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INTEGRAZIONE 

al REGOLAMENTO d’ISTITUTO con le REGOLE FONDAMENTALI di 
PREVENZIONE e CONTRASTO alla DIFFUSIONE del CONTAGIO da 

SARS-COV-2 nella SCUOLA 

Delibera  del CDI n.8/1/20  del 22/09/2020 

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 (contact 

tracing) 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”; 

VISTO il Protocollo Zero-6, del 24 agosto 2020, “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in 
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presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del COVID-19”; 

VISTA l’ordinanza n.70 dell’08/09/20 della Regione Campania in merito alle ulteriori misure di prevenzione 
dei contagi  da SARS-CoV-2 in vista dell’avvio dell’anno scolastico. 

VISTA la nota di chiarimento n.31 del 18/09/2020 :accesso agli istituti scolastici ai fini dello svolgimento 

dell’attività scolastica: obbligo di misurare la temperatura a scuola. 

CONSIDERATO che si rende necessaria un’integrazione al Regolamento di Istituto, ai sensi della recente 
normativa sulle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2 nella scuola; 

SI INTEGRA il REGOLAMENTO d’ ISTITUTO con i  SEGUENTI ARTICOLI 

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:  

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

B. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

C. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

Pertanto si richiama: 

I. L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura pari o superiore ai 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

II. Il divieto di entrare  o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil - influenzali, temperatura pari o superiore a 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 

dalle Autorità sanitarie competenti;  

III. 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); 

IV. 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 DI IGIENE CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE IN TUTTI GLI 
AMBIENTI DELLA SCUOLA 

1.Mantenere il distanziamento fisico di 1 metro in tutte le aree e gli ambienti scolastici, incluse le aree 

comuni; 

2.in aula rispettare la postazione assegnata, che garantisce la distanza di 1 metro tra gli alunni e di 2 metri tra 

alunni della prima fila e docente; 

3.per le attività di laboratorio di cucina, sala/bar, ricevimento vedi allegato 2; per le attività di scienze 

motorie vedi allegato n.3; 

4.limitare gli spostamenti e i contatti tra gli operatori a quelli strettamente necessari: è importante che si 

creino microgruppi di interazione, affinché sia poi facilitata un’eventuale tracciatura dei contatti in caso di 
presenza di persona positiva all’interno della scuola;  

5.attenersi alla segnaletica orizzontale e ad ogni altra indicazione impartita dalle Autorità. 

Art. 3 

ALLE FAMIGLIE SI RICHIEDE: 

1.Collaborare con la scuola per garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 

2.effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola  

Si precisa che la scuola dispone di termo scanner per effettuare il monitoraggio della temperatura 

all’ingresso; 

3.fornire ai propri figli ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale ( mascherine e/o altri dispositivi o 

materiali indicati dalla scuola ); 

4.collaborare con la scuola informando i propri figli sulla necessità di indossare le mascherine all’ingresso, 
all’uscita, negli spostamenti e in ogni occasione in cui non sia possibile il distanziamento sociale (vedi 

regolamento classe All.1); 

5.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; 

6. 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 pari o superiore a 37,5°C.  

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);  

7. inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

8. 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;  

9. segnalare per iscritto, accludendo certificato medico, gli  studenti le cui condizioni sono incompatibili con 
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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); 

10. garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 ;  

11. 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; 

Art.4 

ALLO STUDENTE SI RICHIEDE: 

1.Monitorare con attenzione il proprio stato di salute e misurare la temperatura prima di uscire di casa per 

recarsi a scuola e a scuola all’ingresso; 

2.installare sul tuo SMARTPHONE l’applicazione IMMUNI per controllare se entri in contatto con persone 

risultate positive al virus; 

3.indossare la mascherina prima di salire sui mezzi pubblici mantenendo la distanza di un metro dagli altri 

viaggiatori; 

4.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. La stessa va cambiata ogni giorno oppure quando diventa 

umida, evitando di maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici 

non disinfettate. Se  non più usabile, dovrà essere smaltita in appositi contenitori. 

5.mettere nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un 

flaconcino di gel disinfettante per uso personale; 

6.rispettare tutte le indicazioni previste dal regolamento, dal patto di corresponsabilità. In particolare, lavarsi 

spesso le mani, evitare di toccare bocca, occhi e naso, starnutire nel fazzoletti usa e getta o, in mancanza, nel 

gomito; 

7.segnalare tempestivamente al docente di classe eventuale stato di malessere e seguire la procedura prevista 

per il trattamento dei casi sospetti; 

8.rimanere a casa nell’eventualità che si presentino sintomi respiratori o temperatura pari o superiore a 37.50, 

consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero 

verde regionale; 

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

Art. 5 

AL PERSONALE SI RICHIEDE: 

1.Utilizzare obbligatoriamente e in modo corretto i Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle 

proprie mansioni forniti dalla scuola. In particolare, per il personale impegnato con studentesse/studenti con 

disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il 
lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e 

mucose), tenendo conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla 
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famiglia dell’alunno/studente o dal medico. Dopo l’utilizzo dei DPI e non più usabili, dovranno essere 
smaltiti in appositi contenitori. 

2. utilizzare le aule dedicate al personale docente (aule professori o altri spazi comuni) solo nel rispetto della 

normativa di prevenzione anti Covod -19 ( distanziamento fisico o uso della mascherina); 

3.detergere frequentemente le mani con gli appositi prodotti forniti dalla scuola. Eventuali verifiche scritte 

degli studenti dovranno essere depositate in un contenitore unico che sarà possibile riaprire dopo 48 ore. 

4.sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare, delle mani evidenziando la 

necessità di non toccarsi il volto e gli occhi; 

5.controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: potrà uscire un solo alunno per volta; 

6. garantire che fra le studentesse/studenti, non avvenga lo scambio di materiale scolastico, cibo,bevande o 

altro; 

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

4.non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

5.assicurarsi di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

6.restare presso il proprio domicilio con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea pari o superiore a 

37.5°C, contattando il medico di famiglia; 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 in generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà 

respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 

luglio 2020); 

7.inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze; 

8.contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale 

prescrizione del tampone naso-faringeo; 

9.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. 

10. non modificare l’assetto dell’aula; 

11. essere presente in aula 5’ prima dell’ingresso delle studentesse/studenti; 

12.durante le lezioni effettuare ricambi di aria ( almeno uno ogni ora) e, se le condizioni atmosferica lo 

consentono, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte; 

13. registrare le uscite degli studentesse/studente su apposito foglio o registro dove va indicata l’ora di uscita 
e di rientro in aula,luogo di destinazione( bagno, laboratori….) 

14.al suono della campanella, che indica il termine delle lezioni, controllare che l’uscita  delle 

studentesse/studenti,si svolga nella modalità seguita durante le simulazioni delle evacuazioni: il docente 
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uscirà per primo e controllerà il flusso di uscita degli studenti in raccordo con le uscite dalle aule vicine per 

garantire il distanziamento fisico. 

Art. 6 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

1.Misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore 

scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 
contatto;  

2.la persona interessata verrà immediatamente isolata e dotata di mascherina,il referente scolastico chiama i 

genitori e si provvederà al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso di 

igienizzazione e disinfezione delle superfici e degli ambienti e quello già previsto dalla norma vigente per la 

gestione di qualsiasi caso sospetto; 

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato.  

La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento 
da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente 

la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale 
situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.  

Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della 

situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. 

Art. 7 

MISURE PARTICOLARI PER ALUNNI CON PARTICOLARI ESIGENZE E/O CON DISABILITÀ  

1.Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi 

comportano per  gli studenti con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa della 

socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure di 

sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti gli studenti  

2.Verrà attuata un'attenta analisi della situazione specifica, insieme alla famiglia e ad eventuali operatori che 

interagiscono con l’allievo, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano 
particolarmente critiche.  

3.Le specifiche situazioni degli  studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la 
famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, ove ritenuto 

necessario, e di segnalare eventuali patologie.  

4.Per il personale impegnato con studenti con disabilità, il Protocollo di sicurezza potrà prevedere l'utilizzo 

di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione si terrà necessariamente conto della tipologia di disabilità. 

5.Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni la riammissione nella 
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scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico 

di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella 

comunità scolastica. 

6.Nel caso in cui lo studente venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura 

scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o legale rappresentante) a 

procedere all’espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. Tale foglio sarà allegato alla 
documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del rischio. 

Art. 8 

MISURE ORGANIZZATIVE ALL’INTERNO DELL'ISTITUTO PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

1.Riduzione, 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:  

a. ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

b. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed  

operativa,previa prenotazione e relativa programmazione;  

c. 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;  

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

e. predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare;  

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

g. accesso alla struttura solo in caso di effettiva necessità, attraverso l’accompagnamento da parte di un solo 
genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 

rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina da parte dell’adulto 
accompagnatore durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

2.Viene assicurata la pulizia giornaliera e l’ igienizzazione periodica.  

Si provvederà a: 

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

b. utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 

28/05/2020 e riportato anche al punto 2  “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”  Regolamento n. 87 del 
6/08/2020 ; 

c. garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi esterni dei servizi igienici; 

d. sottoporre a regolare detergenza le superfici, gli oggetti  e i materiali destinati ad uso didattico; 
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e. predisporre la segnaletica utile ad assicurare spostamenti e/o stazionamenti come previsto da protocollo 

anti Covid-19; 

3.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.  

ALLEGATI 

All.1 Regolamento di classe 

All.2 Laboratori cucina,sala,ricevimento 

All.3 Laboratori di scienze motorie 
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ALLEGATO n.1 

            REGOLAMENTO DI CLASSE IN CONFORMITA’ ALLE NORME ANTICOVID-19 

Art.1 Le studentesse e gli studenti devono attenersi scrupolosamente all’orario di ingresso stabilito e 
comunicato, rispettando gli accessi dedicati. 

Si suggerisce di non  arrivare troppo in anticipo rispetto alla campana di ingresso, in modo da evitare 

assembramenti in prossimità dell’entrata a scuola. 

Art.2 All’interno delle aule raggiungere il proprio posto,sistemare il giubbotto sulla sedie ed i propri effetti 

personali sotto il banco. E’ obbligo  rispettare scrupolosamente l’assetto dell’aula, il distanziamento fisico (1 
m dalle rime boccali) e di indossare correttamente la mascherina (deve coprire bocca e naso). 

Art.3 Le studentesse e gli studenti devono occupare il banco loro assegnato e correttamente posizionato; non 

è consentito alzarsi né spostarsi dal banco senza autorizzazione del docente. 

Art.4 In aula, le studentesse e gli studenti  possono togliere la mascherina ( toccando solo i lacci) durante la 

lezione solo se rimangono seduti al loro posto. E’ consentito, in condizione statica, non indossare la 

mascherina al banco, solo se è garantito il distanziamento e se non sussistono condizioni che rendono 

probabile il rischio di contagio da droplet, in questo caso è necessario indossarla anche in condizione statica. 

A solo titolo esemplificativo: quando si chiede una informazione al compagno, si interviene nella lezione, 

qualora l’insegnante passi tra i banchi. Nel caso in cui una studentessa /studente abbia la necessità di 
raggiungere l’uscita o il docente alla cattedra, i compagni, le cui postazione si trovano immediatamente 

lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. 

Art.5 Igienizzare le mani all’ingresso e disinfettare le mani periodicamente con gel igienizzante personale. E’ 
necessaria l'igienizzazione delle mani prima dell’uscita dall’aula e al rientro in aula, prima del consumo di 

pasti / merende.(Per fare merenda è invece necessario stare seduti al banco perché la mascherina non può 

essere indossata).  

Art.6 Sono vietati gli scambi manuali di materiale di cancelleria, libri, cellulari e altri oggetti personali, salvo 

l’igienizzazione dell’oggetto e delle mani. E’ comunque vietato condividere bottigliette, borracce, bicchieri, 
merende, mascherine, eventuali asciugamano personali. 

Art.7 L’entrata e l’uscita dalle aule deve avvenire sempre nel rispetto del distanziamento fisico di almeno un 

metro. 

Art.8 E’ vietato lasciare materiale personale a scuola, sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta 
usati ovvero, lasciare il banco sempre pulito. 

Art.9 Provvedere ad arieggiare periodicamente l’aula : almeno ogni ora per 5 minuti. 

Art.10 Durante le lezioni, prima di uscire per andare ai servizi,spuntare il nome nell’elenco presente in aula. 

Art.11Quando suona la campanella al cambio dell’ora, le studentesse e gli studenti devono restare al loro 

posto per evitare assembramenti. Al termine delle lezioni devono indossare la mascherina, riprendere le 

proprie cose ed aspettare il permesso del docente per uscire.  

Art.12 Uscire dalla scuola rispettando le uscite previste per il proprio settore, senza sostare negli spazi 

comuni. 

Art. 13 Non è consentito agli studenti sostare nei corridoi, nei cortili o sulle scale e non sono consentiti 
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scambi di posto durante le lezioni.  

Art. 14 Non è consentito agli studenti transitare da un piano all’altro o da un plesso all’altro per tutta la 
permanenza all’interno dell’edificio scolastico. 

Art. 15 Con comunicazione successiva saranno regolamentati lo svolgimento degli intervalli e l’accesso al 
locale bar della scuola. Sarà, altresì, esplicitata la procedura di prenotazione del panino, pizza, etc 

Art. 16 L’accesso ai servizi igienici presenti sui piani assegnati è contingentato. Massimo uno studente per 
classe. Gli alunni, maschi e femmine, si disporranno in modo ordinato davanti ai servizi, rispettando il 

distanziamento, senza intralciare il passaggio nei corridoi,indossando la mascherina e igienizzando le mani 

prima di entrare in bagno e all’uscita dal bagno. 

Nel pieno della consapevolezza della situazione avranno cura di evitare l’avvicinamento ad altri alunni 
nell’accesso e nella permanenza nei servizi. 

 

ALLEGATO 2:  

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI LABORATORI IN CONFORMITA’ ALLE NORME 
ANTICOVID19 

 LABORATORI CUCINA/SALA/RICEVIMENTO 

 Durante le esercitazioni nei laboratori di cucina, gli alunni, oltre alla divisa completa, indossano la 

mascherina chirurgica. Tale precauzione si deve non tanto alla impossibilità di mantenere il distan-

ziamento (la capienza dei laboratori è stata valutata in ragione del distanziamento) quanto alle neces-

sarie misure di igiene richieste nella preparazione dei cibi. 

 I laboratori sono dotati di apposita segnaletica (verticale e orizzontale) indirizzata alla rappresenta-

zione delle pratiche di prevenzione della trasmissione del contagio, fruibili dal personale adulto e 

dagli studenti. 

 Durante le fasi di lavoro ogni studente avrà a disposizione la propria postazione di lavoro delimitata 

da apposita segnaletica. 

 Nei laboratori di Cucina e Sala Bar è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di uso sanitario certificate 
durante la manipolazione, preparazione e confezionamento degli alimenti; tali dispositivi, già 

largamente adottati nelle industrie alimentari come presidio igienico, sono altresì idonei a ridurre la 

possibilità di deposizione del virus SARS-CoV-2 sugli alimenti in presenza di soggetti inconsape-

volmente infetti. 

 Durante l’attività laboratoriale chiunque dovesse uscire dallo spazio medesimo, al suo rientro dovrà 

cambiare le dotazioni di protezione e ripetere le operazioni di sanificazione personale. 

  I bagni e gli spogliatoi saranno muniti di detergente con azione disinfettante, sistema asciugatura 

mani automatico e/o salviette usa e getta e/o rotoli di carta. 

 Ogni laboratorio sarà dotato di distributore di sanificante mani. 

 In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre l’esposizione 

e la trasmissione del virus SARS-CoV-2, gli operatori del settore alimentare, incluso manipolazione, 

preparazione e somministrazione, devono lavarsi le mani con sapone monouso ed asciugarle in ma-

niera igienica (salviette monouso): 

• prima di iniziare il lavoro 

• dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione 

• dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie 

• dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta alle altre perso-
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ne o all’interno del gomito 

• prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo 

• dopo aver manipolato o preparato alimenti crudi 
• dopo aver toccato rifiuti 

• dopo le operazioni di pulizia 

• dopo l’uso del bagno 

• dopo aver mangiato, bevuto o dopo aver toccato qualsiasi cosa che possa compromettere la salubri-

tà delle preparazioni 

 I prerequisiti per uno svolgimento corretto delle attività sono:  

- rispetto delle misure di distanziamento necessarie 

- osservanza dell’igiene delle lavorazioni 
- rispetto delle procedure igieniche (pulizia e disinfezione, lavaggio frequente e sanificazione pe-

riodica delle superfici e degli utensili a contatto con gli alimenti) 

- igiene personale: igiene dell’abbigliamento, lavaggio frequente delle mani e sanificazione, uso 
della mascherina chirurgica, osservanza norme comportamentali 

- Il personale può spostarsi dalla sua postazione, muoversi tra le postazioni di lavoro, rispettando 

il dovuto distanziamento e solo se indossa la mascherina (così come gli studenti stessi) e toccare 

le superfici toccate dallo studente solo se prima si è disinfettato le mani 

 Utilizzo degli spogliatoi, con distanziamento e mascherine, solo per indossare 

calzature e divise. Ogni studente avrà cura/obbligo di riporre i propri effetti personali negli zainetti, 

che saranno posti negli spogliatoi. 

 Ogni studente indosserà la divisa completa e pulita, che dovrà essere lavata dopo ogni servizio. 

 Ad ogni cambio turno sarà effettuata sanificazione di tutti gli ambienti utilizzati dagli studenti e per-

sonale in servizio; 

 Il Personale in servizio e gli studenti tutti utilizzeranno l’abbigliamento idoneo per gli ambienti di 

produzione, mascherine e dove necessario guanti monouso (indumenti specifici per il lavoro, camici, 

copricapo, calzari, ecc.), prima di entrare nei laboratori. 

 Le dotazioni di protezione adottate dovranno, al termine dell’attività formativa, essere sanificate o e-

liminate. 

 Tutti i locali di lavoro, dove possibile, dovranno essere aerati naturalmente, attraverso l’apertura del-

le finestre, con frequenza predeterminata.  

 Nel rispetto anche delle procedure HACCP, le attività di pulizia ed igienizzazione seguiranno 2 cicli 

(inizio e fine turno) per ogni turno di laboratorio che riguarderanno sia gli ambienti che le 

attrezzature in uso. 

 Le misure di igienizzazione delle superfici debbono essere estese con la medesima cura dei punti so-

pra espressi, anche ai carrelli ed al montacarichi al fine di prevenire eventuali contaminazioni nel 

processo distributivo 

 I laboratori prevedono, ove possibile, punti d’ingresso differenziati dai punti di uscita e la percorren-

za interna degli spazi è organizzata in modo da minimizzare le possibilità di incrocio dei flussi grazie 

anche all’ausilio gli indicatori visivi posti sui pavimenti. 

 I prodotti conferiti dai magazzini o dalle celle frigorifere poste in locali diversi da quelli di esercita-

zione, dovranno giungere al locale di esercitazioni nel loro imballaggio integro che verrà sanificato 

prima dell’ingresso in cucina. 
Frutta e verdura dovranno subire un trattamento di lavaggio sanificante in un apposito spazio 

all’ingresso del laboratorio (office/plonge) e negli appositi contenitori, prima di essere utilizzate nei 

processi di trasformazione enogastronomica. 

 Al termine delle attività nel laboratorio di informatica disinfettare gli oggetti utilizzati(tastiera e 

mouse) con la carta e i prodotti disponibili nell’aula. 
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Gestione delle derrate nei magazzini: 

-  all’arrivo delle merci effettuare i classici controlli, in un’area di accettazione  non all’interno del 
magazzino per lo stoccaggio (assistente tecnico che svolge la mansione di economo o magazziniere 

fornito di dispositivi di protezione); 

- liberare i prodotti dalle confezioni a rischio polveri: cellophane, pellicole ecc…; 

- disinfettare i prodotti confezionati impermeabili; 

- appoggiare le derrate su un carrello idoneo al trasporto degli alimenti; 

- stoccare le derrate alimentari nel magazzino, (tenere separate le ultime derrate alimentari arrivate, 

rispettando la rotazione dello stoccaggio, “l’ultimo prodotto che arriva sarà l’ultimo ad essere utiliz-

zato”), tutte le derrate verranno trasportate negli appositi contenitori in base alla tipologia ed alla 

temperatura (es. congelato, fresco, frutta, verdura, salumi, formaggi etc.etc.) 

 Tutti gli studenti saranno sottoposti ad un corso di formazione sulle nuove norme inerenti misure di 

contenimento del contagio da COVID19. 

 

ALLEGATO 3:  

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI LABORATORI IN CONFORMITA’ ALLE NORME 
ANTICOVID19 

LABORATORIO DI SCIENZE MOTORIE 

Il CTS ha indicato le Modalità di ripresa delle attività motorie nel prossimo anno scolastico: “… Per lo 
svolgimento delle attività motorie …, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza 

e meteorologiche, privilegiare lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione 

alternativa di apprendimento. (DPCM 17 maggio 2020) 
 

I docenti di Scienze Motorie e Sportive redigeranno un programma delle attività il più possibile pianificato e 

regolamenteranno gli accessi agli spazi aperti fruibili, in modo da evitare condizioni di assembramento ed 

aggregazioni. 

Anche per l’Educazione Fisica dovranno essere rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS: 

distanziamento, protezione, pulizia. 

Studenti e assunzione di responsabilità 
Favorendone e sostenendone la partecipazione personale, gli studenti potranno sperimentare il significato del 

“rendersi utili per la comunità” e prendere coscienza del valore del “prendersi cura” della propria e dell’altrui 
salute, in termini di prevenzione e di rispetto delle norme previste. Piccoli gesti potranno divenire 

di grande significato, se intesi come opportunità di crescita personale e collettiva e di acquisizione di 

competenze pratiche. 

Ad esempio, se come ovvio la pulizia degli spazi è compito dei collaboratori scolastici, rilevante è pure il 

loro corretto utilizzo da parte degli alunni, nel quadro dell’educazione civica praticata in cui potrebbe 

rientrare anche la pulizia dei piccoli attrezzi, realizzata dagli alunni stessi prima di riporli o di passarli ad 

altri, tramite prodotti presenti in loco.  

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ SPORTIVE CONSENTITE DURANTE LE ORE DI EDUCAZIONE 
FISICA E LE RELATIVE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE 

 Sono vietati, fino a nuove indicazioni,  giochi di squadra e sport di gruppo.  

 Saranno consentiti solo esercizi di tecnica individuale inerenti i fondamentali dei giochi di 

squadra (a titolo esemplificativo: per la pallavolo battuta, bagher…; per la pallacanestro pal-

leggio, terzo tempo…) 
 Sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 

fisico ( almeno 2 metri durante l’attività fisica - con particolare attenzione a quella intensa). 

 Per le attività aerobiche e di corsa la distanza sarà almeno di 5 metri. 
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 Gli studenti che, eventualmente, non partecipino alle attività fisiche, indosseranno la ma-

scherina e rispetteranno la distanza di almeno 1 metro tra di loro e di 2 metri dai compagni 

impegnati nelle attività  

MODALITÀ DI SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI PER LE LEZIONI ALL’APERTO E/O IN 
LABORATORIO DI SCIENZE MOTORIE, CON INDICAZIONI SUI TRAGITTI E LE NORME DA 
SEGUIRE.  

 Gli studenti, per raggiungere gli spazi esterni utilizzati per svolgere le attività prati-

che di Scienze Motorie, lasceranno la propria aula indossando la mascherina e di-

sponendosi in fila indiana.  

 Durante il tragitto, ogni studente conserverà un metro di distanza dal compagno che 

lo precede. 

 Immediatamente prima e dopo le attività motorio-sportive, ogni studente ha 

l’obbligo di igienizzarsi le mani ad uno dei dispenser appositamente predisposti 
 Ogni studente porterà con sé uno zainetto contenente: 

- Un asciugamano 

- Un proprio sapone 

- Una t-shirt di ricambio 

- Una propria bottiglina/borraccia contenente acqua potabile ed identificabile apponendo 

cognome/nome e classe 

- Disinfettante personale per le mani 

- Una mascherina in più, chiusa in un contenitore 

- Una bustina atta a custodire la propria mascherina durante la pratica delle attività moto-

rie 

 Alla fine dell’ora di Scienze Motorie, onde evitare condizioni di assembramento ed 
aggregazioni, sarà compito del docente, con l’aiuto di un collaboratore scolastico, 
regolamentare i flussi di accesso ai bagni, dove gli studenti dovranno provvedere a 

lavarsi accuratamente le mani ed il viso, a cambiare la t-shirt e ad indossare la ma-

scherina. 

 Al termine di tutte le operazioni di igienizzazione personale, gli studenti si dispor-

ranno nuovamente in fila indiana per rientrare nella propria aula 

MODALITÀ DI ACCESSO E DI USO DEI LABORATORI DI SCIENZE MOTORIE, COMPRESE 
LE PROCEDURE PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE AD USO MULTIPLO (ES.: 
RACCHETTE, PALLINE) CHE RICHIEDANO ADEGUATA IGIENIZZAZIONE TRA UN UTENTE 
E L’ALTRO E TRA UNA CLASSE E L’ALTRA.  

 Al Laboratorio di tennistavolo potranno avere accesso max 6 studenti (2 giocatori 

per ogni tavolo ed, eventualmente, 2 studenti miniarbitri, uno per ogni tavolo, a di-

stanza di almeno 2 metri da tutti i presenti) 

 Gli studenti avranno il compito di sanificare racchette e palline prima e dopo l’uso. 
 Al laboratorio di danza sportiva potranno accedere max 8 studenti. Sono assoluta-

mente vietate coreografie che prevedano contatti fisici tra i danzatori. 

 Nei Laboratori di Scienze Motorie garantire periodicamente l’aerazione naturale 

nell’arco dell’ora di lezione, avendo cura di evitare correnti d’aria o freddo/caldo 
eccessivo. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Tarantino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 


