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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
SEZIONE SPECIFICA EMERGENZA COVID-19 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI COVID-19 
Adottato dal Collegio  dei Docenti con delibera n. 15 del 10/09/2021 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 45 del 13/09/2021 

 

 

I genitori, in questo straordinario momento di ripresa delle attività scolastiche durante l’emergenza 
sanitaria da Covid-19, sono chiamati alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di 
salute di ciascun componente del nucleo di appartenenza. 
 
Alla luce del quadro epidemiologico, appare opportuno fornire alcune prime indicazioni riferite al 
parere espresso dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021, riguardo l’avvio del nuovo anno 
scolastico per assicurare una completa ripresa della didattica in presenza, sia per  il suo essenziale 
valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa  svolge  nel garantire lo sviluppo della 
personalità e della socialità degli studenti. 
E’ necessario predisporre, quindi, ogni opportuno intervento  per consentire, sin dall’ inizio 
dell’anno, il normale  svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza, ritenuto dal 
CTS ” momento imprescindibile e indispensabile nel [...] percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione 
della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente  tradursi in una 
situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni”. 
Pertanto, sono state riconfermate le specifiche misure di prevenzione primaria quali: 

● il distanziamento interpersonale; 
● la necessità di evitare assembramenti; 
● l’uso delle mascherine; 
● l’igiene personale; 
● l’areazione frequente; 
● la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 
● i requisiti per poter accedere a scuola (assenza di febbre e/o dei sintomi caratterizzanti il 

Covid); 
● la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 
● la riduzione per quanto possibile , delle occasioni di mescolamento tra le classi; 
● il ruolo centrale dell’informazione e formazione; 
● la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 
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Il Consiglio dei Ministri del 5 agosto ha sancito con il Decreto- legge n. 111/2021 “ l’avvento della 
certificazione verde da Covid-19 obbligatori” per il personale docente ed ATA della Scuola,  al fine di 
assicurare la ripartenza alle attività didattiche in presenza dal 1 settembre , oltre al personale 
summenzionato,  tutti gli operatori esterni che accedono a scuola  sono tenuti, ai sensi del D.L. n. 
122/2021, ad esibire il green pass all’ingresso della scuola; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:  

● genitori       
● educatori 
● terapisti 
● esperti esterni 
● tirocinanti 
● operatori della mensa che accedono alle aule 

devono essere in possesso del Green Pass. 
 
In particolare si determinano le regole da seguire al fine di contenere il rischio da contagio da virus 
COVID- 19. 
 
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.  
 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o 
altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, 
dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 
diarrea), oppure che negli ultimi 7-14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 
persone in isolamento.  
 

3.  
a) E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina per i lavoratori. Le mascherine chirurgiche devono essere indossate 
per l’intera giornata e per tutte le fasi lavorative. L’utilizzo dei guanti monouso va limitato ai 
casi in cui è consigliato e non esteso a tutto il giorno. La distanza interpersonale non deve 
essere mai inferiore ad 1 metro, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale 
minore di un metro e non  siano  possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario 
l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie.  

b) Tutti gli alunni della scuola primaria saranno dotati dalla scuola di mascherina chirurgica il 
verbale n. 104 del CTS ne raccomanda l’uso); 

4. Non è ammesso l’ingresso nell’edificio scolastico dei genitori, a meno che non siano stati 
contattati dalla scuola, abbiano preso preliminarmente un appuntamento per il disbrigo di 
pratiche amministrative o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o 
altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini possono farne a 
meno.  
 

5. Il materiale didattico di ogni classe/sezione (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) lasciato 
a scuola su richiesta degli insegnanti, non può essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi 
dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati. Nell’eventualità in cui alcuni giochi 
siano condivisi con altre sezioni di scuola dell’infanzia (ad es. area ludica negli interspazi), gli 
stessi devono essere igienizzati al termine di ogni utilizzo da parte di ogni singola sezione. Non 
sarà consentito depositare materiale scolastico sotto i banchi per la stessa esigenza di pulizia 
e igienizzazione delle varie superfici.  
 

6. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, né nella scuola primaria né nella scuola 
dell’infanzia. 
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7. Gli alunni devono evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.  
 

8. Occorre evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le 
operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.  
 

9. E’ consigliabile che gli alunni siano muniti dalle famiglie di una busta di plastica 
personalizzata, per riporre i giubbotti, prima di appenderli agli attaccapanni.  
 

10. Al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio 
d’aria avverrà comunque il più frequentemente possibile, in tutte le aule di tutti i plessi, e ogni 
qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.  
 

11. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni è comunque consentito anche durante 
l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  
 

12. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 
asciugandole con fazzolettini di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le 
istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un 
dispenser con gel disinfettante. 
 

13. Gli alunni durante l’intervallo rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, 
rigorosamente personale.  Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  
Durante l’intervallo o al bisogno, gli alunni potranno recarsi al bagno, le insegnanti e i 
collaboratori addetti alla vigilanza, avranno cura di regolare il flusso dei bambini relativamente 
ai box disponibili (il numero di alunni presente nei bagni non può essere superiore rispetto ai 
box disponibili).  
 

14. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 
cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni.  
 

15. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 
aule. Sul pavimento sono presenti appositi segnaposto.  
 

16. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del 
gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta o nel gomito, evitino di toccare con le mani 
bocca, naso e occhi. 
 

17.  
a) Gli ingressi e le uscite devono avvenire in modo ordinato e con le mascherine indossate. In 

ogni plesso scolastico sono stati predisposti percorsi di entrata/uscita differenziati, ove 
possibile utilizzando tutti gli ingressi opportuni, nonché stalli per la permanenza in entrata e 
in uscita delle classi, secondo quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi-
aggiornamento-integrazione Covid-19. 

b) All’ingresso della scuola gli alunni della scuola primaria, 5 minuti prima del suono scaglionato 
della campanella, muniti di mascherina (che dovranno indossare prima dell’ingresso 
all’edificio), accompagnati da un solo genitore (anch’esso dotato di mascherina), entreranno 
nell’ampio cortile della scuola e raggiungeranno le insegnanti nelle apposite e dislocate aree 
di stazionamento ivi collocate, opportunamente distanziati in modo da evitare qualsiasi forma 
di assembramento fisico, per poi essere accompagnati dagli insegnanti in fila indiana, 
distanziati di 1 metro nelle rispettive classi secondo i percorsi prestabiliti nel DVR. 

c) Al momento dell’ingresso a scuola gli alunni dell’infanzia saranno accompagnati in aula da 
un solo genitore, dotato di mascherina che dovranno indossare prima dell’ingresso all’edificio, 
entrando dai vari ingressi prestabiliti, per dirigersi verso i punti di accesso all’edificio 
diversificati per poter accedere alle aule a loro assegnate secondo i percorsi previsti.  
I genitori accompagnatori dell’infanzia dovranno portare già compilato e consegnarlo al 
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personale preposto, se il medesimo genitore almeno ogni 7 gg, un modulo autodichiarativo 
scaricato dal sito della scuola in cui si dichiara: 
● L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 
● la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e di non essere stati in quarantena 

o isolamento domiciliare negli ultimi 7-10 giorni;  
● Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 7 giorni.  
 

18.  I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 
così come deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo. 

 

19. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nelle aree 
perimetrali degli edifici scolastici (cortile della scuola, marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). Per 
evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.  

 

20.  La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale individuato o 
il Referente Covid potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate 
misurazioni a campione all’ingresso.  

 

21.  Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid-19, 
sarà attuata la procedura indicata nelle indicazioni del Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020.  
La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve 
tempo possibile. È indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 
delegato durante l’orario scolastico.  

 

 22. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia possono accedere all’interno della scuola nei 
momenti di ingresso e uscita, previa compilazione dell’autodichiarazione per l’accesso alla 
struttura scolastica ogni 7 giorni.  

 

23. I colloqui dei genitori con i docenti si svolgono a distanza, in videoconferenza, per tutta la durata 
dell’emergenza epidemiologica, previo appuntamento via email o prenotazione sul registro 
elettronico, salvo casi particolari ed eventualmente autorizzati dalla Dirigente Scolastica.  

 
Si fa riserva di integrazione delle presenti disposizioni.  

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 
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