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PREMESSO che la scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da COVID – 19, in maniera                 
complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie; 
CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono necessarie la             
comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli alunni, sul personale scolastico               
e sui loro contatti sociali immediati; 
TENUTO CONTO dei seguenti documenti principali in materia delle suddette misure di contrasto alla              
diffusione del virus: 
- 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 (26/6/2020) del Ministero            
dell’Istruzione; 
- Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e delle modalità di ripresa               
delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 28/5/2020 e             
successivamente aggiornato il 22/6/2020 dal CTS; 
- Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact                 
tracing) e App IMMUNI; 
- Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e               
dell’assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020; 
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi                  
dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della             
Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020; 
Vista le delibera n. 16/01 del Collegio Docenti dell’01-09-2020  
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 43/01 in data 02-09-2020 approva l’INTEGRAZIONE AL              
REGOLAMENTO recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 di            
seguito riportata che potrà essere modificata dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole               
componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la               
comunità scolastica sulla base delle nuove disposizioni normative e indicazioni del CTS. 
 
 

PREMESSA  
 

È necessario che le famiglie, gli alunni e le alunne e tutto il personale scolastico si attengano                 
scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività             
didattiche in sicurezza.  
 
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la              
tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle            
attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di               
diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e              
sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento             
del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più             





rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, 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. 

Art. 1 

CRITERI PER L’INGRESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO  
1. L’ingresso a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante nell’Istituto è                 

consentito solo ed esclusivamente a condizione che vi sia: 

● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi            

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 al SARS-Cov2, per quanto di propria              

conoscenza, negli ultimi 14 gg.; 

2. É responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, l’osservanza dei tre              

punti riportati all’art.1 pertinenti lo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità               

genitoriale; 

3. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina da               

usare nei momenti di ingresso, uscita e durante gli spostamenti all’interno della scuola;  

4. Ingressi ed uscite avverranno in file ordinate. Gli allievi saranno accompagnati dai docenti delle               

rispettive ore; 

5. All’ingresso in aula alunni e docenti sono tenuti a igienizzare le mani;  

6. L’accesso in Istituto o alla segreteria della sede centrale deve avvenire per il pubblico o i                 

fornitori tramite appuntamento telefonico o a mezzo mail istituzionale, preventivamente          

concordato; 

7. I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno, che abbiano necessità di accedere all’interno               

dei locali scolastici, potranno farlo solo se muniti di mascherina. Al momento dell’accesso il              

visitatore, dopo aver proceduto ad igienizzare le mani utilizzando l’apposito dispenser, deve            

compilare e firmare il registro predisposto, specificando nome e cognome, data di nascita, luogo              

di residenza, recapito telefonico, data di accesso, tempo di permanenza nell’Istituto e dichiarare             

sotto la propria responsabilità di non essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in                 

quarantena negli ultimi 14 gg; 

8. Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso                

e uscita, ogni classe/sezione accederà all’edificio scolastico e uscirà dagli appositi ingressi/uscite            

preventivamente assegnati; 

9. Tutti gli alunni che eventualmente arriveranno in ritardo (oltre 15 minuti di ritardo) entreranno               

dall’ingresso principale; 

10. Gli alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio Scuolabus saranno vigilati dagli              

operatori scolastici prima dell’inizio delle lezioni; 

11. Gli alunni e/o il relativo e unico accompagnatore (genitore o delegato) prima dell’ingresso              

sosteranno nell’apposita area/punto di raccolta, se prevista; 

12. Nell’attesa di accedere in classe gli alunni e i bambini di almeno 6 anni di età eviteranno ogni                   

forma di assembramento, manterranno un metro di distanza e indosseranno la mascherina; 



13. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. Il personale scolastico autorizzato             

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie; 

14. Durante gli spostamenti nelle aree di ingresso/uscita, sulle scale, nei corridoi e negli spazi               

comune è NECESSARIO mantenere la DESTRA.  

Art. 2 
UTILIZZO DEI DPI e delle mascherine 

 
1. Tutto il personale scolastico (docenti, personale educativo, amministrativo e collaboratori           
scolastici) deve indossare dispositivi di protezione individuale come previsto dal Protocollo COVID            
pubblicato sul sito; 
2. Tutti i docenti della scuola dell’infanzia utilizzeranno la visiera fornita in dotazione dalla scuola,               
avendo sempre cura di igienizzarla; tutti i docenti di sostegno potranno utilizzarla sulla base delle               
singole necessità, rispettando la procedura di igienizzazione;  
3. I bambini al di sotto dei 6 anni di età e gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso                      
continuativo della mascherina sono esonerati dall’indossarla.  
 

Art. 3 
REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CLASSE 

 
1. Gli alunni/bambini rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si              
sposteranno solo per recarsi in palestra o in mensa o nei casi di necessità, avendo cura di attenersi                  
alle disposizioni previste nel presente Regolamento;  
2. Gli alunni/bambini manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata da apposita              
segnaletica posta sul pavimento;  
3. Non è consentito spostare i banchi e le sedie dalle posizioni assegnate; 
4. Durante gli spostamenti strettamente necessari, sia in classe che fuori della classe, è previsto               
l’utilizzo della mascherina; 
5. Durante la permanenza all’interno dell’edificio le uscite dalle aule gli spostamenti di docenti e               
alunni dovranno essere limitati alle attività programmate e ai casi di necessità; gli alunni e i                
docenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento previste dalla normativa; 
6. I docenti, il personale educativo e i collaboratori scolastici avranno cura di vigilare sul               
mantenimento della distanza sociale tra i bambini e gli alunni e sul corretto uso della mascherina; 
7. All’inizio delle lezioni gli alunni saranno accompagnati nelle classi dai docenti della prima ora,               
così come alla fine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima               
ora, seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso, preventivamente indicati; 
8. Gli zaini dovranno essere svuotati, per quanto possibile, all’inizio delle lezioni e riposti sugli               
attaccapanni o lungo una parete libera. Nel corso della giornata, sempre evitando assembramenti,             
i materiali già utilizzati potranno essere riposti e sostituiti con il materiale didattico necessario per               
le ore successive; 
9. Durante le ore di IRC gli alunni frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si                  
avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico in una delle aule             
libere per svolgere attività alternative, eccezione fatta per le prime e le ultime ore, per le quali                 
sarà concesso rispettivamente l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata; 
10. Il materiale didattico di ogni classe (compresi i giochi della scuola dell’infanzia) non può essere                
messo in comune né condiviso con altre classi;  
11. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.  
 



 

Art.4 

UTILIZZO DEI BAGNI 

1. Gli alunni possono accedere all’area dei bagni singolarmente, evitando di sostare all’interno             
dell’antibagno. Nel caso in cui i servizi siano occupati, sarà necessario attendere nel corridoio il               
proprio turno; 

2. Gli alunni potranno accedere ai bagni non solo durante la pausa ricreativa, ma anche in altri                 
momenti della giornata scolastica, secondo le reali necessità, allo scopo di evitare assembramenti             
durante la pausa, sempre previa autorizzazione dell’insegnante; 

3. Sarà collocata all’ingresso dei servizi igienici opportuna segnaletica che ricorda le norme da              
seguire. 

 

Art.5 

RICREAZIONE 

1. Gli alunni di ogni classe svolgeranno la ricreazione esclusivamente nell’ora e nell’area assegnata,              
previa consumazione della merenda che sarà effettuata in classe al proprio banco; 

2. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande; 

3. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze; 

4. Gli alunni potranno spostarsi dal banco solo indossando la mascherina e rispettando le misure di                
distanziamento previste; 

5. Dopo la consumazione in classe della merenda, l’area di pertinenza per l’intervallo sarà              
raggiunta dagli alunni seguendo le indicazioni dei docenti che garantiranno altresì, come di             
consueto, la vigilanza. 

Art. 6 

ACCESSO AREE RISTORO/Sala docenti 

1. L’uso dei distributori automatici, da farsi sempre previa igienizzazione delle mani, dovrà             
avvenire senza creare alcun assembramento, rispettando il distanziamento sociale;  

2. Non è consentito utilizzare la moka per la preparazione del caffè, laddove ancora in uso. 



3. In tutti gli spazi comuni dovrà essere garantito il rispetto delle regole di distanziamento e                
occorrerà evitare gli assembramenti. 

 

Art.7 

PALESTRA 

1. Per le attività di educazione motoria e scienze motorie dovrà essere garantito un              
distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il                
docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali. Si dovrà comunque sempre aver cura di               
igienizzare adeguatamente le mani; 

2. L’utilizzo degli attrezzi comuni da parte di alunni di classe diverse avverrà dopo l’avvenuta               
igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici;  

3. Il giorno in cui è prevista l’attività sportiva, gli alunni e i bambini indosseranno la tuta; il cambio                   
della maglietta potrà avvenire in classe o direttamente in palestra, avendo cura di rispettare le               
misure di igiene;  

4. Parte della lezione di scienze motorie sarà svolta in aula e sarà dedicata ad attività teoriche per                  
permettere ai collaboratori scolastici la pulizia della palestra prima dell’ingresso della classe            
successiva;  

5. L’accesso e le attività in palestra dovranno pertanto essere pianificate e rese note ai               
collaboratori scolastici, così da pianificare e consentire le operazioni di pulizia. 

Art.8 

REFEZIONE SCOLASTICA 

1. L’accesso ai refettori, previa accurata igienizzazione delle mani, dovrà effettuarsi rispettando            
rigorosamente i turni prestabiliti e secondo i percorsi stabiliti e indicati con apposita segnaletica. 

2. Durante la fila in mensa i collaboratori, i docenti o addetti alla vigilanza avranno cura di fare                  
rispettare le distanze e di verificare che tutti indossino la mascherina e igienizzino le mani               
all’ingresso; 

3. Nella scuola secondaria di I grado, il personale addetto alla sorveglianza degli alunni che               
usufruiscono del servizio mensa avrà cura di condurre gli alunni in refettorio nei tempi prestabiliti.               
Al termine del pasto gli alunni, condizioni meteo permettendo, potranno uscire in cortile fino al               
termine dell’ora evitando di creare assembramenti e di mescolarsi con altri gruppi classi; 

4.Gli alunni della scuola secondaria di primo grado che non usufruiscono del servizio di refezione               
saranno accompagnati all’uscita da un operatore scolastico e dovranno rientrare a scuola            
rispettando l’orario previsto per le lezioni pomeridiane; l’accesso in Istituto avverrà secondo le             
modalità già descritte per l’ingresso antimeridiano. 

Art.9 



IGIENE 

1. Gli alunni, i bambini e tutto il personale avranno cura di disinfettare e lavare le mani spesso,                  
come da apposite istruzioni affisse alle pareti; in ogni aula sarà messo a disposizione del liquido                
disinfettante;  

2. Al cambio dell’ora, il docente igienizzerà la propria postazione, utilizzando il materiale a              
disposizione nell’aula;  

3. Nella scuola dell’infanzia e primaria gli oggetti personali e per l’igiene dovranno essere riposti in                
apposite buste di plastica identificabili e fornite dalle famiglie. Tale materiale dovrà essere usato              
con cura e senza sprechi; 

4. Per problemi di igiene e sicurezza non è consentito lavare i denti a scuola; 

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

Art.10 
RICEVIMENTO GENITORI 

 
1. Fino al perdurare dello stato di emergenza sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei                
genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e               
gravità, su richiesta del/al Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato;  

2. Eventuali richieste di incontri informativi da parte dei genitori dovranno essere inoltrate via mail               
al docente interessato e si svolgeranno in videoconferenza tramite codice Meet. Le convocazioni             
ad opera della scuola seguiranno analoga modalità; 

3. I colloqui sono sospesi nei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali.  

Art.11 

RIUNIONI ED ASSEMBLEE 

1. Ove possibile si favoriranno le riunioni in videoconferenza;  

2. Le eventuali riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti,                 
convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e              
sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti           
scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun               
locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di                
distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento; 

3. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato              
con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro; 

4. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare, le              
riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del             
vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. 

 
Art.12 

INGRESSO E VITA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 



a) Regole generali 
 
1. L’accesso a scuola è consentito esclusivamente ad un solo genitore/delegato, previa            
registrazione della presenza e della dichiarazione predisposta, nel rispetto delle regole generali            
della prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina per tutto il tempo di permanenza              
all’interno della struttura; 
2. La permanenza nella struttura scolastica è consentita solo per il tempo strettamente             
indispensabile per l’eventuale e necessario cambio agli armadietti e solo su indicazioni fornite dai              
responsabili di plesso.  
3. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono invitati a                 
non recarsi a scuola; 
4. I genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita dei                
propri figli, che possono variare da sezione a sezione; 
5. I genitori/accompagnatori e i bambini che presentino febbre, sindromi influenzali, tosse            
e/o raffreddore, disturbi gastrointestinali, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in            
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale, non potranno             
assolutamente accedere ai locali scolastici; 
6. L’alunno che presenta i sintomi descritti sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni             
del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia              
sarà immediatamente avvisata e dovrà provvedere 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; 
7. I momenti di accoglienza, se possibile, potranno essere effettuati all’esterno della scuola; 
8.  Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
9. Non è consentito portare giochi/oggetti personali da casa. Si invita a ridurre al minimo               
indispensabile l’ingombro degli effetti personali negli armadietti al fine di agevolare la frequente             
disinfezione da parte dei collaboratori scolastici. 
10. Il materiale didattico e i giochi della scuola dell’infanzia non potranno essere condivisi con               
altre sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente; 
11. Ogni gruppo/sezione è tenuto ad utilizzare esclusivamente il materiale didattico assegnato. 
 
b) Corredo 
1. Per ogni bambino occorre una custodia in plastica grande per il cambio e cappotto e una piccola                  
per le scarpe, facili da sanificare; 
 
2. Il corredo della nanna dovrà essere inserito in una busta di plastica facile da sanificare;  
 
3. Non si potranno portare asciugamani di stoffa, ma solo rotoloni di carta usa e getta.  
 
b) Salone, laboratori, spazi esterni 
 
1.Gli spazi comuni quali salone, laboratori e giardino saranno utilizzati dai gruppi/sezioni a             
rotazione secondo una tabella specifica per ogni singolo plesso, previa apposita igienizzazione.            
Salvo condizioni metereologiche avverse, i docenti favoriranno momenti di attività didattica           
all’aperto; 
 
2.In ogni plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi             
disponibili, incluse le porte di sicurezza, di cui le famiglie saranno messe a conoscenza e che                
andranno rigorosamente rispettati. Ogni sezione fruirà inoltre di un ingresso/uscita singolo           
corrispondente all’ingresso in aula e della parte di giardino assegnata. Il personale e gli alunni               



saranno informati sul percorso di ingresso ed uscita anche tramite le planimetrie affisse all'ingresso con le                               
indicazioni necessarie; 

3. All’interno di ogni aula l’insegnante avrà cura occuparsi del cambio dell’aria con l’apertura delle               
finestre esterne; 

4.Le pause ricreative e la consumazione del pasto si svolgeranno all’interno di ogni singola sezione;  

5.Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni              
nuovi iscritti, si organizzerà - tempo permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto. In questa              
prima fase il genitore accompagnatore (o delegato) può trattenersi (indossando la mascherina) per             
alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale           
di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti. Saranno predisposte fasce orarie               
specifiche per l’inserimento dei nuovi iscritti che il genitore è invitato a rispettare             
rigorosamente. 
 

Art.13 
GESTIONE DEI CASI E FOCOLAI da COVID-19  

 
1.Attenersi scrupolosamente alle “Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-              
Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della               
Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione          
Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020”. 

Art.14 
AZIONI nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di                 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 
1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il              
Referente scolastico per COVID-19 (in sua assenza il Responsabile di Plesso e, in via residuale, il                
D.S.G.A.); 
2. Il Referente scolastico per il COVID-19 (in sua assenza il Responsabile di Plesso e in via                 
residuale, il D.S.G.A.) chiama i genitori dell’alunno interessato; 
3. Il collaboratore scolastico di turno o il docente se in compresenza accompagneranno l’alunno              
nell’aula dedicata all’accoglienza;  
4. L’alunno che presenta sintomi sospetti non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un                 
adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di              
COVID-19; 
5. Il collaboratore scolastico deve: 

● vigilare l’alunno fino all’arrivo di un genitore/tutore legale o suo delegato; 

● mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua vigilanza; 
● indossare guanti e mascherina chirurgica; 
● fornire una mascherina chirurgica all’alunno, prendendola con i guanti dalla confezione già            

disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti;  
● fornire all’alunno un sacchetto, già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato         

all’accoglienza degli alunni, ed invitarlo a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a             
richiuderlo e cestinarlo, prima di lasciare la struttura; 

● misurare all’alunno la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all’interno            
dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello            
studente; 



● dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i              
genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione;  

● rimanere con l’alunno fino a quando non sarà affidato a un genitore/tutore legale; 
● dopo l’allontanamento dell’alunno, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti         

e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 
 
6. I genitori devono contattare il PLS (Pediatra di libera scelta) / MMG (Medico di medicina generale)                 
per la valutazione clinica del caso (triage telefonico) e per l’attivazione della procedura prevista dalle               
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi                 
dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della             
Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 21/08/2020”. 
 

Art.15 
AZIONI nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di                 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 
 
1. L'alunno deve restare a casa. 
2. I genitori devono informare il PLS/MMG.  
3. I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

Art.16 
AZIONI nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea              
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 
1. L’operatore scolastico deve indossare una mascherina chirurgica e informare il Referente Covid             
- 19 (in sua assenza il Responsabile di Plesso e, in via residuale, il D.S.G.A); 
2. L’operatore scolastico si allontana dalla struttura, NON prima di aver atteso la sostituzione nella               
vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel modo più veloce possibile;  
3. L’operatore scolastico rientra al proprio domicilio e contatta il proprio MMG per la valutazione               
clinica necessaria. 

 Art.17 
AZIONI nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea              
al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 
 
1. L’operatore scolastico deve restare a casa; 
 
2. L’operatore scolastico deve informare il MMG e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di               
salute, con certificato medico. 
 
 

Art.18 
AZIONI nel caso di un numero elevato di assenze in una classe/sezione 
 
1. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali assenze per motivi sanitari in              
modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 
2. Per la scuola secondaria il coordinatore di classe, per la scuola dell’infanzia e primaria un                
docente della sezione/classe devono: 
- comunicare, per iscritto, al DS e al Referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, al                    
Responsabile di Plesso o, in via residuale, al DSGA un eventuale numero elevato di assenze               
improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi attivano il Dipartimento di Prevenzione; 



- tenere il registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che,                  
almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli              
alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o               
eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte               
del DdP della ASL competente territorialmente; 

3. IL DSGA monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed aggiorna il Dirigente                  
Scolastico in merito ad eventuali anomalie; 

4. Sia gli alunni, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola dietro esibizione al Dirigente                
Scolastico/Referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, al Primo Collaboratore del               
Dirigente Scolastico o, in via residuale, al DSGA, dell’ATTESTAZIONE di esecuzione, da parte del              
paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da            
documenti nazionali e regionali. 

Art.19 

AZIONI nel caso alunni e operatori risultassero contatti stretti di un caso Covid-19 

1. I genitori comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico e al Referente Covid nel caso in cui il                 
proprio figlio/figlia risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID -19; 

2. Gli operatori scolastici comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico e al Referente Covid nel              
caso in cui risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID -19; 

 

Art.20 

Casi di “soggetti fragili” 

a) Alunni fragili 

1.Secondo il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di              
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 le specifiche situazioni degli alunni 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; 

2.Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma a                  
qualsiasi forma di allergia a prodotti quali le sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di                  
sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti;  

b) Personale Docente e ATA 

1. Il personale Docente in condizioni di fragilità deve segnalarlo al Dirigente Scolastico, affinché possa               
essere attivata la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n.                 
34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77. 

2. Il Personale ATA in condizioni di …lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione                
dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o              
da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che                



possono caratterizzare una maggiore rischiosità, deve segnalarlo al dirigente scolastico, non appena ne             
abbia consapevolezza, affinché quest’ultimo possa assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui            
all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77. 

 
Art.21 

a) Pulizia dei locali scolastici  
 
I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o laboratori, devono sanificare banchi,             
tavoloni, cattedra e sedie e garantire l’igiene quotidiana.  
Per ulteriori dettagli si rinvia ad apposito prontuario destinato al Personale ATA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tel. 011/822.23.58– 011/898.67.27   •  011/821.67.15  •  www.ic1sanmauro.edu.it 

toic8ax00r@istruzione.it ✉ toic8ax00r@pec.istruzione.it 

http://www.ic1sanmauro.edu.it/
http://www.ic1sanmauro.edu.it/

