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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

Finalità e ambito di applicazione 

Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e 

mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività 

dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 

ovvero studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non 

docente.  

Si ricorda che, relativamente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i 

docenti e i collaboratori scolastici ricoprono la funzione di preposto e come tali 

sono tenuti ad osservare ed a far osservare il presente protocollo per prevenire 

l’eventuale contagio Covid-19 nonché a segnalare tempestivamente alla 

dirigenza qualsiasi situazione di pericolo rilevata. 

Soggetti responsabili e informazione 

 Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i 

membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà 

informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche 

attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, 

rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di 

comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche 

sul sito web istituzionale. 

 

Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

 

 Al fine di tutelare la salute  pubblica,  chiunque  accede alle strutture 

dell’Istituto scolastico,  deve possedere ed è tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19. Tale misura non si applica agli 





studenti e  ai soggetti  esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea  certificazione  medica rilasciata secondo i criteri definiti  con  

circolare  del  Ministero della salute.  

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di servizio 

o di lavoro, la verifica sul possesso della certificazione verde COVID-19 

deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 

La violazione della disposizione è sanzionata  ai  sensi  della normativa 

vigente. 

 L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza 

di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi respiratori e simil-influenzali. In tal 

caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un 

operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di 

libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

 L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze e la permanenza nei 

locali scolastici sono altresì vietati a chiunque, negli ultimi 14 giorni, 

abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 

fino al termine del periodo di quarantena e dopo aver avuto il risultato 

negativo di un test antigenico o molecolare. L’accesso è altresì vietato a 

chi  provenga da zone a rischio segnalate dalle autorità nazionali o 

regionali. o provenga da zone a rischio segnalate dalle autorità nazionali 

o regionali.  

 Il rientro a scuola del personale e degli studenti collocati in quarantena o 

già risultati positivi all’infezione da COVID-19 certificato dall’autorità 

sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione 

avente ad oggetto la certificazione medica da cui risultino la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e la completa 

esecuzione del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19. 

Per monitorare situazioni dubbie, il personale scolastico autorizzato potrà 

controllare la temperatura corporea di alunni, insegnanti, personale scolastico 

e visitatori, attraverso appositi termometri. Se tale temperatura risulterà 



superiore ai 37,5°, non saranno consentititi l’accesso e la presenza presso 

l’Istituto.  

È istituito e tenuto presso l’Istituto un Registro degli accessi agli edifici 

scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, 

compresi i genitori degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 

recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

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 al 

paragrafo precedente. 

È comunque obbligatorio: 

 rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o 

tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non 

strettamente necessari; 

 utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di 

comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 

In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato 

all’interno dei locali della scuola (es.: manutentori, fornitori, etc.) e che 

risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso 

nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare 

immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il 

tracciamento dei contatti. 

 

Disposizioni comuni a tutti i componenti della comunità scolastica e ai 

soggetti esterni che vi accedono 

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli 

edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata 

della loro permanenza a scuola, di: 



a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente 

previsti nel presente Regolamento; 

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. 

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono 

sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 

minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le 

biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, 

studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che 

abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 

giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola 

collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

 

Personale scolastico 

Il personale scolastico, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale in possesso di idonea certificazione medica, deve possedere ed è 

tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.  

 

Visitatori esterni 

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 nel minor 

tempo possibile. 

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 chirurgica 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. 

 

Precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale 

Alle 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, soprattutto dopo il contatto con 

oggetti di uso comune, ed è fatto obbligo l’utilizzo di mascherina chirurgica. 

Per il personale scolastico, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per 

il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto 

eventualmente nel DVR. 

Per il personale impegnato con allievi con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo 

di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore 

utilizzerà, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e 

delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno o dal 

medico. 

L’Istituto 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, nei principali locali ad uso comune e in prossimità 

degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. 



Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 

penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, 

dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro 

permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino 

attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti 

personali portare giornalmente a scuola. 

I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili dovranno essere 

smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie 

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, 

l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria  

 

competenza. In particolare, gli studenti 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 studenti e le famiglie devono monitorare con attenzione lo stato di salute in 

tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e 

sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e 

nel proprio tempo libero. L’Istituto dispone di termometri e, in qualsiasi 

momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie. 

Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle 

norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di 

corresponsabilità, e quindi 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. 

 Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti 

individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne 

nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità valutati dal 

Dirigente scolastico, su richiesta dell’insegnante interessato o del 



responsabile genitoriale; le comunicazioni con le famiglie avverranno a 

distanza: via mail, via Meet, o anche telefonicamente.  

 Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, 

devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un 

operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il 

Numero verde regionale. 

Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate 

in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico 

competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia 

stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e 

documentata. 

 

Spazi comuni e riunioni 

 Nell’utilizzo degli spazi comuni , come in tutti gli ambienti, è 

obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e il 

distanziamento di almeno un metro;  

  è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo 

ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti; 

 gli spazi comuni vanno utilizzati per il tempo strettamente necessario; 

 tutte le componenti della scuola 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 acceso all’edificio, interruttori della 

luce, ecc.) di igienizzare le mani; l’ingresso agli spazi comuni è 

contingentato in relazione al numero di persone ammesse;  

 per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è 

necessario: 

-che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

-che il numero dei partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, 

-anche in relazione al numero dei posti a sedere; 

-che tutti i partecipanti indossino la mascherina (chirurgica) e mantengano la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro; 



-che durante e al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento 

prolungato dell’ambiente, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (sala professori) è consentito 

nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate 

dall’autorità sanitaria locale.  

Agli studenti è fatto rigoroso divieto di spostarsi all’interno degli edifici della 

scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento 

fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina: 

-in uno dei laboratori didattici dell’Istituto, nelle palestre o in altri luoghi 

esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

-negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa 

richiesta di un componente del personale della Scuola; 

-nei servizi igienici. 

 

Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni ed 

intervallo 

Al fine di evitare assembramenti, tutti devono rispettare la segnaletica 

orizzontale sui percorsi da effettuare e sugli ingressi differenziati per gruppi di 

classi. 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici 

scolastici è di norma consentito dalle ore 8:05 per la sede Colecchi e dalle ore 

8:10 per la sede Da Vinci. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti potranno 

sostare nelle pertinenze esterne della scuola rispettando scrupolosamente il 

distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina. Gli studenti 

devono raggiungere le aule assegnate, attraverso i canali di ingresso dedicati e 

opportunamente segnalati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il 

distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

Gli studenti che arrivano a scuola dopo le ore 8:10 per la sede “Colecchi” e 

dopo le 8:15 per la sede “Da Vinci” raggiungono direttamente le loro aule 

senza attardarsi negli spazi comuni e giustificano il ritardo col docente presente 

in classe. 



Una volta in classe, gli studenti raggiungono il proprio banco senza togliere la 

mascherina, che va mantenuta per l’intera permanenza a scuola. Ogni 

studente è responsabile della corretta custodia della propria mascherina. 

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi 

e negli altri spazi comuni antistanti le classi e, una volta raggiunto, non è 

consentito alzarsi dal proprio posto fino all’arrivo del docente. 

È fatto assoluto divieto di sostare nei corridoi, negli spazi comuni ed in 

prossimità dei desk dei collaboratori scolastici. 

L’intervallo  si svolgerà in classe nel rispetto delle misure di prevenzione già 

indicate. 

I distributori automatici sono disattivati, gli studenti sono pertanto tenuti a 

provvedere a quanto loro necessario per l’intervallo (merenda e bevande). 

 

Obblighi del personale scolastico durante le operazioni di ingresso, 

uscita e permanenza a scuola 

A partire dalla campana di ingresso e comunque 5 minuti prima dall’inizio delle 

lezioni, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza 

come stabilito dal CCNL. 

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono 

tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere 

all'uscita degli alunni medesimi. Quando previsto, accompagnano gli studenti 

presso la palestra, i laboratori oppure altri locali diversi dall’aula, dopo aver 

comunque effettuato l’appello. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le 

regole di un’evacuazione ordinata entro la quale gli studenti devono rispettare 

il distanziamento fisico; il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio 

di vigilanza per tutta la durata di tali operazioni, fino all’uscita dall’edificio. 

Durante gli intervalli è responsabilità dei docenti la vigilanza delle classi e 

curare che siano osservate da parte degli studenti le misure di contenimento 

del contagio previste. 



L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (sala professori) è consentito 

nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate 

dall’autorità sanitaria locale.  

 

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività 

didattiche 

Le aule sono organizzate in modo tale da garantire il distanziamento fisico 

inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli alunni e, a 

maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della 

cattedra tra l'insegnante stesso ed i banchi. Il distanziamento fisico rimane uno 

dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento 

epidemico ed è da intendersi, nel contesto scolastico, sia in condizione statica 

sia in condizione dinamica. 

L’utilizzo della mascherina è obbligatorio.  

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione 

respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. 

Nell’eventualità che le aule non consentano di garantire il distanziamento 

fisico, saranno rafforzate le ulteriori misure di prevenzione, quali un costante e 

continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno dell’ambiente, l’aerazione 

dei locali, l’igiene frequente delle mani e l’igienizzazione degli oggetti di uso 

comune.  

In riferimento all'uso della mascherina, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo 

di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per 

i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 

sportive”  

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti 

sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 

metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 

metri nelle palestre.  



Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla 

scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico, l’uso della 

mascherina  e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti 

adottati nel luogo ospitante. 

All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le 

aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra e gli altri strumenti 

didattici di uso comune, e il corretto posizionamento delle sedute è indicato da 

adesivi segnalatori posti sul pavimento. Non è consentito all’insegnante 

prendere posto staticamente tra gli studenti, tranne nel caso degli insegnanti 

di sostegno. 

In ragione della situazione emergenziale, per quanto riguarda l’attività 

didattica nei laboratori, nei casi in cui non sia possibile rispettare il previsto 

distanziamento, l’attività didattica si svolgerà per gruppi e turnazioni in ragione 

della copresenza del docente della materia e dell’insegnante tecnico-pratico:  

metà classe in aula e metà classe in laboratorio con turnazioni che assicurino a 

tutti lo svolgimenti dell’attività pratica. 

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.  

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati. 

Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, laboratori, biblioteche e altri 

luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli 

insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, indossare la 

mascherina e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 

Attività didattica in palestra 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e 

sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di 

protezione per gli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 

due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l’adeguata 

aerazione dei locali.  



Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS 

distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione 

alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di 

squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate 

le attività individuali. In zona gialla e arancione, è consentito lo svolgimento di 

attività unicamente di tipo individuale. 

Non essendo possibile assicurare il distanziamento fisico negli spogliatoi, gli 

studenti nei giorni in cui dovranno svolgere attività motoria dovranno recarsi a 

scuola con abbigliamento sportivo ad eccezione delle scarpe. Le scarpe 

necessarie per l’attività motoria andranno indossate direttamente in palestra, 

dove verrà individuato un apposito spazio. E’ comunque consentito lo 

svolgimento della pratica sportiva nella pertinenza esterna dedicata (campetto) 

e, in zona bianca, è consentito anche negli spazi verdi cittadini che 

garantiscano idonee condizioni di sicurezza, previa formale comunicazione 

scritta alla dirigenza. 

 

Accesso ai servizi igienici 

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali 

antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda 

accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata. Prima di 

entrare in bagno e all’uscita è necessario lavare le mani con acqua e sapone o 

apposita soluzione igienizzante. 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà 

consentito sia durante l’intervallo che durante l’orario di lezione, previo 

permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la 

sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro 

quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i 

collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per 

evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

 

Riunioni ed assemblee 



Le eventuali riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di 

lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti 

coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del 

personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei 

ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di 

ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo 

scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente 

Regolamento e l’uso della mascherina. 

Il dirigente valuterà lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In 

particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal 

Dirigente scolastico  in videoconferenza. 

 

Assemblee studentesche  

Il Piano Scuola 2021 prevede che le istituzioni scolastiche provvedano “a 

garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione  

della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle 

regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio”. 

Le assemblee di classe degli studenti, pertanto, si svolgeranno secondo le 

consuete modalità purché nel rispetto delle misure di contenimento anti-Covid. 

L’insegnante responsabile della vigilanza, verificata l’inosservanza di dette 

regole (distanziamento, uso della mascherina) è tenuto ad interrompere 

immediatamente l’assemblea, a ripristinare le regole e a riprendere la lezione. 

Le assemblee di istituto si svolgeranno in presenza o in modalità telematica, su 

valutazione della dirigente scolastica tenuto conto della situazione 

epidemiologica o di particolari necessità organizzative. In caso di assemblea in 

presenza, parteciperà un rappresentante per classe nel rispetto delle misure 

anti-Covid; in caso di assemblea in modalità telematica, parteciperanno due 

rappresentanti per classe. Cureranno la supervisione delle assemblee in 

presenza i collaboratori della dirigente. 

 

Ulteriori misure organizzative 



Al fine di ridurre al minimo il rischio di assembramento e di vigilare 

sull’applicazione delle regole anti covid-19 sono adottate le seguenti misure: 

  MUSP via Monte San Rocco: ingressi e uscite dedicati in n. di 7 individuati 

sulle planimetrie e pubblicizzati sul sito e all’interno degli edifici;  

 Sede Colecchi: ingressi e uscite dedicate in n. di due; 

 Differenziazione degli orari di uscita. 

 

Pulizia e sanificazione della scuola  

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la 

igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 

delle aree comuni. 

La pulizia ordinaria è assicurata quotidianamente con adeguati detergenti con 

azione virucida, nel rispetto del Protocollo di pulizia e sanificazione previsto nel 

DVR.  

I servizi igienici sono igienizzati almeno due volte al giorno. 

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 dai 

collaboratori scolastici.  

Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione. 

Vanno puliti con particolare attenzione gli oggetti di uso comune e tutte le 

superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, 

superfici dei servizi igienici e sanitari. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la 

ventilazione degli ambienti 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi 

mascherine chirurgiche e guanti monouso e nel rispetto del Protocollo di pulizia 

e sanificazione. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) 

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli 

appositi contenitori. 

Il DSGA definisce un piano di pulizia e assicura la tenuta di un registro 

regolarmente aggiornato delle attività di igienizzazione effettuate. 



Nel caso di un caso confermato di positività a scuola, relativamente alla 

sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che 

questa: 

 va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura; 

 non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 

 non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di 

sanificazione straordinaria; 

 potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la 

sanificazione ordinaria. 

 

Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi 

che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, devono essere informati il 

Dirigente scolastico ed il Referente per l’emergenza Covid-19. La stessa deve 

essere immediatamente accompagnata all’interno dell’aula COVID e deve  

essere predisposto l’immediato rientro al suo domicilio. Nel caso i sintomi 

riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua 

vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. 

La Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne 

delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, che 

informerà immediatamente il medico di famiglia.  

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 le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2. La presenza di un caso confermato determinerà anche 

l’attivazione da parte dell’Istituto di un monitoraggio basato sul tracciamento 

dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al 

fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale 

situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure 

ritenute idonee. 

 



Gestione dei lavoratori e degli studenti fragili 

Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di 

contagio, in ragione della condizione di rischio individuate nei documenti delle 

autorità sanitarie. 

L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su 

richiesta dello stesso lavoratore. 

Per studenti fragili si intendono gli studenti esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni 

degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico di famiglia, fermo 

restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla 

scuola in forma scritta e documentata. 

 

 

Costituzione di una commissione  

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, è costituita una 

commissione per l’applicazione e la verifica del Protocollo anti-contagio Covid-

19. Tale commissione è presieduta dalla Dirigente Scolastica. 

 

Referenti Covid-19 

Per la gestione dei casi sintomatici e i rapporti col Dipartimento di Prevenzione 

sono individuati due Referenti Covid-19 in ambito scolastico. 

 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al DVR e al 

Protocollo per la pulizia e la sanificazione pubblicati sul sito Web dell’Istituto.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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