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Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in 
relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.  
Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal Dirigente Scolastico, con 
successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 
Esso 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, 
alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 
Per praticità comunicativa, le singole sezioni (Prontuari delle regole) possono essere diffuse 
separatamente. 
 
Si rimanda al link:https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 
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Riferimenti legislativi 

Il presente regolamento è predisposto alla luce delle seguenti fonti normative e regolamentari: 
 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 
28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 
del 7/7/2020, verbale n. 100 del 10/8/2020), verbale n.104 del 31/08/2020 

 il 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 (PIANO 
SCUOLA 2020-21) adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020 

 Art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza” 
 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 
 Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo 

per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell'Infanzia” 

 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 

 D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

 Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’Infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID-19  

 Circolare MS n 5443 del 22-02-2020 e Documento ISS n 19 versione 13 luglio 2020 
“Raccomandazioni sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici 
e biocidi (per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione) 

 Documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 
scolastiche”, INAIL 2020 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 22-08-2020: Indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia  

 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-
Scientifico e i relativi aggiornamenti 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
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PREMESSA 

Il presente Regolamento reca misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 
per le attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 2020/2021 ed è in vigore a partire dal mese 
di settembre 2020. Esso è stato condiviso con i componenti del Comitato AntiCovid–19 IC Capaccio 
Paestum. 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono 
dissimili da quelle previste per tutta la popolazione. 

Il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto 
agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola; 

Per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D. Lgs. 81/2008, tra cui, in 
particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento 
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le 
disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed 
individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza”. 

L’obiettivo del presente documento è fornire la Procedura di Sicurezza finalizzata a incrementare 
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.  

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento nasce dalle esigenze 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 

 il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni 
educativi speciali individuali 

 la qualità dell’offerta formativa in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche 

Per esso si è espresso il Comitato AntiCovid–19 IC Capaccio Paestum. 
2. 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’I.C. CAPACCIO PAESTUM, nel rispetto dei diritti e dei 
doveri di tutte le sue componenti. 

3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 
portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni con 
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Prima dell’inizio delle attività didattiche è prevista informazione ai docenti e al personale ATA delle 
disposizioni presenti nel Regolamento, che devono essere seguite per garantire le misure precauzionali 
di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19. L’informazione agli alunni sarà impartita i 
primi giorni di scuola direttamente in ciascuna classe da parte dei docenti. 

2. Il Dirigente scolastico rende noto, altresì, il Regolamento attraverso la pubblicazione all’Albo della 
scuola, sul sito della scuola e sul sistema Argo Scuola Next sez. Bacheca Alunni, Docenti e Genitori. 
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Art. 3 – Chiarimenti iniziali 

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

La pulizia delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare, indispensabile per una 
eventuale successiva disinfezione. La disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici non 
precedentemente pulite. 

Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come: 

- pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato, 
solitamente con frequenza giornaliera; 

- pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da 
svolgersi con frequenze prestabilite; 

- pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o 
emergenziali; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve essere rivista, 
anche in base alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi di persone. 

Le operazioni di pulizia devono essere condotte possibilmente negli orari, nei periodi e nei luoghi in cui 
non sono presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla normale attività 
scolastica. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina, 
protezione facciale, guanti monouso, camice a maniche lunghe) e deve seguire le misure indicate per la 
rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, 
quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della 
persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione 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 

Art. 4 - Regole generali 

1.Le regole e i principi generali da applicare sono così schematizzabili:  

• il distanziamento interpersonale 
• la necessità di evitare gli assembramenti 
• l’uso delle mascherine  
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• l’igiene personale 
• l’aerazione frequente  
• la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica 
• i requisiti per poter accedere a scuola 
• la gestione dei casi positivi scoperti a scuola 
• la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi 

cui si accompagnano due importanti principi:  

• il ruolo centrale dell’informazione e formazione 

• la responsabilità dei singoli e delle famiglie 

2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, 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. 

3.I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, 
ogni ora per almeno 5/10 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le biblioteche, le sale 
riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. Relativamente alle palestre si prevede un 
periodo di arieggiamento maggiore. 

4.Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, 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 
persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenne, è tenuta a 
darne notizia al Dirigente Scolastico o al suo Primo Collaboratore/Responsabile di plesso o sostituto 
individuati come referenti per Covid-19, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei 
contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente 
la comparsa di possibili altri casi. 

5.Tutti i componenti della comunità scolastica 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.  

6.I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

 rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al 
COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il 
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene 
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 informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo sostituto referente della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola. 

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. 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. 

2. E’ vietato l’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, nonché la permanenza nei locali 
scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 
simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio, che eventualmente saranno 
segnalate dalle autorità nazionali o regionali, o contatto con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 nei 
14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

3. L’ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere 
preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola (SAIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT) della 
certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

4. È istituito e tenuto presso gli ingressi principali dei plessi dell’Istituto un Registro Visitatori che 
riporta gli accessi agli edifici scolastici da parte di soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli 
alunni, 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 fornitori esterni e dei visitatori 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 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. Il personale scolastico autorizzato procederà 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.) 

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende e dell’Ente locale che operano o abbiano operato 
all’interno dei locali della scuola (es. manutentori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-
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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. 

9.I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni 
che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e 
verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola. 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 

L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 
prenotazione e relativa programmazione. 

I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione e sono tenuti a: 

 utilizzare una mascherina di propria dotazione 
 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro 
 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso 

Art. 6 - Il ruolo degli alunni 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, gli alunni in relazione all’età sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il 
proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e 
contrastare la diffusione del virus. Gli alunni che frequentano l’IC Capaccio Paestum hanno, 
istituzionalmente, un’età compresa tra i 3 e i 13 anni. Non si tratta, quindi, solo di bambine e bambini, 
ma anche di persone che, a partire dai 12 anni di età, transitano verso la fase dell’adolescenza ed 
entrano nel mondo delle responsabilità. 

     La prevenzione comincia a casa, dove un attento monitoraggio del proprio stato di salute e un 
comportamento adeguato alle condizioni al contorno nell’intera giornata, sia che si parli dello stare a 
scuola, che nel tragitto casa-scuola che negli altri momenti della giornata nel proprio tempo libero e 
nelle attività ivi legittime, deve essere responsabile, consapevole e in perfetta buona fede. 

2. I genitori/tutori devono monitorare con attenzione lo stato di salute dei propri figli in tutti i momenti 
della giornata e in tutti gli ambiti della loro vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al 
tempo di permanenza a scuola e nel loro tempo libero. 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. 

3. Le famiglie degli alunni 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 
dell’integrazione del Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 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 si 
avrà cura di misurare a casa la temperatura corporea dell’alunno ogni giorno prima di recarsi a scuola e 
di evitare di mandare le figlie e i figli a scuola se superiore a 37.5° o anche qualche decimo in meno se 
tale circostanza non è abituale. 

Al fine di affrontare socialmente queste questioni, si suggerisce l’installazione dell’App “Immuni” sui 
dispositivi mobili personali di ogni singolo componente della famiglia. In questo modo il nucleo 
familiare sarà avvisato di possibili esposizioni e si avrà uno strumento valido di prevenzione attiva. 
“Immuni” può essere installato anche da minori di 14 anni con il consenso dei genitori. 
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4. Nel caso in cui gli alunni 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. Il genitore deve inviare altresì a scuola tempestiva comunicazione 
di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa 
classe. 

5. Le specifiche situazioni degli alunni 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. 

6. Alunne ed alunni avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale starnutire 
o tossire se necessario. 

7. Il genitore darà comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-
19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente della famiglia risultassero contatti 
stretti di un caso confermato COVID-19. 

Gli ALUNNI di norma, in aula stanno distanziati di 1 metro (rima buccale) 

- Non modificheranno nelle aule didattiche la disposizione dei banchi rispetto a quella stabilita e 
opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale  

- Quando si alzano o entrano in contatto con il docente devono indossare mascherina chirurgica  

- A loro verrà assegnata, classe per classe: un ingresso e un’uscita appositi. Non dovranno esserci 
interferenze fra una classe e l'altra in nessun momento dell'attività scolastica, ivi compresa la mensa e le 
attività ludico-sportive  

- Quando arrivano in sede i genitori hanno già rilevato la temperatura giornaliera 

- Durante la fase di accoglienza dovranno fare molta attenzione a non trasgredire nessun dettaglio nel 
posizionamento e negli spostamenti 

- Se di età superiore ai 6 anni indosseranno correttamente la mascherina del giorno in tutte le occasioni 
in cui non è possibile mantenere il distanziamento e in tutti gli spostamenti  

- Avranno cura di lavare e disinfettare frequentemente le mani 

- I genitori informeranno la Scuola, oltre che di eventuali contatti stretti con casi confermati di 
Covid19, anche se i loro figli presentassero: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 
disorientamento, attenuazione di gusto e /o olfatto, sintomi influenzali. Dovranno presentarsi a 
scuola non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa 
dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica nonché garantire numeri 
telefonici a cui essere facilmente reperibili. E’ indispensabile comunicare alla scuola il recapito, oltre 
che dei genitori, almeno di altre due persone (necessario fornire delega al ritiro del minore). Almeno 
una di queste persone dovrà garantire la costante reperibilità durante l’orario scolastico. In caso di 
sintomatologia importante l’Istituto potrà contattare preventivamente il 118. Si raccomanda 
comunque l’arrivo del genitore o di un delegato nel più breve tempo possibile. 
 

Consultare in appendice anche Prontuario delle regole Anti – COVID per le famiglie e gli alunni 
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Art. 7 - Docenti 

DOCENTI - Di norma, in aula stanno distanziati di 1 metro quando non spiegano e di 2 metri quando 
parlano.  

- Hanno un'area delimitata distanziata di 2 metri dagli allievi; quando hanno bisogno di avvicinarsi 
devono munirsi di mascherina (consigliabile chirurgica) e visiera  

- Qualora dovessero prendere in mano materiale scolastico sviluppato a casa, fase che dovrebbe essere 
ridotta al minimo possibile, è preferibile usare i guanti o disinfettarsi bene prima e dopo l'uso 

- Si assicureranno che nei locali usati ci sia il ricambio d'aria a mezzo apertura di finestre almeno ad 
ogni suono della campanella  

- Verificheranno che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale  

- Vigileranno, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in 
mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi 
in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica 
(salvo il caso della scuola dell’infanzia) 

- Vigileranno sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti 

- Vigileranno, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività 

- Compileranno con puntualità e completezza il Registro Elettronico  
- Annoteranno su apposito registro ogni contatto che, nell’ambito didattico e al di là della normale 

programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le 
supplenze, eventuali spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare 
l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria 
competente territorialmente.  

Consultare in appendice anche Prontuario delle regole Anti – COVID per i docenti 

Art. 8 - Spazi e transiti durante le attività didattiche 

1. Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono la sede Centrale di Viale Padre Pio e 
 3 plessi di Scuola dell’Infanzia (Capaccio Scalo, Licinella e Precuiali) 
 5 plessi di Scuola Primaria (Capaccio Scalo, Laura, Licinella, Gromola e Ponte Barizzo) 
 2 plessi di scuola secondaria di I grado (Capaccio Scalo e Torre di Paestum) 

A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica individuata dal Dirigente Scolastico. 

2. Con riferimento alle dimensioni degli spazi da utilizzare per la didattica, in ogni aula la capienza è 
indicata nelle specifiche planimetrie che riportano il numero di alunni e il layout effettuato d’intesa con 
il RSPP di istituto con previsione di banchi monoposto. 

In questo modo è garantito il distanziamento di 1 metro in tutte le configurazioni adottate e di 2 metri 
dal docente. La disposizione dei banchi o delle sedie non dovrà essere in alcun modo modificata 
rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale.  

I docenti applicheranno e verificheranno che tale misura venga rispettata.  

Le nuove disposizioni dei banchi hanno comportato lo sgombero di altri arredi e mobilio, anche per 
una più efficiente igienizzazione delle superfici. Al tal fine dovrà anche essere evitato di lasciare in aula 
e in tutti gli spazi didattici oggetti e materiale personale 

In ogni aula e/o spazio didattico sarà posto un flacone di gel igienizzante e mascherine di ricambio per 
emergenze.  
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Sui banchi e nelle postazioni di lavoro dovranno essere tenuti soltanto gli oggetti strettamente necessari 
e la cancelleria personale che i genitori avranno cura di igienizzare frequentemente nel corso della 
settimana.  

E’ fatto divieto di scambiarsi materiali.  

Per eventuali oggetti di uso promiscuo non potranno essere toccati prima che sia effettuata la dovuta 
igienizzazione. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi dovranno rimanere sgomberi da 
eventuali oggetti personali.  

Le stesse regole saranno applicate anche nei laboratori/aule attrezzate. 

3.Il numero di alunni che possono abitare le aule è definito con riferimento al previsto distanziamento 
di 1 metro tra le rime buccali degli studenti e di 2 metri tra il docente e l’alunno nella zona interattiva 
della cattedra identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa. Sarà possibile 
accogliere ulteriori alunni nelle aule solo nei casi in cui residuino per alcune di esse ancora spazi da 
poter utilizzare in relazione alle dimensioni. 

4. La frequenza scolastica in presenza potrà avvenire in aula con l’insegnante titolare, ma anche in 
apposite aule aggiuntive per lo svolgimento di attività di potenziamento/attività alternativa all’IRC o 
altre programmate dalla scuola. 

5. Dentro l’aula scolastica, i banchi monoposto o i tavoli da lavoro nelle scuole dell’infanzia saranno 
disposti in modo 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 un alunno/a non siano nella 
posizione corretta è chiamato a collaborare alla segnalazione della distorsione, beninteso entro forme di 
educazione e tempistiche rispettose del lavoro in corso. 

6. Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da 
parte di organismi superiori, gli alunni non indosseranno la mascherina quando in postazione statica, 
ma la indosseranno sempre quando dovranno alzarsi e muoversi. 

7. Per i bambini di età inferiore a sei anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. 

8. La misura del distanziamento fisico, inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali 
degli alunni, rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del 
contenimento epidemico, assieme alle misure organizzative e di prevenzione e protezione richiamate 
all’interno dei documenti emanati tra i mesi di maggio e agosto 2020 dal CTS e riprese nel Documento 
tecnico di organizzazione di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39/2020. 

 “L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni 
(statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto” Proprio per la 
dinamicità che caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse 
risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare rimane 
l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla igienizzazione approfondita dei 
locali e una loro costante e adeguata areazione, ferma restando la necessità di ripristinare quanto prima la 
garanzia del distanziamento. 
Nel caso di uso temporaneo di banchi biposto (situazione a cui si è ricorso in attesa della fornitura 
ministeriale di banchi monoposto) l’alunno potrà abbassare la mascherina quando in posizione di 
ascolto mentre dovrà indossarla correttamente quando svolge attività di scrittura, di grafica ovvero in 
tutti i casi in cui ci crea un movimento anche nella posizione statica che potrebbe ridurre la distanza 
interpersonale (es. flessione del busto in avanti per scrivere, di lato, girato ecc…) 

9. Il docente se dovrà spostarsi in aula dovrà indossare la mascherina. I docenti potranno utilizzare 
mascherine e, per i casi particolari, visiere proprie, se conformi, oppure quelle fornite dalla scuola. 
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10. Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (di posto comune e di sostegno) e altre figure 
adulte (ad esempio gli/le educatori/trici e gli/le assistenti), 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. 

11. I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno ad ogni cambio di ora e ogni qual 
volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a creare nel 
corso della lezione come, ad esempio, starnuti o colpi di tosse di qualcuno. 

12. Al termine della lezione i collaboratori scolastici avranno cura di igienizzare la cattedra o, se 
impossibilitati, potranno provvedervi personalmente i docenti utilizzando detergenti disponibili. 

13. I laboratori e gli spazi utilizzati da più classi per specifiche attività (es. attività alternative IRC) 
andranno igienizzati e areati ad ogni ingresso in esse di alunni/classi diverse. 

14. Le sedi di maggiori dimensioni dell’istituzione sono suddivise 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. 

Art. 9 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni- Intervallo 

1. Per ciascun edificio sono individuati canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica 
orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le 
operazioni di ingresso e di uscita. 

2. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno 
qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascuno 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.  

3. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dall’aula assegnata alla propria classe verso altri 
spazi 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 

 ai servizi igienici 

4. Gli intervalli si svolgeranno all’interno della classe assegnata restando in aula al proprio posto, 
indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per 
consumare la merenda o per bere. 

5. Gli/le insegnanti sono responsabili della vigilanza degli alunni e delle alunne e, alle usuali attenzioni 
legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno scolastico le necessarie cautele legate 
all’applicazione del presente Regolamento. 

6. Nel caso di ventilazione naturale degli ambienti mediante l’apertura dei serramenti è essenziale 
mantenere chiuse le porte interne all’edificio onde limitare la diffusione tra ambienti adiacenti. Pertanto 
verranno chiuse le porte delle aule sia quando si apriranno per l’areazione le finestre interne che quelle 
dei corridoi. È opportuno, se possibile, tenere sempre almeno una finestra aperta in aula. 

7. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso degli alunni negli edifici scolastici è 
consentito agli orari fissati. In caso di arrivo in anticipo, gli alunni devono attendere il suono della 
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campanella di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando 
correttamente la mascherina negli spazi antistanti gli edifici. 

8. Nei diversi plessi dell’Istituto dove questo è possibile, sono allestiti canali di ingresso multipli. Gli 
alunni seguiranno le indicazioni del personale della scuola posto ai varchi ed entreranno dove loro 
indicato. Una volta entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi 
segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. In 
ogni caso sono da evitare assembramenti 

9. Al suono della campanella di ingresso gli alunni 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 edifici. Gli alunni che arrivano 
a scuola dopo l’orario di ingresso raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi 
comuni 

10. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la 
mascherina, svuotano gli zaini che poi depongono in corridoio sugli attaccapanni riservati alla propria 
classe o sotto il banco se esso è provvisto di ripiano. Giubbini e cappotti saranno ugualmente riposti 
sugli appendiabiti e distanziati, se possibile, di un posto l’uno dall’altro.  

Lo zaino:  

- potrà essere lasciato fuori dall'aula in un punto dell’attaccapanni indicato dall'insegnante e sarà 
prelevato solo il materiale che servirà nella giornata o parte di essa; anche gli indumenti 
dovranno essere lasciati fuori dall'aula 

- potrà una volta svuotato e reso non ingombrante essere appeso alla sedia unitamente agli 
indumenti 

- potrà essere riposto sotto il banco in presenza di apposito ripiano 

Le indicazioni non sono esclusive ma possono essere utilizzate tutte da una medesima classe 
alternandole tra gli alunni anche in rapporto al numero di appendizaini presenti in sede. Gli zaini 
dovranno essere di tessuto leggero, non ingombranti. 

In caso di pioggia si suggerisce l’uso di k-way evitando di servirsi di ombrelli. 

11. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi 
comuni antistanti le aule e, una volta raggiunta la propria aula, non è consentito alzarsi dal proprio 
posto. 

12. A partire dalla campanella di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione e nella vigilanza durante le operazioni di 
ingresso nell’aula degli alunni dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio di tali 
operazioni.  

13. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, annunciate dal suono della campanella, seguono le 
regole di un’evacuazione ordinata. Gli alunni di ciascuna classe, in maniera rapida e ordinata e 
rispettando il distanziamento fisico, possono lasciare l’aula attraverso i canali di uscita assegnati a 
ciascun settore solo quando verrà loro comunicato dal collaboratore scolastico di piano che vigilerà sul 
deflusso distanziato degli alunni. Gli alunni non andranno “messi in fila per due” nei corridoi per 
attendere di uscire ma in fila indiana distanziati di un metro uno dall’altro guadagneranno l’uscita 
quando sarà il turno della loro classe. Il docente sull’uscio dell’aula consentirà l’uscita progressiva e 
distanziata degli alunni e accompagnerà, ove presente, gli alunni al cancello di uscita. 

14. A partire dalla prima classe in uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza per tutta la durata delle operazioni. 
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15. Nei plessi di Scuola dell’Infanzia, compatibilmente con gli spazi a disposizione viene organizzata la 
zona di accoglienza all’esterno rispettando il distanziamento tra gli adulti ed evitando assembramenti 
da parte degli accompagnatori. Sono individuati percorsi obbligatori ricorrendo eventualmente ad 
ingressi ed uscite scaglionate. L’accesso ai plessi avviene attraverso l’accompagnamento da parte di un 
solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante 
l’eventuale permanenza all’interno della struttura. Potrà essere organizzato a seconda delle situazioni 
particolari un periodo di ambientamento accompagnato da un genitore dei bimbi di tre anni secondo 
modalità specifiche per ciascun plesso scolastico. 

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo 
svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e i docenti 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. I docenti nelle giornate di bel tempo, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia 
didattica, favoriranno momenti di lezione all’aperto, nelle sedi ove presenti giardini e spazi esterni. 

3. 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. 

4. 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 anteriori. 
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 disciplinare prendere posto staticamente 
tra gli alunni. 

5. Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel 
rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS - “Nel rispetto delle indicazioni sul 
distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in 
riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, 
garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. ……non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della 
mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per 
l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 
dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi 
il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in 
nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”. 

6. Durante le attività in aula o in altri locali gli alunni possono togliere la mascherina durante la 
permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante e quando è garantito il distanziamento.  

6. Nel caso in cui un solo alunno alla volta sia chiamato a raggiungere l’area didattica o abbia ottenuto 
il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il 
proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, l’alunno/a può togliere la mascherina purché sia 
mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante (1 metro). Durante il movimento per 
raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe 
degli alunni e delle alunne, 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. 
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7. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli alunni, gli 
allievi 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 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. 

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5/10 
minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, 
l’insegnante individua gli allievi incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo 
necessario. 

10. Gli alunni della scuola dell’Infanzia consumeranno il pranzo, fornito in lunch-box, nell’aula 
didattica opportunamente igienizzata prima e dopo di esso. 

11. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di 
interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il 
distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

Art. 11 – Attività laboratoriali e di Educazione fisica 

1. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte con particolare attenzione a che lo 
svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica sia stato 
opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.  A tale 
scopo sarà predisposto un dettagliato cronoprogramma dell’uso dei laboratori al fine di ridurre il più 
possibile la promiscuità tra gli studenti.  

2. Per le attività di educazione fisica, sarà garantita adeguata aerazione e un distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 
maggio 2020).  Gli alunni possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra le quali 
possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti. Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport 
di gruppo mentre possono essere svolte attività fisiche sportive individuali che permettano il 
distanziamento fisico di 2 metri.  

3. Le attività di educazione fisica verranno svolte in blocchi orari di due ore articolati in un’ora e 30 
minuti di pratica e 30 minuti di teoria, da parte di coppie di classi utilizzando nel periodo emergenziale 
la palestra e nelle giornate di bel tempo il campetto esterno annessi alla scuola primaria di Capaccio 
Scalo, per 3 giorni settimanali per la scuola primaria e per gli altri 3 giorni per le coppie di classi di 
scuola secondaria di 1° grado.  
Per la scuola primaria possono anche essere previste lezioni sempre in blocchi di due ore per le classi a 
settimane alterne. 

4. Il comportamento in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica, in 
particolare il distanziamento fisico tra le persone e l’igienizzazione degli attrezzi. 

Art. 12 –Attività di Educazione musicale e Strumento musicale  

Pur nel rispetto della libertà d'insegnamento, intesa come possibilità per il docente di scegliere il mezzo 
con cui manifestare la propria competenza, la gestione dell’emergenza Covid-19 richiede 
necessariamente, e comunque temporaneamente, l’adozione di misure di prevenzione e protezione che 
potrebbero influire sui metodi didattici utilizzati. Nello specifico, con riferimento agli strumenti a fiato, 
quando si suona si genera aerosol e condensa sotto forma di goccioline; questi fluidi possono essere 
potenzialmente infettivi se il musicista è positivo al Covid-19, anche se non presenta sintomi. 
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1. Per lo svolgimento delle attività di educazione musicale e di quelle di strumento musicale 
nell’Istituto vengono adottate specifiche misure con particolare riferimento all’attività degli strumenti a 
fiato presenti nell’organico della scuola o all’utilizzo di altri più semplici strumenti (flauto…) 

2. Le attività di strumenti a fiato o le attività corali devono essere effettuate garantendo un significativo 
aumento del distanziamento interpersonale e un rafforzamento delle misure di contenimento oltre le 
ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e aerazione 
frequente e) affinché l’attività didattica possa svolgersi in sicurezza. 

3. Dal momento che non è possibile avere in classe distanze di sicurezza tali da eliminare il rischio, si 
ritiene opportuno evitare cori come pure l’utilizzo di semplici strumenti musicali durante le ore di 
educazione musicale per diminuire il rischio di contagio. Le attività corali e di flauto saranno quindi 
temporaneamente sospese. 

Strumento musicale -  Musica d’insieme  
1. La musica d’insieme sarà svolta per gruppi di alunni (ensemble) con diverso strumento ma 
provenienti dalla stessa classe, salvo che condizioni di contesto permettano lo svolgimento della musica 
d’insieme in formazione orchestrale. 
Considerata la presenza di strumenti a fiato nell’organico di Istituto, saranno adottate misure 
precauzionali atte a contenere il rischio di contagio mediante la previsione di un maggiore 
distanziamento e l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale, nello specifico visiere e 
schermi parafiato. Per gli ottoni, ovvero la tromba, ogni postazione sarà provvista di vaschetta per la 
raccolta della condensa contenente liquido disinfettante. Per le pianole è prevista la pulizia dei tasti ad 
ogni uso di esse con prodotti igienizzanti nei turni di utilizzo da parte dei gruppi di alunni. 
2. Le attività di musica d’insieme, nella fase di emergenza, saranno svolte in aule diverse per le quali 
sarà prevista, tra ogni turno, una igienizzazione. 
3. Gli alunni entreranno nell’edificio ed usciranno da ingressi separati al fine di evitare il contatto tra i 
gruppi. 
4. Ogni gruppo sarà seguito da 1-2 docenti che si alterneranno tra essi. 
 
Lezioni individuali di strumento 
1. Le lezioni inizieranno alle ore 14.00 per consentire la sanificazione delle aule dell’istituto rispetto alle 
lezioni antimeridiane. 
2. Le lezioni individuali saranno organizzate con l’individuazione di piccoli gruppi di alunni (da 1 a 4 
alunni) assicurando ad ogni alunno lo stesso minutaggio (circa 35 minuti ad alunno). Gli alunni 
appartenenti ad ogni gruppo dovranno necessariamente provenire dalla stessa classe, pertanto i gruppi 
potranno avere diversa composizione (da 1 a 4 alunni).  
3. Tra le attività di un gruppo e l’altro sarà effettuata l’igienizzazione e l’areazione dell’aula, degli 
strumenti in dotazione della scuola ed utilizzati per le lezioni.  
4. Considerato un tempo medio di 10 minuti per tale operazione, i gruppi di alunni di classi diverse 
non si incontreranno mai in quanto, il primo uscirà prima della pulizia dell’aula ed il secondo entrerà 
dopo di essa. In alternativa sarà utilizzato un numero di aule già igienizzate pari al numero dei gruppi 
di lezione previsti nella giornata. Saranno inoltre utilizzati 2 ingressi per evitare possibili 
assembramenti in fase di entrata tra i gruppi dei vari strumenti. 
5. I turni di ingresso per ogni singolo strumento saranno definiti nella prima settimana di lezione in 
relazione alla composizione dei gruppi provenienti dalla stessa classe. Non potranno essere considerate 
i desiderata delle famiglie nella composizione dell’orario in quanto l’unico criterio di formazione dei 
gruppi sarà la provenienza dalla stessa classe.  
L’orario potrebbe differire tra uno strumento e l’altro in quanto il numero di alunni per ogni strumento 
presenti nei vari gruppi classe non è uniforme. 
6. Durante le lezioni sarà garantito, all’interno dell’aula, sia tra gli alunni, sia tra alunni e docente il 
distanziamento sociale di almeno 2 metri. Per le lezioni di clarinetto e tromba saranno garantiti 3 metri 
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di distanziamento sociale e adottate ulteriori dispositivi di protezione individuale ovvero visiere e 
schermi parafiato fermo restando l’uso della mascherina in movimentazione o anche in staticità quando 
non garantito il distanziamento minimo. 
7. Le lezioni di strumento si svolgeranno per tutti i singoli gruppi con esecuzioni individuali a turno. 

Art. 13 - 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 acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e 
distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e lavando le mani 
prima di entrare in bagno. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di tirare lo 
sciacquone. 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 degli alunni ai servizi igienici sarà consentito anche 
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 affisso 
nelle classi che i docenti condividono. 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. 14-  Spazi comuni e riunioni  

1. Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 
dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser 
sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di 
accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

2. L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è 
possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina. 

Art. 15 - 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 con lo scrupoloso rispetto delle misure di 
distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. 

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

3. È comunque privilegiato 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 modalità Smart. 

4. Saranno valutate di volta in volta le condizioni per lo svolgimento in presenza di alcune riunioni 
nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento, mantenendo la distanza 
fisica di almeno 1 metro e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula. 
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Art. 16 - 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 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. Anche in tutte le aule sono previsti dispenser di gel 
igienizzante. 

3. Le alunne, gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola fazzoletti monouso 
per uso strettamente personale. 

4. Alle alunne ed agli alunni 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 alunne e gli 
alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali 
portare giornalmente a scuola. 

Art. 17 - Personale ATA 

1. Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo regolamento. I collaboratori e 
le collaboratrici scolastiche sono tenute alla continua vigilanza, in particolare al piano, per assolvere alle 
nuove necessità di sicurezza. Saranno quindi pronti/e, all’ingresso e all’uscita dalla scuola e al cambio 
d’ora, a vigilare i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga affinché non si sviluppino dinamiche 
regressive, monitoreranno gli spostamenti da/verso i bagni. Provvederanno a sanificare dove e quando 
richiesto.  

2. L’uso dei materiali di pulizia e sanificazione avverrà alla luce delle norme richiamate in premessa e a 
quanto appreso nei corsi di sicurezza, in particolare per gli aspetti fisico-chimici e le conseguenti 
ricadute biologiche nell’uso dei preparati.  

3. I Collaboratori e le collaboratrici scolastiche, in quanto figure adulte, saranno sempre attenti/e alle 
condizioni al contorno, intervenendo laddove fosse necessario.  

4. Gli/le Assistenti Amministrativi/e lavorano in posizione normalmente più distaccata rispetto alla 
presenza delle studentesse e degli studenti. Saranno comunque parte attiva nel monitoraggio ed 
eventuale repressione di comportamenti inadeguati. 

Consultare in appendice anche Prontuario delle regole Anti – COVID per personale ATA 

Art. 18 - Pulizia e sanificazione della scuola 

1. 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. 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 
pulizia e alla sanificazione prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si 
raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina)all’1% dopo pulizia con detergente neutro. 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. 
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%.  
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4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni 
chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. 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 previa igienizzazione delle mani con gel presente in aula o 
accanto alla postazione o eventualmente con uso dei guanti in lattice monouso disponibili accanto alla 
postazione. 

5. 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. 

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine e guanti 
monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come 
materiale potenzialmente infetto. 

7. La palestra sarà igienizzata ogni cambio dell’ora. La classe dovrà lasciare la palestra 30 min prima 
della fine della lezione per poter consentire le operazioni di igienizzazione.   

L’igienizzazione della palestra sarà eseguita dal Collaboratore scolastico che provvederà all’areazione 
di essa e alla disinfezione delle superfici (sedie, panche, attrezzi ginnici, ecc) utilizzando panni 
riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcol etilico con una percentuale minima 
del 70%. 

8. I laboratori saranno igienizzati ogni cambio dell’ora.  L’igienizzazione del laboratorio sarà eseguita 
dal Collaboratore scolastico e consisterà in areazione di esso e disinfezione delle superfici (tavoli, sedie, 
pc, tastiere, mouse o altre attrezzature a seconda del laboratorio) utilizzando panni riutilizzabili o panni 
di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%. 

Consultare in appendice anche Prontuario delle regole Anti – COVID per personale ATA 

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

1.Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o altri sintomi che suggeriscano 
una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei 
suoi collaboratori (referenti per Covid-19), deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un 
ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al 
proprio domicilio. 

2. Nel caso i sintomi riguardino un alunno, il personale incaricato alla sua vigilanza (collaboratore 
scolastico che provvede ad accompagnare l’alunno nell’aula COVID dotandolo di mascherina 
chirurgica) deve mantenere una distanza almeno di 1 metro. La scuola convoca un genitore o una 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per il rientro 
immediato al proprio domicilio. Inoltre, la scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

3. 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 Rapporto IIS COVID-19 n. 58/2000.  

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della scuola, nella 
persona di un collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come referente, di un monitoraggio 
basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale 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. 
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5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia 
prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l’allontanamento dalle lezioni in presenza 
di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la 
durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona 
sulla base dell’orario settimanale in vigore. 

6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l’esonero dalle attività didattiche 
in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle 
altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività 
didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del 
provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal 
Dirigente scolastico. 

Consultare in appendice anche Protocollo gestione casi sintomatici 
 
Art. 20 - Dalla “Didattica a Distanza” alla “Didattica Digitale Integrata”: il Piano scolastico per 
la DDI 
 
1. Il Collegio dei Docenti è chiamato a redigere un Piano scolastico per la DDI a cui ricorrere nel caso 
potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività 
a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata. Sarà pertanto predisposto specifico 
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata a cui si farà esplicito riferimento per lo svolgimento 
delle attività didattiche a distanza. 

Art. 21 - Procedimenti disciplinari 

1. Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto del presente 
Regolamento e a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali violazioni affinché 
questi possa procedere altrettanto tempestivamente alla attivazione delle procedure necessarie per 
affrontare le violazioni rilevate così come disciplinate nello specifico Regolamento di disciplina 
opportunamente integrato. 

Art. 22 - Norme Finali 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’8 settembre 2020 su 
impulso del Dirigente Scolastico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e ha 
validità fino al protrarsi dello stato di emergenza.  
Esso può essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.  
Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal Dirigente Scolastico, con 
successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 
 
 
APPENDICE 

 Prontuario delle regole anti - COVID per le famiglie e gli alunni 
 Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie dei bambini dell’Infanzia 
 Prontuario delle regole anti - COVID per docenti 
 Prontuario delle regole anti - COVID per personale Ata 
 Svolgimento attività di educazione musicale e strumento musicale 
 Prontuario delle regole per la pulizia e la sanificazione 
 Dispositivi di protezione individuale  
 Protocollo gestione casi sintomatici 
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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 

 
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 Covid19 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 es. 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. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diverse, il servizio di pre-scuola/entrata 
anticipata non sarà effettuato.  

4. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina monouso, 
da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può 
essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate. È opportuno 
l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

5. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.  
6. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. I visitatori accederanno 

alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso 
e del tempo di permanenza. 

7. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola 
o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori 
sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

8. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere 
condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se 
utilizzati. 

9. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola 
dell’infanzia. 

10. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
11. Nelle scuole primarie e alla secondaria gli alunni si recheranno in bagno ad orari fissati, scaglionati 

e in caso di effettiva necessità.  
12. Al cambio dei docenti sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il 

ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora, anche nelle scuole dell’infanzia, e ogni 
qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

13.  I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti 
di lezione all’aperto, raccordandosi con gli altri colleghi. 

14. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante 
l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

15. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole 
con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il 
corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel 
disinfettante.  

16. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni dai 
sei anni in su. 

17. Durante le attività didattiche è previsto un intervallo. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e 
potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi 
o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno, secondo modalità ed orari 
predisposti. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. L’orario degli intervalli è 
scaglionato, in base alla disposizione delle classi. 

18. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 
cognome.  

19. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 
Sul pavimento sono presenti adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due 
gambe anteriori. 
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20. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel 
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

21. Gli ingressi e uscite devono avvenire in maniera ordinata e distanziata, con le mascherine 
indossate. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, ove 
possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di 
emergenza.  

22. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 
che potrebbero variare da classe a classe. 

23. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli 
edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

24. Le singole scuole dispongono di termometri digitali no contact. In qualsiasi momento, il personale 
potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione 
all’ingresso. 

25. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 
isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato 
Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore 
nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un 
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

26. Per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è 
consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica 

27. Per la scuola primaria e secondaria di I grado, dopo assenza per malattia, la riammissione è 
consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

28. Per assenze non dovute a malattia i genitori giustificheranno i propri figlio con autodichiarazione 
resa ai sensi del DPR 445/2000 di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore 
a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 
giorni con persone con tali sintomi. 

29. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto carta usa e getta presente in 
rotoloni. Allo stesso modo, i bavaglini di stoffa usati alla scuola dell’infanzia saranno sostituiti da 
salviette usa e getta. 

30. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei 
momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da 
collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è 
opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

31. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via email. 

32. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente di 
mescolare gli indumenti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

33. Non si possono portare cibi e bibite da casa e non è consentito festeggiare compleanni o altre 
ricorrenze. 

34. Si consiglia vivamente l’installazione dell’App Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni 
componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il 
consenso dei genitori. 

 
Il presente prontuario potrà subire modifiche e/o integrazioni in base alle necessità organizzative che 
interverranno nel corso dell’anno scolastico. 
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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI DELL’ INFANZIA 

I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al 
movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla 
accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di 
esperienze. Pertanto, alla prossima riapertura verranno adottate misure particolarmente attente alla 
garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle 
relazioni. L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa sarà serena e rispettosa delle 
modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini saranno messi nelle condizioni di potersi 
esprimere con naturalezza e senza costrizioni. Un’attenzione particolare verrà data ai bambini che 
risultano iscritti (e ai loro genitori), prevedendo per essi, per la prima volta, momenti riservati di 
ascolto e di primo ambientamento. Questa avvertenza è importante per tutti i bambini frequentanti, per 
i quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e che vanno preparati al nuovo incontro, 
coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età – nella assunzione delle nuove regole di 
sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie 
respiratorie, la distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità e 
gioiosità. 

 Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, verranno seguite alcune accortezze così 
riassumibili: 
 - i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali è previsto l’utilizzo di visierine “leggere” e, 
quando opportuno, dei guanti di nitrile) non faranno venir meno la possibilità di essere riconosciuti e 
di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi 
 - la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 
insegnanti e collaboratori di riferimento 
 - la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi 
rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente igienizzati 
Tutti gli spazi disponibili saranno “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente 
gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta 
igienizzazione. E’ prevista una continua aerazione degli ambienti 
 - le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, 
l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, 
costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati) 
 - se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche 
all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo 
I docenti definiranno gli spazi e degli arredi, giochi, materiali, durante le compresenze le sezioni 
saranno divise in due gruppi, ciascuno di questi avrà un docente di riferimento e un’aula/spazio a suo 
uso esclusivo. Nel caso di compresenza di due docenti all’interno della stessa aula, sarà loro premura 
mantenere l’opportuno distanziamento. Le bambine e i bambini verranno coinvolti e responsabilizzati 
in merito alle regole di sicurezza e rispetto, es. lavaggio delle mani, mantenimento della distanza di 
sicurezza, accesso scaglionato/a turno ai servizi igienici, che entreranno a far parte della routine 
scolastica quotidiana.  
 

DISPOSIZIONI SPACIFICHE 

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di 
materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini 
possono farne a meno. 

1. Il materiale didattico di ogni sezione inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non potrà essere 
condiviso con altre sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente. 

2. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli 
ingressi disponibili di cui le famiglie saranno messe a conoscenza che andranno rigorosamente 
rispettati. 
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3. Nei plessi di scuola dell’infanzia sono predisposte fasce orarie diversificate per l’entrata e per 
l’uscita 
Per gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale gli orari di ingresso e di uscita saranno 
determinati dagli orari di arrivo degli scuolabus in ingresso ed in uscita. 
Non è consentito il rientro pomeridiano ai bambini.  

4. I docenti concorderanno con i genitori degli alunni gli orari di ingresso e uscita in base alle 
esigenze familiari e a quelle dei bambini e stileranno per ogni sezione il piano di entrata ed uscita 
ad orari scaglionati per evitare il più possibile assembramenti ed interferenze. 
I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

5. Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito l’accesso alle 
aree esterne alla scuola ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina, 
limitatamente a quanto organizzato per ciascuna scuola. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non 
frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni.  

6. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e si 
dovrà attendere il proprio turno. E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per 
l’accompagnamento o il ritiro del bambino. 

7. All’ingresso a scuola non è prevista la misurazione della temperatura corporea. Ciascun genitore 
dovrà provvedere alla misurazione della temperatura del proprio figlio prima dell’accesso alla 
scuola. 

8. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o 
uguale a 37.5°), tosse e/o raffreddore, anche nei tre giorni precedenti, oppure che negli ultimi 14 
giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

9. Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.  
10. Tutto il personale è tenuto all’utilizzo dei DPI. Tutto il personale ed i bambini dovranno lavare 

frequentemente le mani con acqua e sapone o soluzioni/gel a base idroalcolica. 
11. I bambini dovranno essere accompagnati ad apprendere alcune semplici regole di igiene 

personale, come 
- evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con le mani 
- tossire o sternutire all’interno del gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 
12. In caso di sintomatologia COVID-19 del bambino o di un componente del nucleo familiare, 

l’alunno non dovrà accedere alla scuola. 
13. Ai fini della rilevazione del contagio, dopo una assenza per malattia superiore ai 3 giorni, il rientro 

a scuola sarà permesso solo previa presentazione della certificazione del medico/pediatra di 
riferimento attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità del reinserimento a 
scuola. 

14. Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il 
protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà immediatamente 
avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è 
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico 

15. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta presenti in 
rotoloni.  

16. Le attività sono organizzate per gruppi stabili (bambini + adulti di riferimento), senza attività di 
intersezione o mescolamento dei gruppi. 

17. Analogamente, è vietato l’uso promiscuo degli spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. 
18. L’utilizzo dei bagni sarà regolato in modo da evitare assembramenti e garantire le opportune 

operazioni di pulizia. 
19. Dovrà essere garantita una frequente areazione dei locali. 
20. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Si prega di ridurre al minimo 

indispensabile l’ingombro degli effetti personali nell’armadietto dei bambini o sugli appendizaini. 
21. Per evitare promiscuità tra alunni di sezioni diversi, il servizio di pre-scuola non sarà effettuato. 
22. Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni 

nuovi iscritti, si organizzerà –ove possibile e tempo permettendo - l’attività di accoglienza 
all’aperto. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la 
mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza 
interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti.  
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23. Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare 
rigorosamente. 

 
 

Il presente prontuario potrà subire modifiche e/o integrazioni in base alle necessità organizzative che 
interverranno nel corso dell’anno scolastico. 
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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER DOCENTI 

 
1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 
sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra 
deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila (distanza tra 
bordi interni di cattedra e banchi). 

6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 
predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre. 

7. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto. 
8. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti. L’utilizzo delle aule dedicate al 

personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i 
fruitori. 

9. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 
10. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI quando non è possibile 

mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire 
con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 
Una volta terminati, richiedere, tramite responsabile di plesso, i DPI all’ufficio preposto 
(magazzino). I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori. 

11. Le docenti della scuola dell’infanzia indossano durante la giornata scolastica, in aggiunta alla 
mascherina chirurgica, eventuali ulteriori DPI durante l’interazione in relazione al sorgere di 
particolari circostanze e/o esigenze. 

12. I docenti della scuola dell’infanzia vigilano sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le 
attività. 

13. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione 
dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del 
percorso formativo di ciascun alunno. Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i 
docenti indosseranno la mascherina chirurgica e altri eventuali DPI (ad es. visiera, guanti). 

14. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole 
sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 
fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

15. Per le attività di strumento musicale si seguiranno le specifiche misure predisposte per il 
contenimento del rischio di contagio: aumento significativo del distanziamento interpersonale, 
ulteriori DPI. 

16. Durante le lezioni e durante il consumo della merenda o del pasto a scuola i docenti devono 
garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale 
scolastico, di cibo e di bevande.  Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima del 
pasto e della merenda. 

17. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 
nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 
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distribuzione di materiale vario agli alunni, dopo averlo ricevuto dagli stessi, prima dell’uso delle 
strumentazioni informatiche. 

18. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso 
lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare 
frequentemente le mani col sapone. 

19. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale 
ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come 
comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche 
l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile. 

20. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se 
le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. 

21. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due 
alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni. 

22. Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare cura e 
tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e 
docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58. 

23. E’ prevista la compilazione di apposito registro cartaceo degli alunni e del personale di ciascun 
gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale 
programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le 
supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare 
l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente. 

 

Si invita a consultare anche il prontuario delle regole per famiglie e alunni 
 

 
Il presente prontuario potrà subire modifiche e/o integrazioni in base alle necessità organizzative che 
interverranno nel corso dell’anno scolastico. 
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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER PERSONALE ATA 

 Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 
 
1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 
sanitaria 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competente 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 
lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto 

5. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 
locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di 
materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa 

6. Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid19 presente nei locali scolastici 
7. Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio preposto (magazzino). I DPI devono essere smaltiti in 

appositi contenitori 
8. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. Indossare la 

mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il distanziamento di 
almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire 
attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina 
 
Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 

 
1. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per 

necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se 
ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di 
sicurezza. 

2. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza 
3. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza 
4. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto 
5. È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai 

colleghi di almeno 1 metro 
6. Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è 

consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, 
naso e occhi 

7. Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani 
secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in 
particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.) 
 

 
 Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

 
1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni e curare la vigilanza sugli 

accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, e la 
sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto 
3. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in 

relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso 
4. I DPI vengono consegnati presso l’ufficio magazzino e vanno richiesti una volta terminati. Si 

raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo 
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5. Per il personale addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i 
guanti. In alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole 
dettate dal Ministero della Salute e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni 
cambio di turno. 

6. Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui 
trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso 
comune 

7. Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e 
mascherine e con altro DPI se previsto. 

8. Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani 
secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in 
particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.) 

9. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare negli appositi 
punti di raccolta per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi 

10. Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova 
11. Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di 

corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in 
segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. I guanti utilizzati saranno 
gettati negli appositi contenitori per i rifiuti 

12. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per 
almeno 5 /10minuti  

13. Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le 
mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici 
scolastici. 

14. Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, 
piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione dei materiali didattici di uso promiscuo e dei 
giochi  
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SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE MUSICALE E DI STRUMENTO MUSICALE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE CORALI E STRUMENTALI 
 

Per lo svolgimento delle attività di educazione musicale e di quelle di strumento musicale nell’Istituto 
vengono adottate specifiche misure con particolare riferimento all’attività degli strumenti a fiato 
presenti nell’organico della scuola o all’utilizzo di altri più semplici strumenti (flauto…) 

1. Le attività di strumenti a fiato o le attività corali devono essere effettuate garantendo un significativo 
aumento del distanziamento interpersonale e un rafforzamento delle misure di contenimento oltre le 
ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e aerazione 
frequente e) affinché l’attività didattica possa svolgersi in sicurezza. 

2. In caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima dovrà essere di 1,5 metri; 
per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà 
essere di 2 metri. Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, 
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

3. Dal momento che non è possibile avere in classe distanze di sicurezza tali da eliminare il rischio, si 
ritiene opportuno evitare cori come pure l’utilizzo di semplici strumenti musicali durante le ore di 
educazione musicale per diminuire il rischio di contagio. Le attività corali e di flauto saranno quindi 
temporaneamente sospese. 

Strumento musicale -  Musica d’insieme  
1. Considerata la presenza di strumenti a fiato nell’organico di Istituto, saranno adottate misure 
precauzionali atte a contenere il rischio di contagio mediante la previsione di un maggiore 
distanziamento e l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale, nello specifico visiere e 
schermi parafiato. Per gli ottoni, ovvero la tromba, ogni postazione sarà provvista di vaschetta per la 
raccolta della condensa contenente liquido disinfettante. Per le pianole è prevista la pulizia dei tasti ad 
ogni uso di esse con prodotti igienizzanti nei turni di utilizzo da parte dei gruppi di alunni. 
2. Al fine di evitare il più possibile assembramenti, la musica d’insieme sarà svolta per gruppi di alunni 
con diverso strumento ma provenienti dalla stessa classe, privilegiando quindi attività didattiche per 
ensemble e non di formazione orchestrale. 
3. In considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono in orario pomeridiano, saranno 
utilizzati ambienti di apprendimento ampi (le aule del plesso più spaziose) e con possibilità di 
aerazione frequente.  
4. Per le aule utilizzate per le attività di musica d’insieme, nella fase di emergenza, sarà prevista, tra 
ogni turno, una igienizzazione. 

 Per le classi I e II provenienti dalle sezioni B e C le attività saranno svolte in due aule diverse. 
Tra ogni turno sarà prevista una sanificazione/igienizzazione delle aule di 10/15 min  

 Per le classi III provenienti dalle sezioni A, B, C saranno previste tre aule diverse. Tra ogni 
turno sarà prevista una sanificazione/igienizzazione delle aule di 10/15 min  

5. Le tre aule utilizzate in totale per la musica di insieme sono quelle contrassegnate dal numero di 
planimetria 1,3 e 4 
6. Gli alunni entreranno ed usciranno da ingressi separati al fine di evitare il contatto tra i gruppi 
Ogni gruppo sarà seguito da 1-2 docenti che si alterneranno tra i gruppi. 
5. Orario delle attività 

IC ingresso A 14,00-15,00 
IB ingresso B 14,00-15,00 
Sanificazione 15,00-15,15 
IIC ingresso A 15,15-16,15 
IIB ingresso B 15,15-16,15 
Sanificazione 16,15-16,30 
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IIIA ingresso A 16,30-17,30 
IIIB ingresso B 16,30-17,30 
IIIC Ingresso A 16,30-17,30 
 
Lezioni individuali di strumento 
1. Le lezioni inizieranno alle ore 14.00 per consentire la sanificazione dell’istituto rispetto alle lezioni 
antimeridiane. 
2. Le lezioni individuali saranno organizzate con l’individuazione di piccoli gruppi di alunni (da 1 a 4 
alunni) assicurando ad ogni alunno lo stesso minutaggio (circa 35 minuti ad alunno). Gli alunni 
appartenenti ad ogni gruppo dovranno necessariamente provenire dalla stessa classe, pertanto i gruppi 
potranno avere diversa composizione (da 1 a 4 alunni).  
Tra le attività di un gruppo e l’altro sarà effettuata l’igienizzazione e l’areazione dell’aula. 
Considerato un tempo medio di 10 minuti per tale operazione, i gruppi di alunni di classi diverse non si 
incontreranno mai in quanto il primo uscirà prima della pulizia dell’aula ed il secondo entrerà dopo di 
essa.  Saranno inoltre utilizzati 2 ingressi per evitare possibili assembramenti in fase di entrata tra i 
gruppi dei vari strumenti. 
3. I turni di ingresso per ogni singolo strumento saranno definiti nella prima settimana di lezione in 
relazione alla composizione dei gruppi provenienti dalla stessa classe. Non potranno essere considerate 
i desiderata delle famiglie nella composizione dell’orario in quanto l’unico criterio di formazione dei 
gruppi sarà la provenienza dalla stessa classe.  
L’orario potrebbe differire tra uno strumento e l’altro in quanto il numero di alunni per ogni strumento 
presenti nei vari gruppi classe non è uniforme (IB, IC, IIB, IIC, IIIA. IIIB, IIIC). 
4. Durante le lezioni sarà garantito, all’interno dell’aula, sia tra gli alunni, sia tra alunni e docente il 
distanziamento sociale di almeno 2 metri. Per le lezioni di clarinetto e tromba saranno adottate ulteriori 
dispositivi di protezione individuale nello specifico visiere, schermi parafiato, vaschetta per la raccolta 
della condensa contenente liquido disinfettante, fermo restando l’uso della mascherina in 
movimentazione o anche in staticità quando non garantito il distanziamento minimo. 
4. Al termine di ogni lezione, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più accurata in considerazione 
della peculiarità dell'attività svolta.  
 
Ulteriori raccomandazioni 
Agli studenti si raccomanda di evitare  

 il contatto fisico  
 l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo, spartito, etc...)  
 lo scambio degli strumenti musicali  

Gli strumenti musicali, al termine di ogni lezione, dovranno essere accuratamente puliti e riposti nelle 
apposite custodie.  
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PRONTUARIO DELLE REGOLE PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE 
Riservato ai collaboratori scolastici 

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

- 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; 

- 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 ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di 
mescolare insieme prodotti diversi. 

1. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai la pulizia con detergente 
neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta 
circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione con prodotti con azione virucida 
presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi. 

2. Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644): 

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 
• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

             • garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 
3. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli 

ambienti. 
4. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 
5. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in 

relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 
6. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici 

più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori 
automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i 
locali. 

7. Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di 
sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo 
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.  

8. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà 
essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei 
servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali le finestre devono rimanere sempre aperte. 

9. Sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS 
COVID – 19 N.58/2020) 
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura. 

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 
sanificazione. 

- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente 
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come 

uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione 
ordinaria. 

10. Modalità di pulizia: 
Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni. 
Pavimenti e servizi igienici 
Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua (soluzione allo 0,1%). 
Per candeggina con ipoclorito di sodio al 4% la diluizione è la seguente:  

- 100 ml di prodotto (circa un bicchiere da acqua) in 3900 millilitri di acqua  
oppure  

- 50 ml di prodotto (circa mezzo bicchiere da acqua) in 1950 millilitri di acqua.  
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In caso di utilizzo di macchina lavapavimenti attenersi alle istruzioni del fornitore e usare il 
prodotto specifico. 
Superfici   
Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle 
finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate 
direttamente e anche da più persone, si può utilizzare la medesima soluzione indicata per pavimenti 
oppure disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcol almeno al 70% 
Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.   
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020” è fondamentale.  
Si prevedono come DPI le mascherine, i guanti e le visiere protettive sanitarie 
 
DPI per i docenti 
La scuola fornisce ai docenti una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche da indossare secondo 
quanto disposto nel Protocollo.  
Ai docenti della scuola dell’Infanzia e ai docenti di sostegno oltre alle mascherine, la scuola fornirà una 
visiera e ove possibile dei camici lavabili a maniche lunghe.  
La pulizia e l’igienizzazione dei DPI sono a carico del docente.  
 
DPI per i collaboratori scolastici  
La scuola mette a disposizione dei collaboratori scolastici mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, la 
visiera lavabile e il camice a maniche lunghe lavabile, da indossare secondo quanto disposto nel 
Protocollo. 
 
DPI per il personale ATA 
La scuola fornisce al personale ATA una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche da indossare 
secondo quanto successivamente disposto  
 
DPI per gli alunni 
Gli alunni dovranno venire a scuola dotati di mascherina. 
E’ prevista anche per gli alunni la fornitura da parte del MI di mascherine mentre la distribuzione sarà 
successivamente organizzata e comunicata. 
 
L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:   

a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani 
pulite, altrimenti si rischia di contaminarla 

b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca 
c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, dopo un 

po’ che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi toccandola 
potrebbero venire contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici 

d. Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie 
esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o metterla in un 
sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa manipolazione 

 
L’utilizzo della visiera protettiva sanitaria è personale e deve essere igienizzata quotidianamente a cura 
del lavoratore. 
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PROTOCOLLO GESTIONE CASI SINTOMATICI 
 

L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 
2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020, che vengono in parte riportate. 
Si è provveduto ad individuare un ambiente per l’isolamento di persone potenzialmente contagiate.  
È stata individuata l’Aula Covid presso ciascun plesso scolastico. 

 
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, in ambito scolastico 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 
malattie croniche preesistenti (NipunieRajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà 
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 
chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 
tollera. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione. 

 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 chiuso. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico 
è tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
 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. 
 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e 

le procedure conseguenti. 
 

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta 
guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i 
tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 
Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni 
di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione 
con le consuete attività di contacttracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 
screening al personale scolastico e agli alunni. 
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
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Per la decontaminazione, si raccomanda l’ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che 
possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 
detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici assicurare la ventilazione 
degli ambienti. 
 
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 

 L'alunno deve restare a casa. 
 I genitori devono informare il PLS/MMG. 
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
 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. 
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come sopra indicato. 

 
 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 
invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 
proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 
prescrizione del test diagnostico. 

 Il 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. 
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 

le procedure conseguenti. 
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 

indicato al paragrafo 2.1.1 
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 
e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 
 L’operatore deve restare a casa.  
 Informare il MMG.  
 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  
 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  
 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1  
  In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 
e regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  
 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
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 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura. 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 
 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni. 
 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 
Collaborare con il DdP 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e 
gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del 
caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni 
successivi all’ultima esposizione. 
 
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i 
casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla 
diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 
dell’intera scuola 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese 
dopo una valutazione dell'eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-
19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli 
eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una 
scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di 
eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso 
confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella 
comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di 
test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione 
del virus. 

 
 
Alunno od operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 
contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere 
a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test 
diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 
 
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 Il referente scolastico per il 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. 

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 
COVID-19 nella comunità. 



39 
 

 
Catena di trasmissione non nota  
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 
trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla 
prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici 
nella trasmissione del virus nella comunità. 
 
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti 
stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a 
meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul 
contatto stretto convivente di un caso 

 
 

Schema riassuntivo 
 

ALUNNO CON 
SINTOMATOLOGIA A 
SCUOLA 

ALUNNO CON 
SINTOMATOLOGIA 
A CASA 

OPERATORE CON 
SINTOMATOLOGIA 
A SCUOLA 

OPERATORE CON 
SINTOMATOLOGIA  
ACASA 

Operatore scolastico 
segnala a referente 
scolastico COVID-19 

L’alunno resta a casa 
 

Assicurarsi che indossi 
mascherina chirurgica 

Consulta il MMG 

Referente Scolastico 
chiama i genitori. Alunno 
attende in area separata 
con mascherina chirurgica 
assistito da operatore 
scolastico con mascherina 
chirurgica 

I genitori devono 
informare il PLS/MMG 

Invito a tornare a casa e 
a consultare il MMG 

Comunica l’assenza dal 
lavoro per motivi di 
salute con  certificato 
medico. 

Pulire e disinfettare le 
superfici della stanza o 
area di isolamento dopo 
che l’alunno sintomatico è 
tornato a casa 

I genitori dello 
studente devono 
comunicare l’assenza 
scolastica per motivi di 
salute 

Il MMG richiede 
tempestivamente il test 
diagnostico e lo 
comunica al DdP 

Il MMG richiede 
tempestivamente il test 
diagnostico e lo 
comunica al DdP 

I genitori devono 
contattare il PLS/MMG 
per la valutazione clinica 
del caso. 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test 
diagnostico e lo 
comunica al DdP 
 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 
diagnostico. 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 
diagnostico 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica 
al DdP 

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 
diagnostico 

  

Il DdP provvede 
all’esecuzione del test 
diagnostico 

   

 
 

 

 

 


