
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Norme Anti Covid-19 - Riferimenti legislativi 
Il presente regolamento è scritto alla luce, tra le altre, delle seguenti fonti normative e 
regolamentari: 

● Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

● Protocollo Sicurezza Decreto M.I. n. 87 del 06 agosto 2020 

● Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, INAIL 
2020 

● Circolare N. 3/2020 “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni” a firma di Fabiana Dadone 

● Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto 

● Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura 
di check list utili alla ripartenza, a cura dell’USR Emilia Romagna. 

● Piano Scuola 2020/2021 

● Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado 

● D.L. 19 del 25 marzo 2020. 

● CCNL scuola 2016/2018. 

● Linee guida per la didattica digitale integrata. 

● Proposte operative per i dirigenti scolastici, del Politecnico di Torino. 

 

 

 
  



Premessa 
Le condizioni al contorno, nel mese di settembre 2020, non sono cambiate in merito alla pericolosità 
del virus in circolazione e le indicazioni emerse da subito per affrontare il problema ci costringono 
tutti a comportamenti responsabili e consapevoli. Al fine di essere tutti dalla stessa parte nella sfida 
e quindi pronti ad accogliere le migliorie e le integrazioni che si dovessero presentare per la capacità 
propositiva degli studenti, delle famiglie e dei lavoratori della scuola, nonché dalle evoluzioni sul 
tema, il Consiglio di Istituto, su impulso del Dirigente Scolastico e dell’RSPP della scuola, emana la 
presente integrazione al regolamento di Istituto. 

1. Famiglie 
È indispensabile ricordare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali, il cui rispetto 
ha reso necessario la riorganizzazione del contesto scolastico, c’è bisogno di una collaborazione 
attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e 
collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi 
contagi.  
Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di 
ciascun componente della famiglia. 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 
è:  

⮚  l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti;  

⮚  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
⮚  non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni;  
⮚  utilizzare le mascherine a scuola, se chirurgiche devono essere sostituite giornalmente 

mentre qualora si possano utilizzare lei mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono: 

− coprire naso e bocca e l'inizio delle guance 
− essere fissate con lacci alle orecchie 
− avere almeno due strati di tessuto 
− consentire la respirazione 
− essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90° è un 

ottimo disinfettante naturale e senza controindicazioni). 
− lavate ogni e igienizzate quotidianamente 

 
 

  2. Studentesse e studenti 
La prevenzione comincia a casa, dove un attento monitoraggio del proprio stato di salute e un 
comportamento adeguato alle condizioni nell’intera giornata deve essere responsabile, 
consapevole. 



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. 

2.1 Ingresso e uscita da scuola 
Le studentesse e gli studenti, accompagnati da una sola persona, 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. 
Le alunne e gli alunni saranno accolti dagli insegnanti al cancello di accesso al cortile della scuola. 
All’uscita da scuola gli insegnanti accompagneranno le studentesse e gli studenti secondo vie 
precostituite e l’uscita da scuola seguirà, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata 
entro la quale studentesse e studenti dovranno rispettare il distanziamento fisico. 
Per favorire il distanziamento ed evitare assembramenti gli ingressi e le uscite saranno scaglionati. 
Ogni spazio orario avrà la durata di 50’ come già previsto dal PTOF. La durata dello spazio mensa 
sarà definita in accordo con Milano Ristorazione. 

 

2.2 Accesso ai bagni 
L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata la capienza 
dei medesimi. Gli studenti e le studentesse si disporranno in una fila ordinata e distanziata per 
accedervi, resteranno in fila indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in 
bagno e si laveranno ancora le mani in uscita. Laddove notino che i bagni non siano perfettamente 
in ordine, avranno cura di segnalare la problematica immediatamente ai collaboratori scolastici e 
questi interverranno tempestivamente. 

2.3 La vita scolastica  
In ogni aula, la capienza è indicata e nota e non può essere superata. 
Dentro ogni aula gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. Sotto ogni 
sedia sono presenti degli adesivi segnalatori che consentono un’immediata percezione 
dell’eventuale “perdita di posizione”, inducendo ad una conseguente ripresa della medesima. 
Chiunque si accorga che uno studente o una studentessa non sia nella posizione corretta è chiamato 
a farla ripristinare. 
Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da 
parte di organismi superiori, gli studenti e le studentesse indosseranno la mascherina eccetto che 
per le interrogazioni e pasto. Ai docenti è garantito un distanziamento di 2 metri dagli alunni. 
Studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale 
starnutire o tossire se necessario. 
Nel caso di compresenze tra insegnanti (di posto comune e di sostegno) e altre figure adulte (ad 
esempio gli/le educatori/trici), questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e 
sinergico al fine di garantire le migliori didattiche possibili nel pieno rispetto delle norme anti Covid. 



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. 
Prima del termine della propria lezione, i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra. 

2.4 La vita a scuola fuori dall’aula (corridoi, ricreazione, accesso ai 
punti di erogazione di beni di conforto) 
La scuola non si sviluppa solo in aula, ma anche nei corridoi, negli atrii, nei laboratori, nei bagni, 
nella mensa ecc. 

● La palestra 
Il comportamento in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica, 
in particolare il distanziamento fisico tra le persone. I docenti avranno cura di privilegiare l’attività 
didattica all’aperto e di contingentare l’uso degli spogliatoi. 
 

● Corridoi - ingressi - aree all’aperto 
I corridoi e gli ingressi sono luoghi di passaggio in cui non è possibile sostare. 
I docenti avranno cura di organizzare le attività ricreative all’aperto, negli spazi e nei tempi definiti 
per ogni classe garantendo il distanziamento. 

3. Insegnanti 
Gli insegnanti sono responsabili della vigilanza delle studentesse e degli studenti e, alle usuali 
attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno le necessarie cautele legate all’applicazione del 
presente regolamento e al rispetto di tutta la normativa anti Covid. 
 

4. Personale ATA 
Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo regolamento. 
I collaboratori scolastici sono tenuti alla continua vigilanza, per assolvere anche alle nuove necessità 
di sicurezza.  
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. 
Gli Assistenti Amministrativi sono parte attiva nel monitoraggio ed eventuale repressione di 
comportamenti inadeguati. Il ricevimento del pubblico avverrà su prenotazione telefonica o tramite 
mail.  

5. Scuola 
La scuola ha organizzato spazi per la didattica in presenza e in sicurezza.  
 



6. Dalla “Didattica a Distanza” alla “Didattica Digitale Integrata”: il 
piano scolastico per la DDI 
Il distanziamento fisico può essere colmato con l’inclusione delle tecnologie che mettono a 
disposizione piattaforme di condivisione che possono essere utilizzate anche in presenza. È 
ovviamente responsabilità di ogni singolo docente trovare le soluzioni didattiche più idonee nel 
rispetto del piano scolastico per la DDI approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 
7. Procedimenti disciplinari 
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 convocazione dei Consigli di Classe 
laddove questo sia necessario per affrontare le violazioni rilevate. 
 
 

8. Conclusioni: prontuario delle regole anti - Covid 
1. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 

mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili). 
2. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. 
3. 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 e i ragazzi possono farne a meno. 

4. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi. 
5. Ad ogni ora o quando ritenuto necessario, sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, 

aprendo le finestre. 
6. I docenti, ogni qualvolta sia possibile, usando la loro autonomia didattica e nel rispetto 

dell’organizzazione generale, favoriranno momenti di lezione all’aperto.  
7. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e usando 

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. 

8. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Le bottigliette/borracce d’acqua devono 
essere identificabili con nome e cognome e tenute sempre fuori dallo zaino. 

9. Gli zaini devono essere riposti sotto la sedia e sullo schienale eventuali giubbini. 
10. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla 
posizione delle due gambe anteriori. 

11. 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 (di cui devono 
essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

12. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. Nel 
plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando 
tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.  

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

14. I genitori si impegnano a misurare la temperatura ogni mattina e non devono assolutamente 
mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore a 37,5°), tosse e/o raffreddore, 
oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone 
in isolamento precauzionale.  

15. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, si interverrà 
mettendo in atto le indicazioni del protocollo. 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 

16. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa 
e getta. 

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


