigente Scolastico in 
data 19.09.2020 prot. n. 61000; 

f) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento e di tutte le 

misure organizzative, di prevenzione e protezione adottate a tutela della salute. 
 
3. Per gli assistenti tecnici, amministrativi e per i collaboratori scolastici sono 

da intendere richiamate tutte le istruzioni operative contenute nei documenti 
n. 1 e n. 2 allegati al presente Regolamento. 

 
Art 5 

Pulizia e sanificazione della scuola 
 
 

1. Sul punto si applicano le misure previste nel DVR aggiornato e le misure 

organizzative, di prevenzione e di protezione per l’avvio dell’a.s.2020/2021 
(prime indicazioni) adottate dal Dirigente Scolastico in data 19.09.2020 prot. n. 
61000 (documenti n. 1 e 2 allegati), nonché delle ulteriori misure ed indicazioni 
che in relazione al rischio in questione saranno adottate per mutate condizioni 
di fatto e di diritto anche in rapporto all’andamento epidemiologico e recepite 
dal CdI per richiamo nel presente Regolamento. 

 
2. 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 con le modalità, i tempi ed i mezzi indicati nel DVR aggiornato e nelle 
misure organizzative, di prevenzione e di protezione per l’avvio dell’a.s.2020/2021 
(prime indicazioni) adottate dal Dirigente Scolastico in data 19.09.2020 prot. n. 
61000 (documenti n. 1 e 2 allegati), nonché delle ulteriori misure ed indicazioni che 
in relazione al rischio in questione saranno adottate per mutate condizioni di fatto e 
di diritto anche in rapporto all’andamento epidemiologico e recepite dal CdI per 
richiamo nel presente Regolamento. 

 
3. Le tastiere dei distributori automatici, quando e nei limiti in cui sarà consentito 

l’accesso, dovranno essere disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, prima e alla 
fine di ogni intervallo ed alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune 
sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata.  
 

4. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer 
ad uso didattico sono utilizzati e disinfettati secondo i tempi e modalità indicati nei 
documenti allegati. 
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5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la 
ventilazione degli ambienti. Vanno pulite e sanificate con particolare attenzione tutte 
le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei 
servizi igienici e sanitari. 
 

6. Tutte le operazioni di pulizia e sanificazione 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. 6 

Personale docente 
 

Il personale docente per il contenimento della diffusione del rischio SARS-Cov-2 
è tenuto al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, delle 

indicazioni previste nel DVR aggiornato e delle misure organizzative, di 

prevenzione e di protezione per l’avvio dell’a.s.2020/2021 (prime indicazioni) 
adottate dal Dirigente Scolastico in data 19.09.2020 prot. n. 61000 (documenti n. 
1 e 2 allegati), nonché delle ulteriori misure ed indicazioni che in relazione al 
rischio in questione saranno adottate per mutate condizioni di fatto e di diritto 
anche in rapporto all’andamento epidemiologico e recepite dal CdI per richiamo 
nel presente Regolamento. 

 
 

Art. 6 
Misure individuali al fine di contenere la diffusione del COVID-19 

 
1. IN PRESENZA DI FEBBRE (oltre 37,5°) O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI E’ 

OBBLIGATORIO RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO ED E’ VIETATO 
ACCEDERE E PERMANERE NEI LOCALI DELLA SCUOLA. 
  

2. E’ OBBLIGATORIO DICHIARARE SE VI E’ STATO CONTATTO CON PERSONE 
POSITIVE AL VIRUS NEI 14 GIORNI PRECEDENTI E SE SI PROVIENE DA AREE A 
RISCHIO (c.d. “ZONE ROSSE”), IN TALI CASI E’ VIETATO ACCEDERE E 
PERMANERE NEI LOCALI DELLA SCUOLA.  

 

3. E’ OBBLIGATORIO INFORMARE LA SCUOLA DELLA PRESENZA DI QUALSIASI 
SINTOMO INFLUENZALE DURANTE LA PERMANENZA IN ISTITUTO. IN TAL 
CASO, E’ OBBLIGATORIO ISOLARSI RISPETTO ALLE ALTRE PERSONE 
PRESENTI NEI LOCALI DELL'ISTITUTO.  

 

Art. 7 
Ingresso, uscita e permanenza a scuola degli alunni  

Vigilanza 
 
L’ingresso, l’uscita e la permanenza a scuola degli alunni, così come l’entrata 
posticipata o l’uscita anticipata, deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto nel 

DVR aggiornato e nelle misure organizzative, di prevenzione e di protezione per 

l’avvio dell’a.s.2020/2021 (prime indicazioni) adottate dal Dirigente Scolastico in 
data 19.09.2020 prot. n. 61000 (documenti n. 1 e 2 allegati), nonché delle ulteriori 
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misure ed indicazioni che in relazione al rischio in questione saranno adottate 
per mutate condizioni di fatto e di diritto anche in rapporto all’andamento 
epidemiologico e recepite dal CdI per richiamo nel presente Regolamento. 

 

Fermo restando quanto previsto negli allegati, iI personale scolastico, le studentesse e 
gli studenti, sono tenuti a: 

a) indossare la mascherina chirurgica; 
b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro  
c) mantenere (gli alunni) la distanza minima di 2 metri dal docente; 
d) rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 
e) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 

con le modalità previste nel DVR aggiornato e misure organizzative, di prevenzione, 
protezione e sicurezza allegate; 

f) praticare l’igiene respiratoria ovvero di starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; di coprirsi bocca e naso in caso di 
starnuti o colpi di tosse; 

g) rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente;  

h) segnalare immediatamente al dirigente scolastico o suo preposto nei casi previsti  
dall’art. 20 comma 2 lett. e) d.lgs. 81/2008 qualsiasi eventuale condizione di pericolo 
per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

i) rispettare tutte le disposizioni e protocolli adottati per l’accesso e l’uscita;  
j) dichiarare come si raggiunge la scuola e come si rientra a casa; 
k) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
l) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

m) evitare lo scambio di abbracci e strette di mano; 
n) non usare oggetti in modo promiscuo; 
o) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
p) non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

 
Gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali 
assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento 
fisico, utilizzando la mascherina e senza attardarsi negli spazi comuni. 

 
Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al 
proprio banco.  
 
Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli 
altri spazi comuni antistanti le aule. Una volta raggiunto il banco assegnato, non è 
consentito alzarsi dal proprio posto. 
 
Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi   
interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.  
 
A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 
servizio di vigilanza come stabilito dagli allegati n. 1 e 2 al presente Regolamento 
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Art. 8  
Misure di pulizia e igienizzazione – Aerazione dei locali 

 

Sul punto si applicano le misure previste nel DVR aggiornato e le misure 

organizzative, di prevenzione e di protezione per l’avvio dell’a.s.2020/2021 (prime 
indicazioni) adottate dal Dirigente Scolastico in data 19.09.2020 prot. n. 61000 
(documenti n. 1 e 2 allegati), nonché delle ulteriori misure ed indicazioni che in 
relazione al rischio in questione saranno adottate per mutate condizioni di fatto 
e di diritto anche in rapporto all’andamento epidemiologico e recepite dal CdI per 
richiamo nel presente Regolamento. 

 
Art. 9 

Collaborazione col Dipartimento di Prevenzione 
 

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. 

 
Art. 10 

Misurazione temperatura corporea 
 

L’ accesso ai locali scolastici è consentito solo previa misurazione della temperatura 
corporea, effettuata dai Collaboratori Scolastici posti ai vari ingressi al personale 
scolastico, agli alunni ed agli utenti. 
La rilevazione della temperatura è effettuata a garanzia di una maggiore tutela della 
salute e la stessa non sarà registrata. 

 
Art. 11  

Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 
 
1. 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, gli studenti ed i loro familiari sono chiamati ad 
esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che 
transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle 
responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della 
comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

 
2. Le studentesse e gli studenti insieme ai loro familiari devono monitorare con 

attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti 
della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di 
permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.  
 

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima 
collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro 
componenti, nel rispetto e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità 
e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali 
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responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in 
secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

 
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, Il Dipartimento di 
Prevenzione ASP e/o il Numero verde regionale.  
 

5. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021, o comunque fino al perdurare 
dell’emergenza, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 
presenza da parte dei docenti, tranne casi caratterizzati da particolare urgenza e 
gravità su richiesta del coordinatore di classe. In mancanza di nomina del 
coordinatore di classe, i contatti necessari ed urgenti con le famiglie avverranno su 
richiesta a turno dei singoli docenti della classe non in autonomia ma secondo le 
direttive caso per caso indicate della Dirigente Scolastico. Sul punto si applicano in 

ogni caso le misure previste nel DVR aggiornato e le misure organizzative, di 

prevenzione e di protezione per l’avvio dell’a.s.2020/2021 (prime indicazioni) 
adottate dal Dirigente Scolastico in data 19.09.2020 prot. n. 61000 (documenti n. 1 
e 2 allegati), nonché delle ulteriori misure ed indicazioni che in relazione al rischio 
in questione saranno adottate per mutate condizioni di fatto e di diritto anche in 
rapporto all’andamento epidemiologico e recepite dal CdI per richiamo nel presente 
Regolamento  

 
Art. 12 

Suddivisione degli edifici scolastici in settori  
e transiti durante le attività didattiche 

 
Sul punto sono da intendersi interamente recepite le misure previste nel DVR 

aggiornato e le misure organizzative, di prevenzione e di protezione per l’avvio 

dell’a.s.2020/2021 (prime indicazioni) adottate dal Dirigente Scolastico in data 
19.09.2020 prot. n. 61000 (documenti n. 1 e 2 allegati), nonché delle ulteriori 
misure ed indicazioni che in relazione al rischio in questione saranno adottate 
per mutate condizioni di fatto e di diritto anche in rapporto all’andamento 
epidemiologico e recepite dal CdI per richiamo nel presente Regolamento. 

  
    Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono la sede Centrale di via Nazionale ed il 
Plesso Scolastico di Via U. Gigli, contrada Frasso. A ciascuna classe è assegnata 
un’aula didattica. Ciascuna delle due sedi è suddivisa in settori che comprendono uno 
specifico numero di aule didattiche al fine di gestire nella maniera più efficace possibile 

l’applicazione delle misure di sicurezza allegate al presente Regolamento, fino al 
perdurare dello stato di emergenza, assicurando anche il tracciamento dei 

contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti 
misure da adottare. 
 
A ciascun settore dei due edifici sono assegnati, come dai DVR e Piano Sicurezza 
aggiornato e planimetrie allegate, dei canali di ingresso e uscita diversificati, indicati 
anche da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse 
e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante la permanenza nell’edificio 
scolastico e soprattutto durante le operazioni di ingresso e di uscita. 
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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 le uscite necessarie autorizzate 
(per i servizi igienici, per l’intervallo e per raggiungere i laboratori) che devono avvenire 
nel rispetto delle modalità indicate negli allegati al presente Regolamento  

 
Tali spostamenti devono sempre essere previamente annotati sul registro e devono 
avvenire sempre nel rispetto delle norme di distanziamento fisico, nel rispetto della 
segnaletica e dei sensi di marcia indicati, indossando la mascherina, 
 

Gli intervalli si svolgeranno secondo indicazioni contenute nel DVR aggiornato e le 
misure organizzative, di prevenzione e di protezione per l’avvio dell’a.s.2020/2021 
(prime indicazioni) adottate dal Dirigente Scolastico in data 19.09.2020 prot. n. 
61000 (documenti n. 1 e 2 allegati), nonché delle ulteriori misure ed indicazioni 
che in relazione al rischio in questione saranno adottate per mutate condizioni di 
fatto e di diritto anche in rapporto all’andamento epidemiologico e recepite dal 
CdI per richiamo nel presente Regolamento. 

 
Per l’entrata posticipata e l’uscita anticipata si richiamano le disposizioni in merito già 
impartite. 

 
Art. 13 

Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici 
 

1. E’ vietato il parcheggio negli spazi e/o parcheggi interni delle due sedi dell’Istituto, per 
favorire le operazioni di ingresso e uscita degli alunni nonché l’utilizzo di tali spazi 
durante l’intervallo in piena sicurezza. 

2. E’ permesso l’ingresso ai soli mezzi di emergenza, alla forza pubblica e/o addetti alla 
manutenzione per il tempo strettamente necessario.  
 

Art. 14 
 Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

 
1. Sul punto sono da intendersi interamente recepite le misure previste nel DVR 

aggiornato e le misure organizzative, di prevenzione e di protezione per l’avvio 

dell’a.s.2020/2021 (prime indicazioni) adottate dal Dirigente Scolastico in data 
19.09.2020 prot. n. 61000 (documenti n. 1 e 2 allegati), nonché delle ulteriori 
misure ed indicazioni che in relazione al rischio in questione saranno adottate 
per mutate condizioni di fatto e di diritto anche in rapporto all’andamento 
epidemiologico e recepite dal CdI per richiamo nel presente Regolamento. 
 

2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e 
gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale 
previsto (1 metro tra alunni e 2 metri dal docente nelle aule; 2 metri nella 
palestra).  
 

 
3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, 

tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico ed a rispettare anche le misure 
di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.  
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4. Sulle porte delle aule è indicata la capienza massima e sono individuate a mezzo 
planimetria le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, i banchi, la 
lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitati da una distanza 
minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. E’ altresì indicato il corretto 
posizionamento dei banchi a mezzo adesivi/segnalatori posti sul pavimento in 
corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale 
insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area 
didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le 
studentesse e gli studenti. 
 

5. 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 in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza 
degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati con una distanza di 2 metri. 
 

6. 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.  
 

7. 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. 
 

8. 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 e mantenere la mascherina.  

 

9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, 
musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le 
studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico, 
indossare la mascherina e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 
 

 
 

Art. 15  
Accesso ai servizi igienici 

 
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è regolato dalle indicazioni previste nel 

DVR aggiornato e dalle misure organizzative, di prevenzione e di protezione 
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per l’avvio dell’a.s.2020/2021 (prime indicazioni) adottate dal Dirigente 
Scolastico in data 19.09.2020 prot. n. 61000 (documenti n. 1 e 2 allegati). 
 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di 
abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di 
gocce che possono disperdersi nell’ambiente. 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 al Dirigente Scolastico e al RSPP: 

 
4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai 

servizi igienici è consentito solo nei casi strettamente necessari durante l’orario di 
lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare 
la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano 
delle uscite che i docenti condividono. L’uscita è sempre segnata sul registro 
elettronico. Per evitare assembramenti è vietato l’uso dei servizi igienici durante 
l’intervallo, tranne casi eccezionali. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al 
piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e 
perdite di tempo strumentali. 

 
Art. 16 

 Accesso ai distributori automatici di alimenti 
 

I distributori automatici sono, al momento, disattivati.  
Non è possibile al momento accedere in sicurezza agli stessi.  
Si consiglia, pertanto, di recarsi a scuola muniti di propria merenda e di acqua 
personale. Eventuali modifiche di apertura, anche parziale, dei distributori potranno 
essere introdotte dopo l’avvio definitivo dell’anno scolastico tenuto conto anche del 
senso di responsabilità e del rispetto delle regole dimostrato dagli studenti.  

 
Art. 17 - Riunioni ed assemblee 

 
1. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle 

studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità 
di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa 
osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.  
 

2. Le assemblee di classe devono svolgersi nel rispetto di tutte le indicazioni anzidette.  
 

Art. 18 
Precauzioni igieniche personali 

 
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare 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 
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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. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico 
(libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) 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. 
 

4. Sul punto si richiamano e vanno applicate le indicazioni previste nel DVR 

aggiornato e nelle misure organizzative, di prevenzione e di protezione per 

l’avvio dell’a.s.2020/2021 (prime indicazioni) adottate dal Dirigente Scolastico 
in data 19.09.2020 prot. n. 61000 (documenti n. 1 e 2 ). 
 

 
 

Art. 19 
Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto, isolamento 

e gestione dei lavoratori “fragili” 
 

Sul punto si richiamano e sono applicati i protocolli e le misure organizzative, 
di prevenzione e protezione a tutela della salute vigenti in Istituto.  
 

 
Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori 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.  
 
Con Circolare interna del 5.9.2020 prot. n. 5715 , sulla base del protocollo d’intesa  
trasmesso con Decreto ministeriale n. 87 del 06/08/2020, è stata già attivata la 
sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e la 
sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 
e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77 per i lavoratori fragili. Su 
richiesta dei lavoratori o degli alunni, previa istruzione, l’istanza verrà trasmessa al 
Medico Competente per la visita e le successive determinazioni in merito. 
 

1. 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.  
 

2. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità potranno essere valutate 
anche in raccordo con 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. 20 – Norma di chiusura 
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Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle 
norme elencate in premessa ed alle misure organizzative, di prevenzione, protezione e 
sicurezza adottare dal Dirigente Scolastico a tutela della salute, per l’avvio e il prosieguo 
dell’a.s.2020/2021 fino al perdurare dello stato di emergenza, approvate in data 
18.09.2020 e pubblicate il 19.09.2020,  che sono da intendersi integralmente recepite 
dal presente documento quale parte integrante e sostanziale. 
 
 

 
         Il Responsabile del procedimento 
              Prof. Antonio Campana  

 


