
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

NORME E COMPORTAMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO 

DEL SARS-COV-2 

 

La presente integrazione al Regolamento di Istituto si rende necessaria al fine di contrastare e 

contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica. 

Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria 

deliberato dal Consiglio dei ministri. 

 

 

1. E’ fatto assoluto divieto di entrare e rimanere negli edifici scolastici e nelle loro pertinenze 

per chiunque si trovi in una delle seguenti condizioni: 

 

a) presenti sintomi simili a quelli dell’influenza (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, 

brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), 

b) abbia avuto contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

c) comunque si trovi nelle condizioni di causare “pericolo” secondo quanto stabilito dalle 

Autorità sanitarie competenti. 

 

2. Ogni lavoratore di questo Istituto ha l’obbligo di informare tempestivamente il Referente 

Covid di sede se si accorge di presentare sintomi influenzali o temperatura superiore a 37,5° mentre 

è in servizio o se avverte la presenza di questi stessi sintomi in qualcuno degli studenti presenti a 

scuola. 

 

3. Da parte loro, gli studenti dovranno comunicare tempestivamente ai propri insegnanti o ad 

altro personale della scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 per permettere l’attuazione 

del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa. 

 

4. Se si hanno sintomi simili all'influenza o temperatura superiore a 37,5° si deve restare a casa 

e contattare il medico di medicina generale (medico di famiglia), i pediatri di libera scelta e l’Autorità 

sanitaria. 

 

5. All’interno degli edifici scolastici e nelle loro pertinenze, è fatto obbligo per chiunque di 

mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o 

starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere 

trasmesso a distanza ravvicinata.  

Durante l’attività fisica in palestra o nei cortili, la distanza minima da rispettare sarà di due metri tra 

alunno e alunno e tra docente e alunno. 

Per le esercitazioni di strumento a fiato (tromba e flauto) tra docente e allievo sarà collocato uno 

schermo di protezione in materiale plastico. 

 

6.  Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate, in maniera rapida e ordinata, indossando la mascherina e rispettando il 

distanziamento fisico.  





Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.  

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco 

senza togliere la mascherina, se non dopo averne ricevuta l’autorizzazione dall’insegnante. Durante 

le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 

antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. A partire dalla 

campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti 

impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, 

sostanzialmente, le procedure adottate in passato, con ciascuna classe disposta in una fila ordinata, 

rispettando la distanza di un metro tra alunno e alunno, e accompagnata dal docente in servizio 

all’ultima ora. 

Ulteriori e più dettagliate disposizioni su ingresso e uscita verranno impartite con circolare apposita. 

 

7. Durante gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici (corridoi, scale, palestre, laboratori, 

uffici) e nei cortili e strutture sportive all’aperto delle due sedi tutti dovranno indossare sempre e in 

modo corretto la mascherina, fin dal momento in cui varcano i cancelli di ingresso. 

 

8. La mascherina potrà essere tolta se si rimane fermi e seduti alla propria postazione di lavoro 

o al proprio banco, se si è da soli e se si può mantenere il distanziamento di almeno un metro da altri 

alunni e di due metri tra docente e alunno. 

 

9. Gli studenti toglieranno la mascherina soltanto in aula e su espressa autorizzazione del docente 

incaricato della loro sorveglianza. 

 

10.  L’accesso ai servizi igienici sarà consentito a non più di un alunno per volta. 

Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la 

tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi 

nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetterà le mani con gel igienizzante o le laverà nuovamente con 

acqua e sapone.  

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema 

alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo. 

 

11. L’uso dei distributori automatici sarà consentito a non più di una persona alla volta e nel 

rispetto delle norme di distanziamento, in caso di formazione di code. 

 

12. Il  consumo  di  cibo  deve  avvenire  al  proprio  banco. 

 

13.  La ricreazione si svolgerà in aula. 

 

14. L’impiego dell’ascensore deve essere il più possibile evitato e comunque limitato ad 1 persona 

per  volta. 

 

15.  Gli  spostamenti  all’interno  e  all’esterno  della  sede  devono  essere  limitati  al  minimo  

indispensabile richiesto  dall’attività  svolta  e  nel  rispetto  delle  presenti disposizioni. 

 

16. Gli studenti e tutto il personale avranno cura di lavarsi spesso le mani. Le mani vanno lavate 

con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile 

utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. 

Sono a disposizione all’ingresso delle due sedi, “Carelli” e “Forlani”, dispenser automatici di 

soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e altri ne verranno collocati nei corridoi di tutti i 

piani dei due edifici. 



 

17. Gli studenti e tutto il personale avranno cura di evitare il contatto ravvicinato con persone che 

soffrono di infezioni respiratorie acute. 

 

18. Gli studenti e tutto il personale avranno cura di evitare abbracci e strette di mano. 

 

19. Gli studenti e tutto il personale avranno cura di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli 

occhi, il naso e la bocca, che non vanno toccati con le mani non ben lavate. 

Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo 

corpo. 

 

20. Gli studenti e tutto il personale avranno cura di coprirsi bocca e naso se si starnutisce o 

tossisce. 

 

21.     Gli studenti e tutto il personale avranno cura di evitare l'uso promiscuo (tra più persone) di 

bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva. 

 

22. Gli studenti e tutto il personale avranno cura di tossire all’interno del gomito o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso. Coprendosi la bocca con le mani si potrebbero contaminare oggetti o 

persone con cui vieni a contatto. 

 

23. Per le operazioni di igienizzazione verrà predisposto un apposito cronoprogramma. Tali 

operazioni saranno effettuate usando disinfettanti a base di cloro o alcol. 

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici 

includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e 

cloroformio. 

 

24.  A cura dei Collaboratori Scolastici, fazzoletti, mascherine e guanti utilizzati dovranno essere 

smaltiti nei rifiuti indifferenziati, utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l’altro. I sacchetti 

dovranno essere chiusi adeguatamente, evitando di comprimerli, utilizzando guanti monouso. I 

Docenti vigileranno che i fazzoletti utilizzati dagli alunni siano gettati dopo ogni utilizzo nel cestino 

dell’indifferenziata presente in classe e che non stazionino sugli arredi scolastici. 

 

25. Non sarà possibile conservare nell’aula il materiale personale degli alunni, che deve perciò 

essere portato a scuola e riportato ogni giorno a casa. 

Anche il materiale scolastico in dotazione alla scuola non deve essere lasciato nelle classi, ma 

conservato alla fine della giornata scolastica negli appositi spazi/arredi dedicati. 

Non sarà consentito portare a scuola giochi o altri oggetti personali (libri, album, figurine, ...). Non 

sarà possibile lo scambio di materiale (penne, matite, righelli, …) fra alunni.  
Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, 

dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 

 

26. Le aule e i laboratori saranno areati ad ogni cambio di ora e ogni qual volta uno degli 

insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

 

 

 

 

 

 



Accesso agli Uffici di Segreteria e Dirigenza 

 

 

1. L’ accesso agli Uffici di Segreteria e Dirigenza di questo Istituto è consentito solo ed 

esclusivamente a chi abbia preventivamente fissato per telefono un appuntamento con il 

Dirigente, con la DSGA o con il personale amministrativo, oppure sia stato espressamente 

convocato dal Dirigente. 

 

2. I collaboratori scolastici in servizio di portineria, prima di concedere l’accesso a chiunque, 

dovranno anzitutto verificare la effettiva sussistenza dell’appuntamento, contattando l’ ufficio 

che lo ha fissato. 

 

3. Le porte di accesso all’ Istituto e quella che dà accesso agli Uffici saranno di norma tenute 

chiuse, in assenza di specifiche diverse disposizioni da parte del Dirigente scolastico. 

 

4. L’accesso all’ala della scuola sede degli Uffici sarà consentito a 1 persona per volta. 

 

5. Chiunque entri nella scuola dovrà: 

 

a) indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale di 1 metro in tutti i 

locali e nelle pertinenze; 

b) firmare all’ingresso il registro apposito e lasciarsi misurare la temperatura dai 

collaboratori scolastici; 

c) attendere disciplinatamente il suo turno di entrata nei locali degli Uffici. 

 

 

 

Accesso di fornitori e lavoratori esterni 

 

 

 

1. I fornitori esterni potranno accedere alle due sedi dell’Istituto solo previo appuntamento 

telefonico.  

 

2. Il fornitore consegnerà i documenti e il materiale restando in corrispondenza della porta di 

ingresso della scuola: il fornitore appoggerà, se possibile, per terra il materiale e si allontanerà; 

solo successivamente il dipendente della scuola provvederà a ritirare quanto lasciato in 

consegna. 

 

3. E' previsto l'avvicinamento (a distanza comunque non inferiore a 1 m) tra fornitore e 

dipendente solo in caso di assoluta necessità (materiali fragili o che non possono  essere 

appoggiati, firma di  consegna, ecc…) e per il tempo minimo indispensabile. 

 

4. In ogni caso, il dipendente in tali circostanze dovrà indossare il previsto DPI (mascherina  di 

protezione). 

 

5. Non è previsto né permesso ai fornitori esterni l'utilizzo dei servizi igienici della scuola. 

 

6. Qualora fosse necessario l’ingresso a scuola di lavoratori esterni (impresa di pulizie, 

manutenzione impianti e/o attrezzature...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole della 

Scuola e in particolare alle seguenti: 



a) E’ fatto assoluto divieto di entrare e rimanere negli edifici scolastici e nelle loro 

pertinenze per chiunque si trovi in una delle seguenti condizioni: a) presenti sintomi 

simili a quelli dell’influenza (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), b) abbia avuto contatti con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

b) All’interno degli edifici scolastici e nelle loro pertinenze, è fatto obbligo per chiunque 

di mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando 

tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle 

goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata. 

 

7. In caso di lavoratori  dipendenti  da  aziende  terze che  operano  nella  stessa  sede della  

Scuola  (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al 

tampone COVID-19, l’azienda esterna dovrà informare immediatamente la Dirigenza 

Scolastica e collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 

eventuali contatti stretti. 

 

8. L'Istituto è tenuto a dare, all'azienda esterna, completa informativa dei contenuti del presente 

regolamento e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano 

a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

 

 

 

 

Protocollo per la gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al disopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico si seguirà questa procedura: 

 

 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico di sede 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 (Nipunie Rajapakse 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 contact tracing, 

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. 

 

 

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 si seguirà questa procedura: 

 

 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 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 11 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. 

 



 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. 

 

 

Nel caso un alunno o un operatore scolastico risultino SARS-CoV-2 positivi si dovrà: 

 

  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. 

 

 

 
 

Per ulteriori prescrizioni e indicazioni di comportamenti ed adempimenti, non strettamente a carico della scuola, si rimanda al 

“Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia”, pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 
 
Approvato dal Consiglio di istituto in data 9 Settembre 2020 


