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Ai genitori degli alunni dell’Istituto. 

 

 A tutto il personale Scolastico 

 

Alla DSGA Dott.ssa  Lunardi  

 

Alla RSL di istituto Professoressa Gaddini Monica 

 

Alla RSU di Istituto 

 

 

 

 

REGOLAMENTO CONTENENTE LE LINEE DI INDIRIZZO ANTI-COVID PER 

GARANTIRE LA SICUREZZA SANITARIA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE  

 

 

Gentili genitori, insegnanti e personale ATA di Istituto, avvicinandosi la ripresa delle attività 

scolastiche, dopo la lunga sospensione dal mese di marzo 2020, voglio condividere con voi alcune 

linee di indirizzo che intendo adottare al fin di garantire la sicurezza sanitaria degli alunni e del 

personale scolastico tutto.  

 

Durante questi mesi estivi sono stati fatti alcuni interventi nelle nostre scuole tendenti a trasformare 

e adattare ambienti utilizzati come palestre o come mense scolastiche in aule. Questo per permettere 

di accogliere, ove possibile, gli alunni insieme, rispettando il metro di distanza tra le rime buccali. 

 

E’ stato fatto tutto il possibile per mantenere inalterato il normale orario didattico. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Il nuovo documento di indirizzo per la ripresa delle attività nelle nostre scuole dell’infanzia 

prevede l’accoglienza nelle sezioni dello stesso numero di bambini previsto secondo le normali 

capienze e, pertanto, non occorrerà più dividere le sezioni in sottogruppi come avevamo interpretato 
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in un primo momento. Sarà garantito, pertanto, il normale orario di permanenza a scuola di 40 ore. 

Questo per promuovere, come rileva il documento di indirizzo, il benessere del bambino secondo 

modalità tipiche di questa fascia d’età da tre a sei anni dove corporeità, socialità, relazione, 

esplorazione e movimento sono aspetti irrinunciabili dell’esperienza di vita e di crescita. 

 

L’unico obbligo che viene sancito e al quale la scuola si atterrà è quello delle stabilità delle sezioni 

e dell’interazione con le figure adulte di riferimento. Il nuovo documento indirizzo recita: 

“Queste figure d riferimento dovranno essere individuate stabilmente, adottando una 

organizzazione che favorisca l’individuazione per ciascuna sezione del personale docente e 

collaboratore ed evitando, nei limiti della migliore organizzazione che tali figure interagiscano con 

gruppi diversi di bambini.  Le sezioni dovranno essere organizzate in modo da essere identificabili, 

evitando le attività di intersezione, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure 

di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e di limitarne l’impatto sull’intera 

comunità scolastica”. 

 

Anche per quel che riguarda l’organizzazione degli spazi dovrà “essere evitato l’utilizzo 

promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diverse sezioni”. In ogni scuola dell’Infanzia 

abbiamo individuato e riconvertito in zone distinte e separate saloni, mense, laboratori, palestre…  

per realizzare spazi ulteriori che potranno essere occupati da gruppi stabili di bambini durante le ore 

di contemporaneità delle docenti di sezione.  

 

Tutto il materiale ludico – didattico, utilizzato a scuola sarà frequentemente pulito, assegnato in 

maniera esclusiva a specifica sezione e comunque accuratamente sanificato in caso di necessario 

passaggio a bambini di altra sezione.  

In considerazione delle necessità di ridurre i contagi è opportuno evitare di portare negli spazi delle 

attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile (es. bambini con certificazione 104 o necessari ad 

una attività, richiesti dai docenti o previo accordo con loro), dovranno essere inevitabilmente puliti 

e sanificati all’ingresso. 

Ogni spazio dovrà essere accuratamente igienizzato e pulito, dopo il suo utilizzo. 

 

Anche per l’erogazione dell’eventuale servizio pre-scuola, affidata a ditta esterna, occorrerà 

strutturare l’attività evitando contatti tra gruppi di bambini appartenenti a diverse sezioni. Ciascun 

gruppo dovrà essere affidato allo stesso adulto. 

 

Per l’accoglienza “sarà organizzata una zona apposita all’esterno, facendo rispettare il 

distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti da parte degli accompagnatori. L’accesso 

alla scuola dovrà avvenite 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 di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durane tutta la permanenza 

all’interno della scuola. 

Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di 

eventuali casi si terrà, fermo restando il registro di presenze giornaliero dei bambini e del 

personale scolastico ed educativo, un registro delle presenze delle altre eventuali persone che 

accedono alla struttura. Anche la eventuale presenza dei tirocinanti dovrà essere organizzata nel 

rispetto delle indicazioni fornite fino ad ora”. 

 

A tale fine si chiarisce che i genitori accompagneranno il bambino fino all’ingresso delle scuole e, 

solo per particolari ed urgenti necessità, sarà concesso loro l’ingresso ne plesso dopo essersi 

sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e alla registrazione della presenza su 

apposito registro. 



 

 

Resta inteso che il bambino, in caso di temperatura corporea superiore ai 37, 5 gradi non dovrà 

essere condotto a scuola. 

In caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che di un componente del 

nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere in alcun modo alla scuola dell’Infanzia. 

In ogni famiglia si procederà, pertanto, all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e 

del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. In caso di sintomi correlati al 

COVID si avviserà il proprio medico di famiglia o la guardia medica. 

 

Sarà individuato per ogni scuola uno spazio, adeguatamente sorvegliato da personale dedicato, per 

ospitare bambini ed operatori scolastici con sintomatologia sospetta. 

 

In ogni plesso scolastico saranno individuati uno o due Referenti che dovranno, in caso di necessità, 

gestire l’emergenza COVID . 

 

Nel caso di minori si avviserà la famiglia e in caso di assenza di risposta, da parte di questa, l’ASL 

di riferimento. 

Saranno garantiti i pasti, sporzionati direttamente nelle aule e negli spazi occupati dai bambini 

durante le attività, dopo che questi saranno stati igienizzati dal personale della Cooperativa che 

gestisce la mensa. 

 

Prima dell’inizio delle attività didattiche, sarà sottoscritto dalla Scuola e dai genitori un patto di 

corresponsabilità specifico denominato “Patto formativo di emergenza COVID” che 

responsabilizzerà scuola e famiglia relativamente ai comportamenti corretti da assumere a scuola e 

a casa per evitare la diffusione del COVID 19.  
   
Il personale scolastico sarà tenuto a frequentare on – line un corso di formazione della durata di 

un’ora relativamente al COVID 19. 

Ciascun operatore scolastico dovrà informare tempestivamente il dirigente Scolastico o 

Responsabile di plesso che assumerà l’incarico di Referente della Sicurezza, della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi presenti all’interno dell’istituto. 

 

L’eventuale ingresso di personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione COVID – 19 

deve essere preceduto da una preventiva certificazione medica che attesti la avvenuta 

negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza.  

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

All’interno delle Scuole Primarie di Istituto le linee di indirizzo prevedono la distanza tra le rime 

buccali degli alunni di un metro e, pertanto, per ogni aula è stato individuato il numero degli alunni 

che può essere accolto, definito insieme al Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione di 

Istituto. 

Il parametro utilizzato per il calcolo è quello di 2,3 mq occupati per alunno.  

Dividendo, pertanto, la superficie di ogni aula per tale parametro è stato calcolato il numero degli 

alunni che potevano essere accolti rispettando sia la distanza interpersonale prevista che la distanza 

di 2 metri dalla cattedra. 



 

 

In seguito a questo calcolo, sono state individuati, per gli alunni appartenenti a classi che non 

potevano essere accolti insieme nelle aule precedentemente occupate, nuovi spazi più grandi per 

mantenere intatti i gruppi classe e mantenere lo stesso orario di scuola. 

Sono stati individuati nuovi spazi nelle aule magne, nei refettori e nelle palestre. Alcuni di questi 

spazi, dovendo occupare più classi sono stati opportunamente divisi da tende ignifughe e 

fonoassorbenti. 
 

Non occorrerà scaglionare le entrate e le uscite, in quanto gli alunni utilizzeranno tutte quelle a 

disposizione sia per entrare che per uscire. Queste porte saranno opportunamente segnalate. 
 

Anche per le Scuole Primarie, saranno garantiti i pasti, sporzionati, però, direttamente nelle aule e 

negli spazi occupati dai bambini durante le attività, dopo che questi saranno stati igienizzati dal 

personale della Cooperativa che gestisce la mensa. 
 

Anche per la Scuola Primaria, prima dell’inizio delle attività didattiche, sarà sottoscritto dalla 

Scuola e dai genitori un patto di corresponsabilità specifico denominato “Patto formativo di 

emergenza COVID” che responsabilizzerà scuola e famiglia relativamente ai comportamenti 

corretti da assumere a scuola e a casa per evitare la diffusione del COVID 19.  
  
Resta inteso che il bambino, in caso di temperatura corporea superiore ai 37, 5 gradi non dovrà 

essere condotto a scuola. 

In caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che di un componente del 

nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere in alcun modo a scuola. 

In ogni famiglia si procederà, pertanto, all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e 

del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. In caso di sintomi correlati al 

COVID si avviserà il proprio medico di famiglia o la guardia medica. 
 

Sarà individuato per ogni scuola uno spazio per ospitare bambini ed operatori scolastici con 

sintomatologia sospetta. 

Nel caso di minori si avviserà la famiglia e in caso di assenza di risposta, da parte di questa, l’ASL 

di riferimento. 

 

In ogni plesso scolastico saranno individuati uno o due Referenti che dovranno, in caso di necessità, 

gestire l’emergenza COVID . 

 

Si fa obbligo di rispettare all’interno dei locali scolastici 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 per evitare qualunque possibilità di 

contagio. 

 

Gli alunni saranno tenuti ad indossare la mascherina all’entrata del plesso scolastico e fino al 

raggiungimento del loro banchino in classe. Dovranno sempre indossarla negli spostamenti che 

effettueranno all’interno del plesso. A distanza di un metro buccale, seduti in classe, durante le 

interrogazioni o mentre mangiano, potranno anche abbassarla.  

Occorrerà prestare attenzione ad arieggiare spesso i locali e le aule. 

La ricreazione si svolgerà nelle rispettive classi arieggiando opportunamente i locali. 
 

 

Il personale scolastico sarà tenuto a frequentare on – line un corso di formazione della durata di 

un’ora relativamente al COVID 19. 



 

 

Ciascun operatore scolastico dovrà informare tempestivamente il dirigente Scolastico o 

Responsabile di plesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi presenti all’interno dell’istituto. 

 

L’eventuale ingresso di personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione COVID – 19 

deve essere preceduto da una preventiva certificazione medica che attesti la avvenuta 

negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza.  

 

Premesso che il numero di visitatori sarà ridotto e che sarà ammesso nella scuola solo chi ha preso 

appuntamento, tutti coloro che entreranno scuola dovranno indossare apposita mascherina, essere 

sottoposti al rilevamento della temperatura corporea e dovranno lasciare le proprie generalità, 

indirizzo e numero telefonico. 

 

“Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di 

eventuali casi si terrà, fermo restando il registro di presenze giornaliero dei bambini e del 

personale scolastico ed educativo, un registro delle presenze delle altre eventuali persone che 

accedono alla struttura. Anche la eventuale presenza dei tirocinanti dovrà essere organizzata nel 

rispetto delle indicazioni fornite fino ad ora”. 

 

Si procederà a pulizia ed igienizzazione giornaliera di tutti gli ambienti predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Anche per la Scuola Secondaria di 1° Grado le linee di indirizzo prevedono la distanza tra le rime 

buccali degli alunni di un metro e, pertanto, per ogni aula è stato individuato il numero degli alunni 

che può essere accolto, definito insieme al Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione di 

Istituto. 

Il parametro utilizzato per il calcolo è quello di 2,3 mq occupati per alunno.  

Dividendo, pertanto, la superficie di ogni aula per tale parametro è stato calcolato il numero degli 

alunni che potevano essere accolti rispettando sia la distanza interpersonale prevista che la distanza 

di 2 metri dalla cattedra. 

In base a tale calcolo è risultato che su 16 classi, solo una poteva essere interamente accolta 

all’interno dello spazio aula assegnato. 

E’ stato, pertanto, necessario individuare nuovi spazi che pur non potendo contenere le classi 

interamente, potessero, però, accogliere i gruppi di alunni in esubero provenienti dalle aule con 

capienza insufficiente. 

Calcolato il numero degli alunni in esubero che doveva lasciare le aule, si sono formati 6 gruppi di 

alunni (due provenienti dalle classi prime, due provenienti dalle classi seconde e due provenienti 

dalle classi terze) che ruoteranno settimanalmente e che occuperanno questi sei spazi gruppo. 

In questi spazi, arredati con banchi monoposto, sarà svolta una didattica laboratoriale che sarà 

pienamente collegata con le attività svolte nelle classi. 

 

Per rendere possibile la presenza degli insegnanti nei sei gruppi che si formeranno, è stato 

necessario aumentare la contemporanea presenza dei docenti durante le ore del mattino. Ciò ha 

comportato la riduzione dell’orario scolastico, al posto delle trenta ore settimanali sono stati 

individuati trenta moduli di cinquanta minuti ciascuno che comporta un orario di scuola su cinque 

giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.      

 



 

 

Non occorrerà scaglionare le entrate e le uscite, in quanto gli alunni utilizzeranno tutte quelle a 

disposizione sia per entrare che per uscire. Queste porte saranno opportunamente segnalate. 

 

Prima dell’inizio delle attività didattiche, sarà sottoscritto dalla Scuola e dai genitori un patto di 

corresponsabilità specifico denominato “Patto formativo di emergenza COVID” che 

responsabilizzerà scuola e famiglia relativamente ai comportamenti corretti da assumere a scuola e 

a casa per evitare la diffusione del COVID 19.   

 

Resta inteso che l’alunno, in caso di temperatura corporea superiore ai 37, 5 gradi non dovrà essere 

condotto a scuola. 

In caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che di un componente del 

nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere in alcun modo nella scuola. 

In ogni famiglia si procederà, pertanto, all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e 

del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. In caso di sintomi correlati al 

COVID si avviserà il proprio medico di famiglia o la guardia medica. 
 

Sarà individuato per ogni scuola uno spazio per ospitare bambini ed operatori scolastici con 

sintomatologia sospetta. 

Nel plesso saranno individuati uno o due Referenti che dovranno, in caso di necessità, gestire 

l’emergenza COVID . 
 

Nel caso di minori si avviserà la famiglia e in caso di assenza di risposta, da parte di questa, l’ASL 

di riferimento. 
 

Si fa obbligo di rispettare all’interno dei locali scolastici 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) per evitare qualunque possibilità di 

contagio. 

 

Gli alunni saranno tenuti ad indossare la mascherina all’entrata del plesso scolastico e fino al 

raggiungimento del loro banchino in classe o nell’aula gruppi. Dovranno sempre indossarla negli 

spostamenti che effettueranno all’interno del plesso. A distanza di un metro buccale, seduti in 

classe, durante le interrogazioni o mentre mangiano, potranno anche abbassarla.  

Occorrerà prestare attenzione ad arieggiare spesso i locali e le aule. 

La ricreazione si svolgerà nelle rispettive classi arieggiando opportunamente i locali. 

 

Il personale scolastico sarà tenuto a frequentare on – line un corso di formazione della durata di 

un’ora relativamente al COVID 19. 

Ciascun operatore scolastico dovrà informare tempestivamente il dirigente Scolastico o 

Responsabile di plesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi presenti all’interno dell’istituto. 

 

L’eventuale ingresso di personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione COVID – 19 

deve essere preceduto da una preventiva certificazione medica che attesti la avvenuta 

negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza.  

 

Premesso che il numero di visitatori sarà ridotto e che sarà ammesso nella scuola e presso gli Uffici 

dell’Istituto Scolastico, solo chi ha preso appuntamento, tutti coloro che entreranno scuola dovranno 

indossare apposita mascherina, essere sottoposti al rilevamento della temperatura corporea e 

dovranno lasciare le proprie generalità, indirizzo e numero telefonico. 

 



 

 

“Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di 

eventuali casi si terrà, fermo restando il registro di presenze giornaliero dei bambini e del 

personale scolastico ed educativo, un registro delle presenze delle altre eventuali persone che 

accedono alla struttura. Anche la eventuale presenza dei tirocinanti dovrà essere organizzata nel 

rispetto delle indicazioni fornite fino ad ora”. 

 

Si procederà a pulizia ed igienizzazione giornaliera di tutti gli ambienti predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.  

 

 

SOGGETTI FRAGILI ED IMMUNODEPRESSI 

 

 

AL TERMINE COMUNICO L’OBBLIGO DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO  

DI SEGNALAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO IN FORMA PRIVATA DELLA 

PRESENZA DI PARTICOLARI PATOLOGIE CLINICHE CHE IDENTIFICANO IL 

LAVORATORE COME SOGGETTO FRAGILE O IMMUNODEPRESSO. 

QUESTO CONSENTIRA’ AL DIRIGENTE DI CONTATTARE IL MEDICO 

COMPETENTE E DI PREDISPORRE TUTTE LE PRECAUZIONI NECESSARIE 

 

 

LO STESSO OBBLIGO RICADE SUI GENITORI CHE DEVONO, SEMPRE IN FORMA 

PRIVATA, COMUNICARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO LA PRESENZA NEI PROPRI 

FIGLI DI PARTICOLARI PATOLOGIE CLINICHE CHE, IN CASO DI CONTAGIO 

COVID – 19, POTREBBERO AGGRAVARE LO STATO FISICO DEL MINORE. 

IN TALE SITUAZIONE IL DIRIGENTE SCOLASTICO CONTATTERA’ IL PEDIATRA 

DI RIFERIMENTO, AL FINE DI PREDISPORRE LE AZIONI NECESSARIE PER 

PROTEGGERE DAL CONTAGIO QUELL’ALUNNO. 
 
 
 
 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 
 

                 Dott. Nicola Preziuso 
 


