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Fonti Normative 

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

- Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

- D.L. 19 maggio 2020 n. 34 art. 83 e sua conversione in L. 17 luglio 2020 n. 77 

- Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, 

n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato; 

- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS – Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 

90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

- D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021); 

- Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS – Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

- O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

- D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

- Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il 

relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

- Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e 

dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

- Protocollo d’intesa fra MIUR e OOSS per garantire l’avvio dell’anno scolastico; 

- Rapporto ISS Covid 19 n.20/2020 Rev. 2; 
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- Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020;- 

- Delibere OOCC d’Istituto riguardanti la ripresa delle attività scolastiche a settembre. 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio 

da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le 

sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il 

personale non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme giuridiche vigenti in materia ed ha validità per 

l’anno scolastico 2020/2021. 

3. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 

portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse 

e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. 

Art. 2 – Soggetti responsabili -  Informazione e Comunicazione 

1. Il Dirigente scolastico rende noto il presente Regolamento a tutti i 

membri della comunità scolastica e a chiunque entri all’interno 

degli ambienti scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle 

norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente 

Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della 

Scuola. 

2.  Il Dirigente Scolastico assicura costantemente alle famiglie, alle studentesse, agli studenti e al 

personale scolastico iniziative di informazione e formazione sulle misure di prevenzione e protezione 

adottate dall’Istituto perché vengano assunti comportamenti proattivi per il contenimento del rischio 

di trasmissione del contagio. 

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa 

all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività 

da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché 

siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA 

organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni; 
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b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 

comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali; 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti 

esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi 

del D.P.R. 445/2000; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti; 

f) curino le procedure di ingresso-uscita. 

Art. 3 – Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e 

alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di 

a) indossare la mascherina chirurgica; 

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale presente in Istituto; 

c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione 

Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il 

contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il 

fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare 

periodicamente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le 

sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici 

della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in 

assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di Prevenzione della locale Azienda 

sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare e attivare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione 
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utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono 

asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto 

per la privacy di ciascuno.  

Art. 4 – Modalità generali di ingresso nei locali della Scuola 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario 

rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di 

famiglia e il pediatra di libera scelta. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone 

a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. Il ritorno a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 deve essere 

preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola della certificazione medica che attesta 

la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

4. È istituito e tenuto presso le sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte 

dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli 

studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 

luogo di residenza), degli estremi del documento di riconoscimento, nonché della data di accesso. 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa 

programmazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al comma precedente. 

6. È comunque obbligatorio: 

● rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine 

di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

● utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 

posta elettronica, PEC, etc.). 

7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della 

scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni 

successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare 
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immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di 

Prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 

Art. 5 – Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

1. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla 

massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i 

loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente 

Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità e, 

quindi, chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano 

ad evitare i rischi di contagio. 

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i 

momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-

scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.  

3. Per l’anno scolastico 2020/2021 i rapporti individuali con le famiglie avverranno per tramite del 

Registro Elettronico e, solo in caso di assoluta necessità, in presenza, previa prenotazione con il 

docente.  

4. Le studentesse e gli studenti possono essere accompagnati in Istituto da un solo genitore e/o tutore 

o persona maggiorenne a ciò delegata e solo nei casi di effettiva necessità. 

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono 

rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di 

famiglia o il PLS.  

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola ai genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o 

che non sussistano gravi motivi.  

7. Non è ammesso l’ingresso a scuola ai genitori per la consegna di materiale scolastico o altri effetti 

personali che non siano strettamente necessari. 

8. Non è consentito portare a scuola alimenti che non siano destinati al solo consumo personale. 

 

 

Art.6 - Iniziative per l’inclusione degli allievi disabili, con BES o comunque in condizione di 

fragilità 
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1. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di disabilità saranno valutate 

in collaborazione con i reparti di neuropsichiatria infantile della ASL territoriale, quelle delle 

studentesse e studenti in condizione di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 

Prevenzione territoriale, il Medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per 

la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in  forma scritta e documentata . 

2. In conformità al Piano Scuola 2020/21, D.M. n.39 del 26/06/2020: 

• sarà garantita, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie e sentite le 

famiglie, la presenza a scuola degli alunni con BES (Bisogni educativi speciali) e con 

disabilità; 

• si avrà, come priorità, per la ripresa scolastica, una dimensione inclusiva, vera e partecipata; 

• si agirà, come indicato dal CTS, per talune forme di disabilità, anche attraverso forme di 

“accomodamento ragionevole”, in particolare, 

a) rispettando le misure di distanziamento fisico previste, anche in rapporto al numero degli 

studenti della classe, alla tipologia di disabilità, alle risorse di personale docente e ATA 

dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza; 

b) prevedendo, per determinate tipologie di disabilità, laddove non sia possibile il rispetto 

del distanziamento fisico, l’uso di ulteriori appositivi dispositivi di protezione individuale 

per il personale e, in particolare, unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e 

disposizioni di protezione per occhi, viso e mucose; 

c) ricordando che non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina gli studenti con 

particolari tipologie di disabilità non compatibili con l’utilizzo di tale dispositivo (v. 

DPCM 17/5/2020). 

Art. 7 – Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche 

1. All’interno degli edifici dell’Istituto sono individuati, su determina del Dirigente Scolastico, dei 

canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.  

2. Le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso 

e di uscita attraverso canali a loro dedicati. 

3. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare fuori dall’aula assegnata alla 

propria classe verso altri spazi, per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, 

tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e la segnaletica e 

indossando la mascherina,  



 
 

9 
 

● nei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la 

propria classe e solo se accompagnati dall’insegnante; 

● negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un 

componente del personale della Scuola; 

● ai servizi igienici. 

4. Sarà cura di tutto il personale scolastico rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere 

ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi 

nei luoghi di transito. 

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 

1. L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 08:30. L’ingresso è   di norma consentito dalle ore 08:25. In 

caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere all’esterno rispettando 

scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina. 

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le loro aule 

didattiche, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il 

distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e 

gli studenti che arrivano a scuola dopo le 8:30 raggiungono direttamente le loro aule senza fermarsi 

negli spazi comuni. 

3. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito fermarsi nei corridoi e negli altri spazi 

comuni antistanti le aule e, una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono 

posto al proprio banco e possono togliere la mascherina. Nel caso nell’aula non sia presente il 

distanziamento di un metro delle sedute sarà obbligatorio continuare ad indossare la mascherina. 

Stante la considerazione che nessuna situazione d’aula possa definirsi perfettamente statica, si 

ritiene consigliabile, comunque, l’uso della mascherina sempre, nonostante il distanziamento di un 

metro delle sedute.  

4. Piumini, giacche, o altri indumenti saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, messi in 

apposite buste portate da casa; occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia 

contatto. 

5. Non è consentito alzarsi dal proprio posto senza l’autorizzazione del docente. 

6. Non è consentito lasciare materiale didattico nelle aule. 

7.  Le operazioni di uscita, al termine delle lezioni, seguono le regole di un’evacuazione ordinata e 

studentesse e studenti devono rispettare rigorosamente il distanziamento fisico.  
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Art. 9 – Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo 

svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a 

mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli 

altri ambienti scolastici e di almeno 2 metri nelle palestre.  

2. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro 

cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitate 

da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi.  

3. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia 

l’insegnante disciplinare che quelli contitolari di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area 

didattica.  

4. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti non possono di norma togliere 

la mascherina. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività 

sportive, in palestra, fermo restando il rispetto delle regole relative al distanziamento fisico. 

5. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di 

posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono sempre tenuti a rispettare il 

distanziamento fisico interpersonale.  

6. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora e ogni qual volta 

uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

7. Durante le ore di lezione è fatto divieto assoluto per gli studenti di contattarne altri di altre classi, 

salvo diverse disposizioni scritte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori e comunque nel 

rispetto delle disposizioni Anti-Covid. 

Art. 10 – Accesso ai servizi igienici e spogliatoi 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 

superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e 

indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è 

necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, 

disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  
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3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine ha cura di segnalare subito il problema 

alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo 

come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà 

consentito durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato 

di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al 

piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo 

strumentali. 

Art. 11 – Accesso ai distributori automatici di alimenti 

1. L’accesso ai distributori automatici da parte delle studentesse e degli studenti è consentito 

esclusivamente su permesso accordato dall’insegnante che dovrà valutare accuratamente la frequenza 

delle richieste. 

2. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è 

consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti 

sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, 

indossando la mascherina.  

3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le 

operazioni di ingresso e durante i transiti per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e 

nella palestra.  

Art. 12 – Riunioni ed assemblee 

1. 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, con lo  scrupoloso 

rispetto di tutte le  misure previste  nel presente Regolamento (distanziamento, uso della mascherina, 

igienizzazione……). 

2. Per l’anno scolastico 2020/2021 e comunque fino al termine dell’emergenza sanitaria, sono sospese 

le assemblee di Istituto in presenza delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. Le 

stesse si potranno tenere online in orario pomeridiano 
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3.  È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione alla 

presenza del docente in servizio che dovrà vigilare sulla scrupolosa osservanza delle norme previste 

nel presente Regolamento.  

Art. 13 – Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, 

in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici 

di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono 

presenti distributori di gel igienizzante.  

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino 

di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 

penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, 

accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che 

le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e 

altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 

5. Si raccomanda di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo 

scopo, quali, per esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, cestini a servizio di 

scrivanie o presenti lungo corridoi, nei servizi igienici, ma gettarli esclusivamente negli appositi 

contenitori. 

Art. 14 – Pulizia – Igienizzazione e Sanificazione della Scuola 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la 

pulizia e l’igienizzazione giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni, degli 

strumenti di lavoro e delle aree comuni con prodotti efficaci 

contro il virus. 

2. Durante le operazioni di pulizia deve essere assicurata la 

ventilazione degli ambienti e vanno pulite con particolare 
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attenzione tutte le superfici toccate di frequente (maniglie, banchi, sedie, braccioli, porte, interruttori 

luce, rubinetti,…). 

3. Il materiale di pulizia deve essere sempre adeguatamente igienizzato alla fine di ogni sezione di 

pulizia. 

4. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 

pulizia e alla sanificazione straordinaria, come da disposizione ministeriale, in particolare: 

 

 

5. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche 

e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti 

come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.  

Art. 15 – Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una 

diagnosi di COVID-19, si darà notizia al Referente Covid che attiverà il protocollo di intervento 

previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. – “Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 

2020”. 

Art. 16 – Gestione delle studentesse e studenti fragili.  

1.Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 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. 

La sanificazione andrà effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura nella sua parte interessata 

le aree utilizzate dalla  persona positiva, fino al completamento della sanificazione, dovranno essere 

interdette all’uso e chiuse. 

 

Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, 

bagni e aree comuni. 

Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
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Art. 17 – Provvedimenti disciplinari 

1. Stante l’importanza dei valori coinvolti - salute e sicurezza delle persone - e considerate le 

conseguenze, sul piano didattico, di una eventuale necessità di sospendere le attività didattiche in 

presenza, il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento – e comunque di tutto quanto 

previsto nel Protocollo Emergenza COVID adottato nell’Istituto, nei documenti emanati dal Governo, 

dal Ministero dell’Istruzione, dal CTS - dovrà essere tassativo. A tale scopo sono previste specifiche 

misure di informazione e/o addestramento, rivolte a Studenti, Genitori e Personale. A fronte del mancato 

rispetto delle prescrizioni comportamentali previste nel presente Regolamento, sono previste le presenti 

sanzioni: 

a) Violazione dell’obbligo di indossare la mascherina ove previsto: nota disciplinare e ammonizione del 

DS e, in caso di recidiva o per casi gravi, sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 10 giorni; 

b) Violazione del divieto di spostare i banchi o occupare una postazione non indicata: nota disciplinare 

e ammonizione del DS e, in caso di recidiva o per casi gravi, sospensione dalla frequenza delle lezioni 

fino a 10 giorni; 

c) Violazione del divieto di creare assembramenti: nota disciplinare e ammonizione del DS e, in caso di 

recidiva o per casi gravi, sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 10 giorni; 

d) Violazione dell’obbligo di seguire i percorsi indicati: nota disciplinare e ammonizione del DS e, in 

caso di recidiva o per casi gravi, sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 10 giorni 

Art.18 - Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento a tutta la 

normativa vigente in materia 

 

 


