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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO di ISTITUTO PER  STATO DI EMERGENZA COVID 19 

Approvato in Consiglio di Istituto del 17 settembre 2020 delibera n. 18/2020 

1. Tutti gli studenti della primaria e della secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 

mascherina chirurgica oppure di comunità da lavare ogni sera, da usare nei momenti di 

ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola. La scuola distribuirà ogni qualvolta 

saranno consegnate le mascherine chirurgiche agli alunni della primaria e della secondaria. 

2. Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici) deve indossare la mascherina 

chirurgica e, per il personale a maggior contatto coi bambini,  il dispositivo di protezione 

trasparente - fornito loro dalla scuola - che deve essere igienizzato, in modo autonomo, per il 

giorno dopo. 

3. I genitori che abbiano necessità di accedere alla scuola, possono farlo solo se muniti di 

mascherina. Dopo aver igienizzato  le mani all’apposito dispenser, al momento dell’accesso 

specificano al responsabile  nome e cognome, recapito telefonico, dichiarazione sotto la 

propria responsabilità di non essere entrati in contatto con malati di COVID o persone in 

quarantena negli ultimi 14 gg.   

4. L’accesso alla segreteria deve avvenire tramite appuntamento preso via mail o telefonica. 

5. Anche per i fornitori deve essere fissato, se possibile, un orario preciso per consegne. 

6. I collaboratori scolastici, quando richiesto dal Piano attività che prevede un cronoprogramma 

dettagliato, devono detergere e  igienizzare banchi, cattedra e sedie, maniglie delle porte, 

interruttori, corrimano delle scale oltre ai servizi igienici di loro competenza.  

7. Il materiale didattico di ogni classe ( compresi i giochi della scuola dell’infanzia) non può 

essere messo in comune e condiviso. I giochi dell’infanzia devono essere igienizzati ogni 

giorno. 

8.  Gli studenti possono andare al bagno scaglionati e in caso di effettiva necessità ( i docenti 

devono responsabilizzarli in tal senso), altrimenti restano nella classe.  

9. Ogni ora  deve essere effettuato un cambio dell’aria aprendo le finestre; si consiglia di 

mantenere la porta dell’aula aperta e, dove possibile, l’apertura a vasistas delle finestre 

10. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e usando 

le salviette di carta usa e getta.  Nei bagni le finestre consentiranno un ricambio continuo di 

aria. 

11. L’intervallo sarà svolto a turnazione in cortile per la primaria e l’infanzia, per la secondaria in 

classe 

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.  

12. I docenti e i genitori devono provvedere ad una seria educazione sui minori affinchè evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e facciano uso del gel  
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disinfettante,  starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta, evitino di toccare con le mani 

bocca, naso e occhi.  

13. Ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine. I genitori non devono 

assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre, tosse e/o  raffreddore, oppure 

che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 

isolamento precauzionale.  

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

isolato nello spazio individuato in ogni plesso, avvisata la famiglia che  si metterà  in contatto 

col Pediatra o col Medico di base perché venga valutata la possibilità di effettuare un 

tampone. 

15. Rientro dopo assenza per malattia da Covid-19 o dopo assenza per caso sospetto Covid-19 o 

per isolamento come contatto stretto di caso positivo: serve attestazione di riammissione 

sicura in collettività a cura del medico. 

16. I genitori della scuola non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso 

e uscita, ma aspettare i figli, che verranno accompagnati da collaboratori scolastici o docenti , 

all’esterno 

17. I collaboratori scolastici devono avere cura di sanificare ogni ripiano (banchi, cattedre, sedie, 

maniglie di porte, finestre e armadi)  alla fine di ogni giornata.  

18. Gli accessi alla scuola e le uscite dalla scuola degli alunni devono essere rigorosamente 

effettuati secondo le indicazioni di percorsi ricevute dalla Dirigenza: docenti e collaboratori 

sono responsabili in merito, ma anche le famiglie per il patto di corresponsabilità educativa 

che viene integrato a questo documento.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Dott.ssa Rita Scaglia 
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