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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

PER L’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19 

La presente integrazione al Regolamento di Istituto e al Patto di Corresponsabilità educativa 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 e all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione del Ministero della Salute. 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 

In vista della ripresa dell’attività didattica, viene adottato un nuovo protocollo e nuove procedure come da disposizioni 

emanate. Il protocollo sicurezza redatto del 1°CD “Bovio” diventerà parte integrante sia del Regolamento d'Istituto che 

del Patto di Corresponsabilità Educativa. Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono 

uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici Protocolli adottati 

dall’Istituto. L’accesso e il comportamento nell’Istituto sono regolamentati dai Protocolli, dalla cartellonistica e dalla 

segnaletica orizzontale, contenenti le comunicazioni necessarie. Nel decidere l’ingresso nella scuola ogni persona 

conferma implicitamente, assumendosene la responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e 

si impegna a aderire alle regole e alle disposizioni rese operative nella scuola. 

Il personale dell’Istituto si impegna 

- a verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere al proprio domicilio e di non entrare nella 

scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria 

- a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in particolare, 

mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

- a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Le famiglie si impegnano 

- a verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il proprio figlio al proprio domicilio 

e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico 

di famiglia e in caso sia necessario l’autorità sanitaria. 

- a far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina se necessario, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

- a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

del proprio figlio durante la presenza a scuola 

- a presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non appena si dovesse 

verificare la necessità di prelevare il proprio figlio/a a causa dell'insorgenza di sintomi simil influenzali durante la giornata 

scolastica. 

Gli alunni si impegnano 
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- a seguire le indicazioni fornite da insegnanti e collaboratori per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico, all’interno 

dell’aula, nell’utilizzo dei servizi igienici e negli spostamenti nelle aree comuni. 

GESTIONE ENTRATA E USCITA 

Nella gestione dell’entrata e dell’uscita degli alunni, saranno adottati orari scaglionati, con la finalità di evitare 

gli assembramenti, al massimo livello e saranno attivati ingressi differenziati dedicati, in relazione ai settori degli 

edifici occupati dalle classi, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. 

 
Classe Orario ingresso/uscita Luogo d’ingresso Luogo d’uscita 

Classi quinte Ore 8,00/13,00 

dal lunedì al sabato 

Via Turati Via Turati 

Classi seconde Ore 8,15/13,15 

dal lunedì al venerdì 
Ore 8,15/12,15 sabato 

Via Turati Via Turati 

Classi terze A/B Ore 8,15/13,15 

dal lunedì al venerdì 

Ore 8,15/12,15 sabato 

Portone centrale rampa di 

destra salendo da via Don 

Minzoni 

Portone centrale rampa di destra 

in direzione via Don Minzoni 

Classi terze C/D Ore 8,15/13,15 

dal lunedì al venerdì 

Ore 8,15/12,15 sabato 

Scalinata di via Don 

Minzoni 

Scalinata di via Don Minzoni 

Classi terze E/F Ore 8,15/13,15 

dal lunedì al venerdì 

Ore 8,15/12,15 sabato 

Via Turati Via Turati 

Classi prime Ore 8,25/13,15 

dal lunedì al venerdì 

Ore 8,25/12,15 sabato 

Via Turati Via Turati 

*Classi quarte Ore 8,05/13,05 

dal lunedì al venerdì 

Ore 8,05/12,05 sabato 

Ex plesso Rubini Ex plesso Rubini 

*Le classi quarte saranno ospitate presso l’ex plesso Rubini 

Tutti gli alunni all’ingresso e all’uscita da scuola dovranno indossare una mascherina chirurgica (tranne in 

situazioni particolari e documentate) 

Ogni classe, per raggiungere la propria aula, dovrà seguire il percorso indicato nella piantina allegata ed evidenziato 

da segnaletica orizzontale, camminando in fila indiana. 

Gli alunni delle classi quinte si recheranno in aula in maniera autonoma, rispettando i percorsi previsti e saranno 

accompagnati al cancello di uscita, al termine della giornata scolastica, dai loro insegnanti, muovendosi in fila indiana; 

gli alunni delle altre interclassi saranno prelevati e riaccompagnati nelle loro postazioni dai docenti. 

È fondamentale da parte di tutti il rispetto degli orari indicati, in modo da evitare assembramenti. 

Il cancello di via Turati sarà aperto ai genitori delle classi seconde e terze solo dopo l’ingresso e l’uscita degli alunni 

di classe quinta. 

I genitori sono invitati a non entrare nell’edificio, non è consentito più di un accompagnatore per alunno. 

In caso di pioggia all’ingresso, vista l’impossibilità di far accedere i genitori all’interno dell’edificio scolastico, gli 

alunni entreranno in maniera autonoma, utilizzando gli ingressi assegnati. 

 In caso di pioggia all’uscita è necessario: 

1. Attendere l’uscita degli alunni nelle postazioni assegnate; 

2. Dotare i propri figli di un PONCHIO IMPERMEABILE, da custodire nello zaino per ogni evenienza (è 

sconsigliato per motivi di sicurezza l’utilizzo di ombrelli) 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

Nelle classi il distanziamento è stato calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente (1 metro tra le 



rime buccali), avendo quindi come riferimento una situazione di staticità. Con riferimento alla zona cattedra, resta 

imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno, in relazione al banco più prossimo alla cattedra. 

L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimentoe, ingenerale, intuttequellesituazioni, statiche 

o dinamiche, in cui non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. Dovrà, inoltre, essere garantita la 

ventilazione frequente dei locali. 

 
Prima dell’ingresso in aula ogni studente provvederà: 

1. a riporre, in un sacchetto personale richiudibile, l’abbigliamento di copertura (giubotti, cappotti, cappelli, 

sciarpe, ecc.) lo stesso sarà poi appeso negli appositi spazi dei corridoi in prossimità della classe. 

2. ad effettuare un’adeguata igienizzazione delle mani, adoperando gel disinfettanti a base idroalcolica messi a 

disposizione di ogni classe e posizionati in  più  punti  visibili  dell’istituto.  (L’igienizzazione  delle  mani  va 

comunque effettuata più volte in una giornata, in particolare prima e dopo la ricreazione, di ritorno dal bagno, 

prima dell’uscita) 

 
Una volta raggiunta la propria postazione di lavoro (banco) sarà possibile rimuovere la mascherina e riporla in 

una bustina o tasca, preventivamente portata da casa. 

 
La stabilità di classi e gruppi di alunni limita la miscelazione degli stessi e quindi l’eventuale circolazione del virus. La 

scuola organizza nel corso della giornata le attività scolastiche per limitare gli incroci tra alunni, di classi diverse. 

È quindi fondamentale che gli spostamenti degli studenti nella scuola sia limitato, organizzato e supervisionato, 

utilizzando nei corridoi sensi di marcia differenti per gruppi di alunni/gruppi classe diversi, che devono procedere in 

fila indiana, seguendo la segnaletica orizzontale predisposta e indossando la mascherina chirurgica. 

 
Per le attività di Educazione Fisica, svolte al chiuso, dovrà 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). Nelle 

prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare 

le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico”. 

Per l’attività in palestra, il distanziamento potrebbe ottenersi per le attività individuali facendo “muovere” una parte della 

classe, mentre l’altra attende il proprio turno. Più adatta al contenimento del rischio è l’attività svolta all’aria aperta. 

Non è previsto l’utilizzo della mascherina durante l’attività motoria, perché potrebbe impedire l’assunzione di una 

adeguata quantità di ossigeno - è da prevedersi per gli spostamenti e durante le fasi di attesa. 

La ricreazione è organizzata in classe, tenendo conto delle raccomandazioni relative ai gesti di barriera. È consentito 

il consumo di alimenti strettamente personali (quindi è vietato tassativamente introdurre cibo, bevande 

dall’esterno per festeggiamenti di vario genere) 

 

I gesti barriera devono essere applicati sempre e da tutti. Sono misure preventive individuali efficaci contro la diffusione 

del virus. 

 Tosse o starnuti nel gomito o in un fazzoletto monouso. 

 Saluto senza stringere le mani, evitando gli abbracci. 

 Lavaggio delle mani essenziale: consiste nel lavare tutte le parti delle mani con acqua e sapone per 30 secondi. 

L’asciugatura deve essere accurata, utilizzando un tovagliolo di carta usa e getta. Sono vietati asciugamani per 

uso collettivo. 

 Utilizzo frequente di soluzioni idroalcoliche (gel disinfettante) che saranno messe a disposizione di ogni classe   

e posizionate negli spazi comuni 



L’utilizzo dei servizi igienici di riferimento deve avvenire ordinatamente e per piccoli gruppi, evitando 

concentrazioni di alunni. 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ 

 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere 

pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente 

dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della 

mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo 

studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore 

potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente 

tener conto delle diverse disabilità presenti. 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  
 

Nei primi mesi dell’anno scolastico, e comunque fino al termine della fase emergenziale, non saranno consentite 

le riunioni in presenza nei casi in cui il numero dei partecipanti risulti elevato. 

In linea di massima, sarà privilegiata la modalità di incontro con collegamento a distanza o, se sarà assolutamente 

necessaria la modalità in presenza, le riunioni potranno essere realizzate solo riducendo al minimo il numero di 

partecipanti, garantendo un adeguato distanziamento e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. In questi casi, è 

comunque consigliabile l’uso di mascherine chirurgiche monouso. 

 
MISURE PRECAUZIONALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Coerentemente con le indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali, si aderisce all’idea che evidenzia 

l’importanza della relazione tra i bambini e gli adulti, condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura 

educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L’uso di mascherine 

non è previsto per iminoridi seianni ei dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono raccomandabili l’utilizzo 

di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venir meno la possibilità di 

essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. 

Si prevede l’adozione e il rispetto dei seguenti criteri-guida: 

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequenteranno per il tempo previsto di presenza, con gli stessi insegnanti e gli stessi 

collaboratori di riferimento; 

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi, 

che saranno opportunamente e ritualmente igienizzati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, atrii, laboratori) dovranno 

essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco; 

- si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione; 

- si raccomanda una continua aerazione degli ambienti; 

- i materiali di gioco, le costruzioni, gli oggetti dovranno essere frequentemente igienizzati. E’ vietato accogliere 

nei locali della scuola materiali di gioco portati dalle abitazioni dei bambini. 

L’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta”, che potrà essere adeguata alle nuove 

condizioni, programmata e concordata con i genitori, coerentemente con la deliberazione adottata dal Consiglio di 

Istituto. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico. 



La presenza dei genitori o di altre figure parentali dovrà essere limitata al minimo indispensabile, in relazione alle 

modalità di inserimento dei bambini più piccoli, definite dagli organi collegiali. 

 
MENSA SCOLASTICA 

 
Al fine di inibire l’affollamento dei locali destinati al servizio di mensa e di garantire la prosecuzione delle esperienze 

di tempo pieno nella scuola dell’infanzia, in relazione alla capienza e disponibilità degli spazi e della numerosità 

dell’utenza, in via eccezionale e temporanea saranno realizzate soluzioni alternative di erogazione del servizio, utilizzando 

le rispettive sezioni didattiche, opportunamente areate e igienizzate al termine della lezione e al termine del pasto. 

Si richiederà all’Ente Locale di prevedere la distribuzione del pasto in monoporzioni, unitariamente a posate, 

bicchieri e tovaglioli monouso. 

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

 
L’istituto scolastico assicura l’igienizzazione giornaliera e la sanificazione periodica con appositi detergenti e 

macchinari. In via preliminare, prima della riapertura della scuola, sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali 

della scuola destinati alla didattica, a opera dei collaboratori scolastici 

Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici, in presenza di un caso, la pulizia con 

detergente neutro di superfici andrà integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella 

sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente, quali: 

- porte 

- maniglie 

- finestre 

- rubinetti e lavandini 

- corrimano 

- interruttori della luce 

- tastiere, computer, schermi touch, mouse, telefoni, ecc. sia negli uffici che nei laboratori. 

- tavoli, banchi, scrivanie, sedie. 

I servizi igienici sono luoghi di particolare criticità nella prevenzione del rischio, per cui dovrà essere posta particolare 

attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera con prodotti e macchinari specifici. 

Nel caso in cui il Dirigente scolastico venga informato dalle autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato 

ricoverato, a seguito di infezione da COVID-19, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per 

alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa e accurata pulizia, 

prima di essere nuovamente utilizzati. 

Verranno applicate le seguenti misure di pulizia per scrivanie, porte, sedie, muri, schermi, finestre, tavoli, maniglie, 

tastiere, telecomandi, pulsantiere, interruttori, telefoni e tutte le altre superfici esposte: 

- per la disinfezione / decontaminazione verrà impiegato ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia 

- per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio verrà impiegato etanolo al 70% dopo 

pulizia con un detergente neutro; 

- durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici sarà assicurata la ventilazione degli ambienti; 

- saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, 

superfici dei servizi igienici e sanitari. 

Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossi DPI e guanti monouso. 

Per la preparazione sia della soluzione detergente sia  di  quella  del  disinfettante  si  devono  comunque  seguire 

sempre le indicazioni rilasciate dal fornitore (in etichetta) o presenti sulla scheda tecnica da esso fornita, osservando 



e rispettando i dosaggi suggeriti sulle confezioni, in modo da evitare danni al personale e/o alle attrezzature. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, anche laddove viene rispettata la “distanza di sicurezza” 

deve essere previsto l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato dal D.L. 9/2020 convertito con 

modificazioni nella L. 12/2020 (art. 34) in combinato con il D.L. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. 27/2020 

(art. 16 c. 1). 

 

MODALITÀ DI ACCESSO ESTRANEI E FORNITORI ESTERNI 

 

In ogni plesso scolastico, per l’eventuale accesso di estranei e fornitori esterni sono individuate procedure di 

ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche ben definite che riducano le occasioni di contatto 

con il personale della scuola. 

L’accesso di personale esterno nei locali dell’Istituto è consentito ai soli fornitori che svolgono attività 

strettamente necessarie (manutenzioni degli impianti, verifiche periodiche obbligatorie per legge, situazioni di 

emergenza, consegna merci ordinate, consegna mensa scolastica). 

I fornitori devono attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e di cautela previste e accedere dopo regolare 

registrazione, utilizzando i DPI. 

In ogni caso va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori e disciplinato previa appuntamento; gli 

stessi dovranno sottostare a tutte le regole dell’Istituto, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali scolastici. 

 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 

Chiunque avverta durante il lavoro sintomi quali febbre oltre i 37,5° e/o sintomi di infezione respiratoria quali tosse 

e, in generale, peggioramento delle sue condizioni generali di salute, deve informare tempestivamente il proprio 

Responsabile di plesso e/o la Dirigenza dell’Istituto. Il lavoratore o lo studente deve essere subito dotato, ove già 

non lo fosse, di mascherina chirurgica. 

La Dirigenza procede immediatamente al suo isolamento in uno spazio dedicato (biblioteca) e a interfacciarsi con   

i familiari per provvedere, quanto prima possibile, al ritorno al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto 

dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 

L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona 

presente nei locali dell’Istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID -19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di prevenzione atte a identificare precocemente 

la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. 

Nel periodo dell’indagine, l’Istituto potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il 

lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

La presente integrazione al regolamento d’Istituto è stata approvata dal Consiglio di Circolo in data 28 agosto 

2020 con delibera n. 16. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Quatela 


