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Il Consiglio D’Istituto 

VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. 

VISTA         la legge 13 luglio 2015 n. 107; 
VISTO         il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3                      

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”; 

VISTA la Circolare n.18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi   
COVID-19 (contacttracing) ed App IMMUNI”; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n.41, “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 
di Stato”; 

VISTO il Documento del Comitato Tecnico Scientifico approvato in data 28/5/2020 e 
successivamente aggiornato il 22/6/2020, “Ipotesi di rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche 
per il prossimo anno scolastico”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2020, n.39, “Adozione del 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”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n.19 del 13 luglio 2020, “Raccomandazioni ad interim 
sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e 
biocidi”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020, n.87, “Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di covid 19” e in particolare: “Misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nelle scuole del 
Sistema Nazionale di Istruzione”; 

VISTO il Rapporto ISS CIVID-19, n.58 del 21 agosto 2020, “Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuola e nei servizi educativi per 
l’infanzia”; 

  

  
PREMESSO 

che il presente documento rappresenta un’ integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in 
vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di 
emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19, pertanto il rispetto di quanto esposto non 
solo non deve intendersi come una limitazione della libertà personale, ma deve necessariamente 
presupporre la volontà e la disponibilità di tutti a collaborare attivamente e responsabilmente, 

in data 11/09/2020 (Delibera n.6)  alla presenza del numero legale dei componenti  
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DELIBERA 

l’integrazione e l’aggiornamento del Regolamento d’Istituto al fine di garantire anche in questa fase 
di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, la qualità dell’offerta formativa in termini di: 

 maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse umane e 
strumentali a disposizione; 

 svolgimento dell’attività didattica e ricreativa in aule e spazi adeguatamente adattati alle 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno 
scolastico 2020/2021; 

 adeguate misure di igienizzazione e sanificazione degli spazi secondo le indicazioni 
ministeriali e degli organismi preposti. 

Art. 1  

Regole fondamentali di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da Sars-Cov-2 nella 

scuola 

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.  

Pertanto si richiama: 

1.  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;  

2. il divieto di entrare  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 competenti;  

3. 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. l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il 
referente scolastico Covid presente nella sede staccata/plesso  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. 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale. 
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Art. 2 

Regole fondamentali che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola 

Studenti, personale scolastico, genitori e tutto il personale indirettamente coinvolto che intendano 
accedere nell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze sono obbligati a rispettare le seguenti 
disposizioni: 
 

 indossare la mascherina chirurgica, all’ingresso e negli spostamenti all’interno dell’istituto, 
salvo casi specificamente autorizzati; 

 rispettare scrupolosamente le misure preventive previste per poter accedere e muoversi 
all’interno dell’istituto; 

 utilizzare gli accessi e le relative uscite, assegnati alle diverse classi rispettando 
scrupolosamente la segnaletica ; 

 evitare spostamenti tra i piani dell’istituto, per qualsiasi esigenza chiamare i collaboratori 
scolastici del piano; 

 mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro sia in classe sia negli spazi 
comuni interni ed esterni; 

 rispettare le specifiche indicazioni per l’utilizzo degli spazi comuni, evitare gli 
assembramenti sia all’interno sia all’esterno dell’istituto, in particolare durante 
i momenti ricreativi e all’uscita da scuola; 

  disinfettare periodicamente e frequentemente le mani con gel igienizzante presente in 
appositi supporti collocati in varie parti dell’istituto, o lavarle con acqua e sapone secondo 
quanto indicato dall’OMS; 

 segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico qualsiasi tipo di disservizio, in particolare 
situazioni che renderebbero vane le prassi preventive di contenimento del contagio.  

 
Il personale scolastico è tenuto ad arieggiare il più frequentemente possibile, tutti i locali della 
scuola, facendo attenzione a non far permanere l’utenza presente nella corrente d’aria. 
 
In caso, nonostante tutte le misure preventive attivate prima dell’accesso ai locali scolastici, si 
verificassero casi con sintomatologia influenzale o sospetta, occorrerà avvisare immediatamente il 
personale addetto presente al piano che predisporrà tempestivamente l’isolamento del soggetto negli 
specifici spazi riservati.  
 
Lo stesso procederà quindi ad interpellare la famiglia, anche se lo studente è maggiorenne. 
 
Il referente Covid procederà successivamente alle pratiche di tracciamento previste dalla normativa 
vigente e suoi successivi aggiornamenti. 
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Art. 3 

Alle famiglie si richiede: 

 Effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno 
prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola; 

 Fornire ai propri figli i Dispositivi di Protezione Individuale ( mascherine e/o altri 
dispositivi eventualmente indicati, anche in seguito, dalla scuola); 

 Contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di base) per le operatività connesse 
alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo; 

 Far rimanere l’alunno presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera 
scelta o il medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 
37,5°C; 

 Inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in 
modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

 Dare comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e al referente scolastico per COVID-
19 nel caso in cui un alunno risultasse avere avuto contatti stretti di un caso confermato 
COVID-19;  

 Segnalare per iscritto, accludendo certificato medico, studenti le cui condizioni sono 
incompatibili con l’uso prolungato della mascherina o che hanno una fragilità che li pone a 
maggior rischio, affinché si possano adottare le misure idonee (in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale, il pediatra  e il medico di famiglia) a garantire la 
prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantire un accesso 
prioritario a eventuali screening/test diagnostici; 

 Assicurare la reperibilità propria, o di persone allo scopo delegate, nel caso in cui il/la 
proprio/a figlio/a manifestasse una sintomatologia sospetta e fosse quindi necessario recarsi 
con urgenza a scuola per riportare l’alunno al proprio domicilio; 

 Collaborare con la scuola e informare gli studenti della necessità di indossare la mascherina 
durante l’ingresso, l’uscita, negli spostamenti e in ogni occasione in cui non sia possibile il 
distanziamento sociale. 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 : febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale (ECDC, 31 luglio 2020). 
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Art.4  

Allo studente si richiede: 

 Monitorare con attenzione il proprio stato di salute e misurare la temperatura prima di uscire 
di casa per recarsi a scuola e durante la permanenza nei locali di pertinenza dell’istituzione 
scolastica; 

 Segnalare tempestivamente al docente di classe eventuale stato di malessere e seguire la 
procedura prevista per il trattamento dei casi sospetti; 

 Indossare la mascherina per l’ingresso, l’uscita da scuola, durante i movimenti e in tutti i 
casi in cui non è possibile mantenere il distanziamento sociale; 

 Rispettare tutte le indicazioni previste dal regolamento, dal patto di corresponsabilità, le 
prescrizioni della scuola, lavarsi spesso le mani, evitare di toccare bocca, occhi e naso, 
starnutire nel fazzoletti usa e getta o, in mancanza, nel gomito; 

 Rimanere a casa nell’eventualità che si presentino sintomi respiratori o temperatura 
superiore a 37.5 e consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di 
famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale; 

 Rispettare la capienza e il tempo di permanenza dei locali di uso comune tra cui bagni e 
laboratori. 

Art. 5 

Al  personale si richiede: 

 Utilizzo obbligatorio e corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle 
proprie mansioni forniti dalla scuola ; 

 Monitorare il proprio stato di salute e verificare l’assenza di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

 Inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in 
modo da rilevare eventuali cluster di assenze; 

 Contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla valutazione clinica e 
all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo; 

 Dare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-
19 nel caso in cui un componente del personale risultasse avere avuto contatti stretti di un 
caso confermato COVID-19. 

Art. 6 

Gestione di una persona sintomatica all’interno della struttura 

 Per la gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’istituto si seguirà il protocollo 
previsto dal rapporto dell’ISS n° 58/2020. 

 Gli studenti e le unità di personale sospetto Covid-19, vengono portati da un addetto munito 
di DPI specifici nell’ ambiente dedicato all‘accoglienza e all’isolamento dei casi, in attesa 
dell’arrivo di un famigliare o tutore, tempestivamente informato. 

 Il referente Covid d’Istituto provvederà a curare l’iter della comunicazione e le relative 
pratiche di un eventuale tracciamento. 



7 

 

 E’ previsto un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi 
frequentati dagli individui sintomatici. 

Art. 7. 

Misure organizzative all’interno dell'istituto per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 

Va ridotto, al minimo indispensabile, l’accesso ai visitatori:  sentiti il RSPP, il RLS e il Medico 
competente, verrà adottato apposito disciplinare interno, ispirato ai seguenti criteri di massima:  

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed  

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  
 regolare registrazione dei visitatori ammessi, 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;  

 differenziazione dei percorsi interni e, ove possibile, dei punti di ingresso e i punti di uscita 
dalla struttura;  

 pulizia approfondita, aerazione frequente e adeguata degli spazi, sanificazione ove 
necessario. 

Si provvederà a: 

 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020; 

 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come specificato nel paragrafo 10 
“Indicazioni igienico sanitarie” del Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa 
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia, adottato con 
decreto del Ministro dell’istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020; 

 garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici; 

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti . 

Verrà predisposto un piano di formazione specifica del personale della scuola sulle misure e sui 
comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione 
all’emergenza sanitaria. 

Art. 8 

Misure organizzative, pianificazione delle attività e degli orari, utilizzo degli spazi, per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

Al fine di procedere con il rientro scolastico in sicurezza e di realizzare una didattica integrata, fatta 
di attività in presenza e on-line, si chiede ai genitori e agli studenti di condividere responsabilmente 
diritti e doveri di ciascuno, attraverso un’integrazione del patto di corresponsabilità, finalizzata alla 
realizzazione di un servizio scolastico qualitativamente significativo, in relazione a quelli che sono 
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gli obiettivi futuri di uno studente liceale. Il patto sarà inviato alle famiglie e sottoscritto prima 
dell’avvio delle lezioni. 

 Gli alunni sono collocati nelle classi in numero pari o inferiore a quanto indicato 
dall’algoritmo ministeriale, in aule predisposte per la realizzazione delle attività d’aula in 
presenza. 

 I laboratori potranno essere fruiti dagli studenti mantenendo la distanze previste. 
 Per lo svolgimento della didattica a distanza, integrativa o sostitutiva della didattica in 

presenza sono previste specifiche norme di svolgimento, pubblicate nel piano di rientro. 
 Fin dal rientro, sarà compito del dirigente e di tutto il personale scolastico coinvolgere gli 

studenti nella gestione della quotidianità scolastica cercando di far capire l’importanza della 
collaborazione ed in particolare e dell’autolimitazione, adottando comportamenti personali e 
sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. I comportamenti 
scorretti e irresponsabili, gli atteggiamenti potenzialmente rischiosi per se e per gli altri e la 
mancanza di rispetto per gli operatori con funzioni di controllo e coordinamento, saranno 
oggetto di sanzione disciplinare e incideranno fortemente sul voto di comportamento. 

 Si prevede la realizzazione di un solo intervallo a metà mattinata da svolgersi  nelle aree di 
pertinenza assegnate ai diversi gruppi classe divisi per piano, sotto la vigilanza degli 
insegnanti. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo strettamente necessario per 
bere e mangiare. 

 

 


