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APPENDICE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS – COV – 2 

 

La situazione di contagio da virus SARS – COV – 2 richiede l’adozione di particolari attenzioni e 
l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza per la tutela della salute dell’intera comunità 
scolastica. Alla luce di questo nuovo scenario è fondamentale che ogni componente dell’Istituto: 
docenti, famiglie, alunni e personale scolastico assuma comportamenti corretti, finalizzati a 
prevenire e ridurre al minimo il rischio di contagio, in un clima di consapevole serenità e di 
reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di 
garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.  
La presente “appendice” al Regolamento d’Istituto è redatta al fine di stabilire alcune regole di 
comportamento. 
 

Le precondizioni per la presenza a scuola sono (vedi Patto educativo di Corresponsabilità): 

• l’assenza di temperatura sopra il 37.5° e di sintomatologia simil – influenzale. Le famiglie 
hanno l’obbligo di trattenere al proprio domicilio il figlio anche nel caso in cui sia stata 
superata la temperatura 37.5° o si siano verificati sintomi simil – influenzali negli ultimi 3 
giorni. In tali circostanze le famiglie hanno l’obbligo di rivolgersi al proprio medico di 
famiglia e all’autorità sanitaria. 

• 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. 

 

I DOCENTI, IL PERSONALE ATA, GLI ALUNNI E I VISITATORI HANNO L’OBBLIGO DI: 

• Igienizzare le mani attraverso l’utilizzo di soluzioni igienizzanti o lavaggi con acqua e 

sapone.  

• Indossare la mascherina con la quale coprire adeguatamente naso e bocca.  
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• Rispettare le procedure di ingresso e uscita (vedi procedure pubblicate su sito e registro 
elettronico) e l’apposita segnaletica posizionata nelle aule e negli spazi per agevolare i 
flussi di scorrimento in ingresso e in uscita. 

• Garantire il distanziamento interpersonale. 
 

Famiglie – studenti: 

• Il genitore o responsabile genitoriale, nel rispetto delle norme previste e del Patto 

educativo di Corresponsabilità, dovrà monitorare quotidianamente lo stato di salute dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia e, nel caso di sintomatologia respiratoria o 

febbre (anche nei tre giorni precedenti), trattenere i figli presso il proprio domicilio e 

informare immediatamente il medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni 

e le disposizioni. 

• Relativamente all’accesso alle palestre, gli alunni seguiranno scrupolosamente le 
indicazioni del docente, mantenendo sempre il distanziamento e indossando la 
mascherina. Per le attività̀ di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), 
deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 
2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 

• Non è consentito lasciare a scuola oggetti personali (scarpe da ginnastica, cartellette di 

arte/tecnica, libri …) per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

• Famiglie e studenti sono tenuti a rispettare le indicazioni prescrittive riportate nel 

documento “Regole per la prevenzione del rischio Covid – 19 “. 

Docenti: 

• L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria 
locale. Sarà cura di ciascun componente del personale:  
- mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed 

entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito;  
- provvedere all’ igienizzazione del materiale hardware utilizzato (tastiera, mouse). 

• Va garantito il ricircolo di aria, mediante apertura delle finestre (modificate anche con la 
modalità “apertura a libretto o vasistas”), soprattutto nei cambi ora. Durante le ore di 
lezione è raccomandato di aprire le finestre anche per pochi minuti più volte al giorno.  

• I docenti sono tenuti a rispettare le indicazioni prescrittive riportate nel documento 

“Regole per la prevenzione del rischio Covid – 19 “. 
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Visitatori:  

• L’accesso ai visitatori è ridotto al minimo indispensabile, applicando i 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, del tempo di permanenza e della 
motivazione. 

 
Personale ATA: 

• I collaboratori scolastici assicurano quotidianamente le operazioni di pulizia dei vari 

ambienti scolastici secondo quanto previsto dal rapporto COVID-19 n.19/2020, 

utilizzando materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall’allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/2020. 

• Il personale ATA è tenuto a rispettare le indicazioni prescrittive riportate nel documento 

“Regole per la prevenzione del rischio Covid – 19 “. 

 

Prontuario delle regole anti – COVID (documenti visionabili sul sito della scuola) 

 
- Regole per la prevenzione del rischio Covid – 19 per famiglie e studenti.   
- Regole per la prevenzione del rischio Covid – 19 per docenti.  
- Regole per la prevenzione del rischio Covid – 19 per personale ATA. 
- Disposizioni intervento su casi sospetti di contagio da SARS – COV – 2. 
- Procedure ingressi/uscite. 
- Patto Educativo di Corresponsabilità.   
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