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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 28 OTTOBRE 2020  
E NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29 OTTOBRE 2020 CON DELIBERA N. 47 

AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 Visto 

● D.P.R. 275/1999; 
● D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
● CCNL scuola 2016/2018; 
● Legge n. 27 del 24 aprile 2020; 
● Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con D.M. 39 del 26 giugno 2020; 
● Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzione per 

l’uso, INAIL 2020; 
● Circolare FP n. 3/2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni”; 
● Piano per la ripartenza 2020/2021, manuale operativo adottato con Nota USRVE n. 10785 del 07 luglio 

2020; 
● Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 recepito con D.M. 87 del 6 agosto 2020; 
● DPCM 7 agosto 2020; 
● Linee guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con D.M. 89 del 7 agosto 2020; 
● “Linee Guida per la stesura del protocollo di sicurezza Covid-19 scolastico” emesso il 27.08.2020 dal USR del 

Veneto. 

● Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020  

 
Viene steso il presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
per l’anno scolastico 2020/2021, ad integrazione del regolamento di Istituto attualmente in vigore. 

Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-
CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le 
studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal 
Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola, che rappresenta tutti i 
componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di 
Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 
condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con 
conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
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SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE 

1.  Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola. 

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e 
protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente 
Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti. 

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa 
all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, e delle collaboratrici e dei collaboratori 
scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il 
DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree comuni; 

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, di cui all’art. 5 del presente Regolamento; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti. 

f) PATTO DI CORRESPONSABILITA' a prevenzione del contagio 

g) A tutti gli alunni viene consegnato a scuola, tramite i docenti, il PATTO DI CORRESPONSABILITA' che i 
genitori dovranno firmare e restituire all'insegnante di classe che provvederà a raccoglierli e consegnarli 
in segreteria. E' importante leggerlo attentamente, una copia del PATTO DI CORRESPONSABILITA' è 
pubblicato sul sito nella pagina COVID. 

h) LIBRETTO PERSONALE – CANALI E SPAZI INFORMATIVI 

i) Agli alunni sarà consegnato dai docenti il libretto personale per gli avvisi scuola-famiglia, si chiede ai 
genitori di firmare nell'apposito spazio, compilare con nome cognome ed indicare tutti i recapiti 
telefonici. 

j) Avvisi e comunicazioni varie sono pubblicate sul sito e nel registro elettronico, si invitano i genitori a 
visionare regolarmente il registro elettronico.  

k) Restano in vigore nella scuola le norme e le regole presenti nei documenti pubblicati nell'area PTOF del 
sito. 

I genitori e il personale scolastico sono invitati a visionare regolarmente per informazione e formazione i documenti 

pubblicati nell'area dedicata alle misure operative per il contrasto all'epidemia da  COVID-19, e ad accedere ai siti 

ufficiali per approfondimenti. 

 Premesse 

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce 
quanto segue: 

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 
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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 rendere sani 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 il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e 

rumore; 

c) il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero 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. I droplet 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, disturbi gastrointestinali, perdita del gusto 

e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria; 

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  

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. 

 Regole di comportamento principali per evitare il contagio da Covid-19 

Tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo 
familiare)  che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze  per tutta la durata della loro permanenza a 
scuola (salvo casi specifici)  devono 

● indossare la mascherina, obbligatoria chirurgica per i docenti; 

● mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 

orizzontale e verticale; 

● disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone  in particolare 

prima di accedere alle aule, 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. 

Ogni lavoratore deve prendersi cura dell'igiene del proprio posto di lavoro 
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In ogni aula saranno presenti flacone per disinfettare le mani, igienizzante per le superfici e salviette. Si invitano i 

docenti a verificarne la presenza ed eventualmente chiedere la fornitura ai collaboratori scolastici. Ognuno può 

portare a scuola il proprio prodotto igienizzante. 

Si invitano tutti ad indossare la mascherina e rispettare il distanziamento anche nelle aree pubbliche vicine agli 

ingressi delle scuole come da Ordinanza del Sindaco del Comune di Verona n. 83 del 16/09/2020  

 

IL RUOLO DELLA FAMGLIA 

1. 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 delle norme vigenti, del presente Regolamento e del 
rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi tenute all’adozione di comportamenti personali e sociali 
responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili 
esigenze di ciascun nucleo familiare. 

In particolare, nel caso in cui si avvertano i sintomi dell’influenza, si avrà cura di misurare la temperatura e di 
evitare di mandare le figlie e i figli a scuola se non si è ragionevolmente convinti della sicurezza di quest’azione.  

2. 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 via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che 
precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 

 

IL RUOLO DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 

Le famiglie degli alunni e delle alunne sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato 
di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti e del Patto educativo di corresponsabilità, e 
quindi tenute all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di 
contagio.  

In particolare, nel caso in cui si avvertano i sintomi dell’influenza, si avrà cura di misurare la temperatura e di 
evitare di mandare le figlie e i figli a scuola se non si è ragionevolmente convinti della sicurezza di quest’azione. Gli 
alunni e le alunne devono venire a scuola se stanno bene. 

MODALITA' GENERALI DI INGRESSO A SCUOLA 

La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma 
anche a campione all’ingresso a scuola. Nella scuola dell’infanzia la misurazione della temperatura avverrà ogni 
giorno all’ingresso.  

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi 
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. 

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. 

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 (vric87600l@istruzione.it) della certificazione medica che 
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attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 

L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-
gestionale ed operativa, è subordinato al compilazione nel registro degli accessi in cui dichiara 

- Nelle ultime 24 ore, non ha manifestato sintomi influenzali e nessun famigliare convivente ha manifestato sintomi 

influenzali (tosse, febbre oltre i 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari). 

- Ha misurato la temperatura ed è inferiore a 37,5°. 

- Non provenie da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o di altre autorità competenti e, per quanto di sua 

conoscenza, non ha avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

- Non è stato sottoposto a test con esito positivo all’infezione da COVID 19 (o in caso di positività ha presentato la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone). 

 

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato 
può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite 
dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà 
consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di 
sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

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.). 

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. 

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.  

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. 

 
ACCESSO AI BAGNI 

L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata la capienza dei medesimi. 
Gli studenti e le studentesse potranno recarsi al bagno uno per volta indossando la mascherina; inoltre si 
igienizzeranno le mani prima di entrare in bagno con apposito gel posto all’ingresso e si laveranno ancora le mani 
in uscita. Laddove notino che i bagni non siano perfettamente in ordine, avranno cura di segnalare la problematica 
immediatamente ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche e questi provvederanno tempestivamente alla sua 
soluzione secondo dinamiche vincolate dalle norme di prevenzione richiamate nelle premesse regolamentari e 
normative del presente documento. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche 
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durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la sensatezza e la 
frequenza delle richieste. I collaboratori e le collaboratrici scolastiche al piano avranno cura di monitorare la 
situazione onde evitare abusi e perdite di tempo strumentali. 
 
 
LA VITA SCOLASTICA 

Sulla porta di ogni aula è indicata la capienza massima di studenti/docenti che può contenere. Dentro l’aula 
scolastica  gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. Sotto ogni banco sono presenti 
degli adesivi segnalatori che consentono un’immediata percezione dell’eventuale “perdita di posizione”, 
inducendo ad una conseguente ripresa della medesima. Chiunque si accorga che uno studente o una studentessa 
non siano nella posizione corretta è chiamato a collaborare alla segnalazione .  
Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da parte di organismi 
superiori, i bambini e i ragazzi dovranno usare la mascherina per gli spostamenti in aula e fuori dall’aula. Potranno 
abbassare la mascherina se seduti al banco, durante l’interrogazione, a mensa o mentre si fa ginnastica. 
 
L’utilizzo della mascherina è necessario: 

a) in situazioni di movimento, 
b) in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 

prescritto, 
c) in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire il distanziamento 

fisico,  
 

Al docente è garantita la distanza di sicurezza di 2 metri dalla propria postazione, mentre se dovrà spostarsi in aula 
dovrà indossare la mascherina o la visiera. I/le docenti potranno utilizzare mascherine e visiere proprie, se 
conformi, oppure quelle fornite dalla scuola. Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (di posto comune 
e di sostegno) questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e sinergico al fine di garantire le 
migliori didattiche possibili entro il quadro generale nel quale occorre garantire il distanziamento fisico in via 
ordinaria, oppure occorre assumere le contromisure necessarie laddove questo non sia didatticamente possibile. 
In questo caso si farà uso di mascherine/visiere e guanti e si provvederà ad un frequente uso degli igienizzanti per 
le mani.  
 
MATERIALI 
Gli alunni portano a scuola i materiali che servono alle lezioni, limitandosi a quelli indicati dagli insegnanti e 
vengono utilizzati esclusivamente dal singolo alunno. L'utilizzo di materiale comune prevede l'igienizzazione dello 
stesso prima e dopo l'utilizzo se possibile, diversamente si avrà cura di igienizzare le mani (ad. es. fotocopie). 
 
ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
Nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio sono sospese tutte quelle attività che prevedono interventi di 
esperti, gite con più classi, attività che prevedono la formazione di gruppi diversi o la condivisione di spazi. 
 
PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
I locali scolastici devono essere frequentemente areati, evitando correnti d'aria, e lo saranno a ogni cambio di ora e 
ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 
I collaboratori provvederanno ad eseguire pulizie, igienizzazione e aereazione come da protocollo specifico loro 
assegnato. 
All'inizio e alla fine della  lezione i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra.   
 
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA 
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In palestra, durante lo svolgimento dell’attività fisica, è previsto il distanziamento interpersonale di 2 metri e dovrà 

essere garantita adeguata aereazione. L’utilizzo di attrezzature è vincolato dalla sanificazione a ogni cambio di 

classe/gruppo epidemiologico. Sono sconsigliati giochi di squadra o gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare 

le attività  individuali che permettano il distanziamento. Per il periodo dell'emergenza non viene utilizzato lo 

spogliatoio. 

Potranno essere previste attività all'aperto e uscite a piedi nei dintorni. 

 

ACCESSO AI BAGNI 

L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata la capienza dei medesimi. 
Gli alunni e le alunne potranno recarsi al bagno uno per volta indossando la mascherina; si igienizzeranno, inoltre, 
le mani prima di entrare in bagno  e se le laveranno ancora  in uscita. Laddove notino che i bagni non siano 
perfettamente in ordine, avranno cura di segnalare la problematica immediatamente ai collaboratori e alle 
collaboratrici scolastiche e questi provvederanno. 

  Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di lezione, previo 

permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. I 

collaboratori e le collaboratrici scolastiche al piano avranno cura di monitorare la situazione onde evitare abusi e 

perdite di tempo strumentali. 

PAUSA - MERENDA 

Le pause seguiranno un’organizzazione specifica per rispettare le norme anticontagio.  
In linea generale (in attesa di predisporre uno specifico piano degli intervalli) le pause saranno garantite e gestite per 

singole classi.  

Si prevede la consumazione della merenda all’interno della classe e si ipotizzano pause attive (in movimento negli 

spazi comuni, interni ed esterni) in tempi diversi per le varie classi. 

L'utilizzo del giardino avverrà con aree ben definite per le varie classi.  

MENSA 

L'organizzazione della mensa tiene conto del distanziamento e quindi la somministrazione del pasto avverrà su due 

turni in tutte le scuole primarie.  Allegato modalità generali di svolgimento del servizio nelle scuole primarie. 

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

A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascuno dei plessi di scuola 
primaria e secondaria è suddiviso 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. 

A ciascun settore 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, gli studenti delle rispettive classi 
devono transitare durante le operazioni  di ingresso e di uscita. 

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 ai sensi di marcia, mantenere 
ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi 
di transito.  

Alle alunne/studentesse e agli alunni/studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende 
l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la permanenza all’interno degli edifici della scuola, 
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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; 

● negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un 

componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante. 

Anche gli intervalli si svolgono all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le alunne/studentesse e gli 
studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina, oppure possono recarsi nei 
cortili, nell’area loro assegnata sotto la vigilanza degli insegnanti e mantenendo il distanziamento fisico. È 
consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

 

Modalità entrata/uscita da scuola 

L'ingresso a scuola è organizzato in modo da evitare assembramenti, gli alunni (muniti di mascherina) non si 
fermeranno in cortile ma entreranno direttamente in aula seguendo percorsi stabiliti come segue. 
L’uscita avverrà in orari diversi per classe . 

ROSANI 
ENTRATE dalle ore 8:15 alle ore 8:30 
Gli alunni delle classi 
2B – 3B – 3C entrano dal cancello centrale lato destro e salgono le scale vicino alla mensa 
1A – 1B  entrano dal cancello centrale lato sinistro e salgono le scale a sinistra vicino alla segreteria 
2A -3A entrano dal cancello centrale lato sinistro e si avviano nelle aule del piano terra 
4A – 4B – 5A – 5B entrano dal cancello secondario vicino alla piattaforma e salgono le scale di sicurezza 
 
Uscite prima settimana 
 

 scala laterale 
cancello centrale lato  sx 

 
cancello centrale lato dx 

scala antincendio 
cancello piattaforma 

classe  ora 
corridoio 

ora  
cancello 

ora  
corridoio 

ora  
cancello 

ora  corridoio ora  
cancello 

1a A   13,15 13,20   

1a B   13,10 13,15   

2a A   13,20 13,25   

2a B 13,20 13,25     

3a A   13,25 13,30   

3a B 13,25 13,30     

3a C 13,15 13,20     

4a A     13,25 13,30 

4a B     13,20 13,25 

5a A     13,15 13,20 
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5a B     13,10 13,1 

I genitori dovranno trovarsi fuori dai cancelli alle ore 13,10 
USCITE DEFINITIVE 
 

 scala laterale 
cancello centrale lato  sx 

 
cancello centrale lato dx 

scala antincendio 
cancello piattaforma 

classe  ora 
corridoio 

ora  
cancello 

ora  
corridoio 

ora  
cancello 

ora  corridoio ora  
cancello 

1a A   16,00 16,05   

1a B   15,55 16,00   

2a A   16,05 16,10   

2a B 16,05 16,10     

3a A   16,10 16,15   

3a B 16,10 16,15     

3a C 16,00 16,05     

4a A     16,10 16,15 

4a B     16,05 16,10 

5a A     16,00 16,05 

5a B     15,55 16,00 

I genitori dovranno trovarsi fuori dai cancelli alle ore 16.00. 
 
SCUOLA PRIMARIA “UBERTI” Quinzano 
ENTRATE dalle ore 8:00 fino alle ore 8:15 
Tutti gli alunni entrano dal cancello principale e dalla porta principale: la classe seconda entra in aula al piano terra, 
le classi prime salgono le scale tenendo la sinistra fino alle loro aule, le altri classi tenendo la destra fino alle loro aule 
 
USCITE 
Le classi si preparano nel cortile in posizioni distanziate e si avviano all'uscita nel seguente ordine 
12,20 o 15,50 classe 2^ A 
12,20 o 15,50 classe 3^ A 
12,22 o 15.54 classe 5^ C 
12,26 o 15,56 classe 5^ A 
12,28 o 15,58 classe 4^ A 
12,30 o 16,00 classe 1^ A 
12,30 o 16,00 classe 1^ B 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “PISANO” AVESA  
ENTRATE dalle ore 8:00 fino alle ore 8:15 
Tutti gli alunni entrano dal cancello principale e  dalla porta principale seguendo 2 percorsi differenziati a seconda 
che siano collocate al piano terra o al primo piano 
USCITE 
Classe I: 15.50 da uscita principale 
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Classe II: 15.50 da scala laterale antincendio  uscita cancelletto Via Premuda 
Classe III: 15.55 da uscita principale 
Classe IV: 15.55 da scala laterale antincendio uscita cancelletto Via Premuda  
Classe V: 16.00 da uscita principale 
I genitori dovranno trovarsi fuori dai cancelli alle ore 15:50. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “C.BATTISTI”  
ENTRATE 
Gli alunni entreranno da 4 accessi diversi dalle ore 7:50 alle 8:00   
 

● ACCESSO A. Le classi collocate al piano terra (3C, 3E, 3B) entrano dal cancello grande di via Fogazzaro e salgono le 
scale di marmo a destra.  

● ACCESSO B. Le classi collocate al primo piano (1D, 3D, 1B) entrano dal cancello grande di via Fogazzaro e salgono una 
sola rampa delle scale esterne di sicurezza. Una volta nell’edificio, proseguono a destra e poi salgono le scale a 
sinistra.  

● ACCESSO C. Le classi collocate al primo piano (3A, 2E, 2D, 1A) entrano dal cancello di via Mercantini e salgono le 
scale poste di fronte all’entrata. Raggiunto il primo piano, procedono a sinistra.  

● ACCESSO D. Le classi collocate al secondo piano (2B, 2A,1C,1E, 2C) entrano dal cancello della biblioteca di via 
Fogazzaro; una volta superata la porta a vetri, vanno a sinistra, salgono le scale fino al secondo piano e procedono, 
quindi, a destra.  
 

USCITE 
Le classi seguiranno gli stessi percorsi per l'uscita scaglionata.  
 

 SCUOLA dell'infanzia “Arcobaleno” 

INGRESSO 

L'ingresso per tutte le sezioni sarà dalle 8:00 alle 9:00 con percorsi differenziati come segue: 

Sezione Bosco  ingresso nell’edificio dalla porta principale, si segue il corridoio fino alla sezione. 

Sezione Prato dall'ingresso  del cancelletto si prosegue a destra sul marciapiede che esterno e   
 affiancando l'edificio si entra nel salone per accedere alla sezione. 

Entrati dal cancelletto prima di avviarsi alla sezione i genitori o adulti che accompagnano i bambini a scuola, 
dotati di mascherina, sono tenuti a: 

1. igienizzarsi le mani 

2. firmare il registro degli accessi 

3. misurazione della temperatura (adulti e bambini) 

I genitori o gli adulti delegati sono tenuti a lasciare i bambini sulla soglia della sezione e uscire quanto prima 
dall'edificio, non è possibile fermarsi all'interno dello stesso. 

Non è stato attivato il servizio di pre-scuola. 

USCITA 

● I bambini al primo anno escono dalle 13:15 alle 13:30 – non è previsto il dormitorio 

● i bambini del secondo e terzo anno escono dalle 15:30 alle 16:00 
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Per i bambini, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati secondo i quali è necessario prevedere un periodo di 

ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si realizza una modalità di 

ambientamento individuale con un genitore. 

 

Le modalità potranno subire modifiche a seconda dell’andamento epidemiologico, queste saranno prontamente 
comunicate agli interessati. 

RIUNIONI E ASSEMBLEE – piattaforma digitale 

Le riunioni collegiali, i colloqui con le famiglie e incontri vari si terranno preferibilmente in videcollegamento sulla 
piattaforma di Gsuite per tutti dal 1° ottobre. 

A tutti gli alunni sarà consegnato un account per accedere ai servizi e alle App offerte dalla piattaforma Gsuite che 
sarà utilizzata anche per l'eventuale didattica integrata della quale sarà steso specifico regolamento. 

Le eventuali riunioni in presenza  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.  

Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il 
distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

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. 

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.  

Le alunne/studentesse, gli alunni/studenti e tutto il personale scolastico possono portare a scuola un flaconcino di 
gel igienizzante, ma devono essere dotati di fazzoletti usa e getta per uso strettamente personale, nel quale 
starnutire o tossire se necessario.  

Alle alunne/studentesse e agli alunni/studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali ( dispositivi elettronici, accessori di 
abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.  

GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO 

L'Isituto ha nominato un referente Covid e la relativa commissione. 

La gestione di minori o operatori che presentano sintomi riconducibili a Covid-19 all'interno dell'istituto è 
regolamentata da disposizioni interne aggiornate con le indicazioni che pervengono dagli enti preposti. 

Disabilità ed Inclusione  

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi comportano per i 

bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e 

cura sono rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno 

coinvolgimento di tutti i bambini.  
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Viene effettuata un’attenta analisi della situazione specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già 

fragili, o che si presentano particolarmente critiche, sia per quanto riguarda i minori con disabilità o patologie 

specifiche, sia in caso di familiare/convivente affetto da condizioni che possano determinare una situazione di 

maggiore rischio di infezione da SARS-CoV-2.  

Per il personale impegnato nelle attività educative e di assistenza di bambini con disabilità, è previsto l’utilizzo di 

ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, 

guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

 

REGOLAMENTO DISCIPLINA  - scuola secondaria 
Integrazione regolamento disciplina sul non rispetto delle norme igieniche e dei protocolli anticovid 

 

Tipo di infrazione Tipo di sanzione Organo erogante 

Non utilizzo della mascherina 

a scuola nei momenti in cui è 

prevista 

 

 

 

Inosservanza del 

distanziamento sociale ove 

previsto 

 

 

Prima volta. Nota sul libretto personale. Insegnante 

Recidiva. Ammonizione e annotazione 

sul registro di classe. Telefonata diretta 

agli esercenti la potestà genitoriale per 

avvisare della situazione. 

Coordinatore del CdC 

Recidiva plurima. Ammonizione e 

annotazione sul registro di classe. 

Telefonata diretta agli esercenti la 

potestà genitoriale per riportare a casa 

il discente. Testo di commento 

motivato e autocritico sui fatti accaduti. 

Sospensione dalle lezioni con obbligo di 

frequenza e compiti da svolgere. 

Il Dirigente Scolastico 

Recidiva plurima aggravata. 

Sospensione dalla scuola. Diminuzione 

del voto in condotta. 

Il CdC 

 

Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili 

1. 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. Il medico competente comunicherà alla dirigente scolastica l'esito della visita per le disposizioni 
di propria competenza. 

2. 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 Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 
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pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla 
scuola in forma scritta e documentata. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
In linea con quanto previsto nei documenti nazionali, il mantenimento della distanza interpersonale è un obiettivo 

che può essere perseguito solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori, in 

considerazione dell’età degli stessi, e senza comunque compromettere la qualità dell’esperienza educativa. Al fine 

di garantire una serena vita di relazione nel gruppo di pari e nell’interazione con le figure adulte di riferimento  le 

attività e le strategie saranno modulate in ogni contesto specifico con la consapevolezza che tale misura di 

prevenzione non può ovviamente essere reputata sempre applicabile.  

In egual misura, nel contesto della scuola per l’infanzia, risultano di difficile applicazione, da parte dei bambini 

della fascia d’età 3-6 anni, anche altre indicazioni igienico-comportamentali normalmente raccomandate in diversi 

contesti della vita quotidiana (es. utilizzo della mascherina, igiene respiratoria e delle mani, automonitoraggio delle 

condizioni cliniche, ecc.).  

GRUPPI E SPAZI 

Con l'obiettivo di poter garantire la qualità dell’esperienza educativa riducendo allo stesso tempo il più possibile il 

rischio di contagio e limitando l’impatto di eventuali disposizioni di sanità pubblica in presenza di casi di COVID-19, 

vengono adottate specifiche misure organizzative finalizzate ad individuare ogni gruppo di bambini come unità 

epidemiologica indipendente, coincidente con la sezione. 

Vengono evitati i contatti tra gruppi diversi di bambini, organizzando l’attività senza prevedere momenti di 

intersezione che non permetterebbero più di considerare un singolo gruppo come unità epidemiologica separata. 

In ogni caso si provvede alla registrazione di tutte le eventuali situazioni di contatto tra gruppi diversi di bambini, al 

fine di favorire le necessarie azioni di sanità pubblica nell’evenienza di un caso confermato di COVID-19.  

Per la necessità di garantire la stabilità dei gruppi e la loro continuità di relazione con le figure adulte, nei limiti 

della miglior organizzazione possibile, si evitano condizioni di utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei 

bambini appartenenti a gruppi diversi. 

 

Le verifiche sulla funzionalità dell’organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività programmate non 

prescindono dalla valutazione della sua adeguatezza dal punto di vista della sicurezza.  

Tali spazi vengono puliti prima dell’eventuale utilizzo da parte di gruppi diversi (piano interrato) 

Nella stessa ottica di prevenzione, saranno utilizzati il più possibile gli spazi esterni, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, organizzando le opportune turnazioni.   

L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è organizzato in modo tale da evitare affollamenti. 

E' inoltre individuato uno spazio idoneo ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta, che 

consentano di isolarli dalle altre persone, in attesa che vengano allontanati dalla struttura.  

DORMITORIO 

Lo spazio riposo non può essere garantito poiché lo stesso spazio verrebbe utilizzato contemporaneamente da 

più gruppi diversi di bambini e non sarebbe di dimensioni idonee a garantire il mantenimento della separazione 

fisica e della non intersezione tra gli stessi. 

ACCOGLIENZA  

Relativamente all’accoglienza dei bambini si pone particolare attenzione ai seguenti aspetti organizzativi:  
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- vengono differenziati i punti di ingresso e di uscita, con individuazione di percorsi obbligati;  

- al fine di evitare assembramenti di genitori e/o accompagnatori all’esterno della struttura stessa, è ampliata la 

fascia oraria di ingresso ed uscita;  

- l’accesso alla struttura può avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo adulto;  

- ai genitori (e/o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione dell’area 

accoglienza/commiato o del periodo di ambientamento;  

- i genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata, nel rispetto delle 

raccomandazioni nazionali e regionali, con particolare attenzione agli spazi chiusi;  

- è prevista la presenza di idonei dispenser di soluzione idroalcolica opportunamente segnalati per l’igienizzazione 

delle mani prima di entrare e uscire dalla struttura. All’ingresso dell’area di accoglienza/commiato, e comunque 

prima di procedere ad entrare in contatto con qualsiasi superficie o oggetto, l’accompagnatore dovrà lavarsi le 

mani con soluzione idroalcolica; 

- effettuare il lavaggio delle mani del minore non appena sarà lasciato dai genitori. 

  

Misurazione della temperatura scuola dell'infanzia 

La scuola provvede alla misurazione quotidiana della temperatura corporea per tutti i minori e per il personale 

all’ingresso, e per chiunque debba entrare nella struttura.  

La misurazione della temperatura rappresenta, infatti, un ulteriore strumento cautelativo utile all’identificazione 

dei soggetti potenzialmente infetti, anche in considerazione del fatto che nel bambino i sintomi possono essere 

spesso sfumati.  

In caso di temperatura misurata all’ingresso superiore a 37.5°:  

d) il bambino non potrà accedere alla struttura e il genitore dovrà essere invitato a rivolgersi al Pediatra di 

Libera Scelta per le valutazioni del caso;  

e) il personale non potrà accedere alla struttura e dovrà contattare il proprio Medico di Medicina Generale.  

 

Dispositivi di protezione  

Per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia non vige l’obbligo di indossare la mascherina, come peraltro previsto 

per i minori di 6 anni di età.  

Tutto il personale scolastico, eventuali fornitori e genitori che accedono alla struttura sono tenuti all’utilizzo 

corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie.  

Per il personale scolastico è prevista la dotazione di dispositivi di protezione individuale, volti alla protezione dal 

rischio di contagio dal virus Sars-Cov2, forniti a cura della scuola.  

I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, devono essere raccolti in appositi contenitori/cestini e 

successivamente smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
Misure di igiene materiali, oggetti e giocattoli  

È previsto l'utilizzo di materiale ludico, didattico, oggetti e giocattoli facilmente lavabili, assegnati in maniera 

esclusiva a un gruppo di bambini. Il materiale viene lavato con frequenza.  È favorita una programmazione di 

attività che eviti l’uso promiscuo di giocattoli, con particolare attenzione a quelli che possono essere portati alla 

bocca e condivisi tra i bambini stessi.   
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Viene messo a disposizione dei bambini materiale ludico a cui gli stessi possano accedere in autonomia e solo 

materiale utile al gioco/attività del momento.  

In considerazione della necessità di ridurre il rischio di contagio, è vietato portare negli spazi delle attività oggetti o 

giochi da casa ad eccezione, per i piccoli,nel periodo di ambientamento. 

Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli da condividere in gruppo. 

Eventuali altri oggetti personali portati da casa previsti nel corredo indicato dalle insegnanti, devono essere ad 

uso esclusivo del singolo bambino ed essere comunque sempre facilmente identificabili per evitarne l'uso 

promiscuo. È raccomandata la frequente pulizia degli stessi.  

SPORTELLO COUNSELLING SCOLASTICO 

E’ attivo lo sportello di counselling scolastico, le modalità di accesso sono indicate nella locandina pubblicata sul 

sito. 

 

Per maggiore tutela di tutti, si consiglia di scaricare l’app IMMUNI 
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