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Emergenza Covid-19 

 Approvato con Verbale n. 13 del Consiglio di Istituto del 22/9/2020 

 

 PREMESSA 

Il presente regolamento integra il Regolamento di Istituto nel periodo di emergenza Covid 19. 

Con il presente documento si dà luogo all'organizzazione della vita scolastica in fase 

emergenziale. 

 

 

A. Misure organizzative generali 
La precondizione per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante è:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

Chiunque avrà sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa. La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a 

tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. 

Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che 

potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare 

a scuola, o in classe. 

 

Si rimanda alla responsabilità individuale il  rispetto dello stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale 

 

B. Accesso e regole di comportamento 

-Per accedere nei plessi scolastici, come da verbale CTS, è obbligatorio indossare la 

mascherina chirurgica e la organizzazione delle mani da parte dei docenti, del personale 



scolastico e degli alunni. 

- Gli alunni, una volta entrati in classe e seduti al proprio banco, potranno abbassare la 

mascherina in quanto in ogni classe dell’Istituto è stato disposto almeno 1 metro di 

distanziamento per ciascun alunno, calcolato in maniera statica, partendo dalle “rime buccali” 

degli alunni. 

 - Gli alunni dovranno rimettere la mascherina se si spostano dal proprio banco e ogni volta 

che sono in movimento visto che in tal caso si configura una situazione dinamica di non 

distanziamento di almeno 1 metro.  

- Per gli alunni con disabilità: se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della 

mascherina, gli alunni non dovranno indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato 

Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020.  

- Per gli insegnanti di sostegno si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di 

ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della 

tipologia di disabilità dell’alunno e di ulteriori indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno e 

dal medico. 

-Per qualsiasi esigenza didattica e di economato gli uffici risponderanno al telefono o tramite 

posta elettronica. Riguardo alle modalità di erogazione del servizio  si rimanda alle indicazioni 

pubblicate sul sito della scuola.  

-L’accesso delle famiglie e dei visitatori esterni (fornitori, esperti esterni, ecc.) agli uffici 

avviene, per ragioni di sicurezza, su appuntamento (salvo casi di urgenza e a discrezione del 

Dirigente scolastico); si applicano le regole d’uso delle mascherine e della disinfezione delle 

mani prima dell’accesso. I visitatori esterni (genitori, fornitori...) potranno essere sottoposti a 

misurazione della temperatura corporea e alla compilazione obbligatoria  del registro delle 

presenze a ogni singola entrata.  

-Il ricevimento individuale dei genitori da parte dei docenti avviene esclusivamente per 

appuntamento, con prenotazione. I genitori sono invitati in ogni caso, per tutto il perdurare 

dell’emergenza, a contattare il docente via mail per esigenze di natura ordinaria e svolgibili 

mediante conversazione a distanza. Si applicano, in caso di colloqui dal vivo, le regole d’uso 

delle mascherine individuali e della disinfezione mani prima dell’accesso.  

Utilizzo dei bagni: si raccomanda di igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo del bagno. Gli 

alunni dovranno obbligatoriamente utilizzare i bagni del rispettivo piano. L’accesso ai servizi 

igienici dovrà essere autorizzato dal docente e controllato dal collaboratore scolastico del piano 

che vigilerà garantendo l’accesso di non più di due persone per volta. I servizi igienici sono dei 

punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto si porrà particolare 

attenzione e saranno incrementati gli interventi di pulizia giornaliera con prodotti specifici e con 

sanificazione  finale mediante  prodotti clorati. In tali locali le finestre dovranno possibilmente 

rimanere aperte per l’intero orario scolastico.  

Ingressi: Sono indicati percorsi con ingressi ed uscite in base alla disposizione fisica delle 

aule all’interno dell’Istituto. Al fine di ridurre le possibilità di assembramento l’orario di ingresso 

e di uscita dalla scuola sarà differenziato per classi: 



● classi prime: ingresso ore 8.00 e uscita ore 13.35 

● classi seconde: ingresso ore 8.10 e uscita ore 13.40 

● classi terze: ingresso ore 8.20 e uscita ore 13.45 

Ciascun accesso sarà debitamente segnalato dalla cartellonistica indicante anche il percorso 

da compiere e le classi che da quell'ingresso sono autorizzate a entrare o uscire. All’orario 

prestabilito gli alunni si recheranno ai vari punti di accesso per recarsi in classe mantenendo 

1 mt di distanza, anche nel cortile e indossando la mascherina chirurgica, dovranno recarsi 

immediatamente in classe seguendo scrupolosamente i percorsi indicati, disponendosi in fila 

e rispettando il distanziamento con il supporto dei collaboratori scolastici disposti agli ingressi. 

I docenti della prima ora di lezione dovranno essere in classe 5 minuti prima dell’orario 

dell'orario di ingresso al fine di verificare l'osservanza  delle misure di prevenzione adottate 

dall'istituto. 

 

Segue prospetto analitico dell’organizzazione oraria e degli accessi di entrata/uscita nei plessi 

scolastici d’Istituto.  

 

 

Plesso Carducci 

 
classi 

 ore 8.00 ore 8.10 ore 8.20 

Ingresso principale 
Cancello 2 

1b 2d 
 
2b 

3c 

Scala antincendio 
piano terra  
Cancello 1 

1d 
 
1f 

2f 3f 

Scala antincendio 
primo piano 
Cancello 1 

1a 2a 3a 
 
3d 

Ingresso cortile 
Via Ventura  
Cancello 3 

1c 2e 3b 

Ingresso cortile 
Via Rosmini  
Cancello 4 

1e 
 
1g 

2c 3e 



 

 

 

 

 

Plesso Balsamo 

 
classi 

 ore 8.00 ore 8.10 ore 8.20 

Ingresso 
principale 1 

1L 2M 1 

2M 2 

3 N 

Ingresso scala 
antincendio 2 

1I 
1M 

2 I 3M 
3 I 

Ingresso porta 
posteriore 3 

1H 2L 
2H  

3 H 
3 L 

 

Permanenza all’interno delle aule: Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di 

distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e 

comunque solo se autorizzati dal docente. I banchi non dovranno essere spostati dalla 

posizione in cui si trovano e gli zaini contenenti il materiale didattico dovranno essere riposti in 

prossimità del proprio banco avendo cura di non intralciare gli spostamenti all'interno dell'aula. 

Ogni studente dovrà avere il suo corredo scolastico personale al fine di evitare gli scambi di 

materiale didattico (penne, righe, matite, pennelli, ecc.) tra gli alunni, evenienza che comporta 

invece obbligatoriamente la disinfezione del materiale di utilizzo comune di classe. Si 

installeranno dispenser di igienizzante per le mani nei pressi delle aule, ma si consiglia 

ugualmente di dotare i propri figli di boccettine di gel disinfettante e di una mascherina di 

ricambio. Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed 

urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta. 

Con regolarità e/o quando necessario saranno arieggiati i locali. 

Si sottolinea che l’uso della mascherina da parte degli alunni, fatte salve le dovute eccezioni 

(es. attività fisica, situazioni specifiche per allievi disabili ecc.), è obbligatorio in situazioni di 

movimento e in generale in tutte le situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile 

garantire il distanziamento fisico prescritto di almeno 1 metro tra le rime buccali degli alunni 

 

C. Intervallo 



Ogni alunno dovrà rispettare le indicazioni relative agli spostamenti interni all’Istituto. Non sarà 

permesso spostarsi all’interno della scuola senza l’autorizzazione del docente responsabile 

dell’ora. L’intervallo sarà effettuato in aula dalle 10.50 alle 11.00 nel rispetto del distanziamento 

fisico o con l’uso della mascherina.  

 

D. Utilizzo dello smartphone e di altri dispositivi elettronici 

Durante il perdurare dell’emergenza gli smartphone e gli eventuali dispositivi elettronici 

dovranno essere spenti e riposti nello zaino, salvo diversa indicazione del docente che 

potrebbe autorizzarne l’uso a scopo didattico. Al fine di limitare la diffusione di eventuali contagi 

si raccomanda a ciascun alunno di evitare lo scambio dei device con i compagni. 

 

E. Uso dei laboratori (linguistico, informatica, scienze, atelier,biblioteca...) 

Durante il perdurare dell’emergenza l’uso dei laboratori è consentito alle seguenti condizioni: 

● l’accesso ai laboratori va segnalato su apposito registro con l’indicazione specifica 

dell’orario, della data, della classe che intende accedervi e del/dei docente/i 

accompagnatori; 

● è obbligatorio per tutti, docenti e studenti, l’uso della mascherina e dei guanti 

specialmente quando è previsto l’utilizzo di oggetti di uso comune (tastiere, 

mouse, libri, provette ecc.) 

● è possibile usare le cuffie solo se personali; 

● la mascherina potrà essere abbassata qualora fosse possibile mantenere il 

distanziamento di un metro tra le rime buccali degli alunni 

● ove ritenuto necessario, il docente chiederà al Collaboratore Scolastico del reparto 

la disinfezione di tastiere, mouse, postazioni, ecc. 

 

 

F. Classi a indirizzo musicale e uso di strumenti a fiato 

1. Per il perdurare dell’emergenza la lezione di orchestra non potrà essere effettuata, in 

alternativa potrà essere svolta attività in classe (es. solfeggio, ear training, ascolto, armonia, 

tecnologie musicali…).  

2. Le lezioni di gruppo saranno effettuate nei locali assegnati che consentano l’adeguato 

distanziamento. In considerazione della tipologia della lezione gli alunni di chitarra, pianoforte 

e violino dovranno indossare la mascherina o in alternativa mantenere un distanziamento di 

almeno 2 metri. I docenti indosseranno la mascherina ed eventualmente la visiera quando le 

attività non consentono la distanza interpersonale inferiore al metro. 

4. Durante le lezioni curricolari di musica, non è consentito l’uso del flauto e la lezione di canto 

corale in quanto l’assetto delle stesse non consente il distanziamento di mt 2. (Verbale CTS n. 

104) 

Tale attività potrà essere svolta all’aperto nel cortile della scuola, purchè sia assicurato il 

distanziamento di almeno mt 2. 

 



G. Riunioni ed assemblee 

1. Le 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. 

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato 

con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.  

3. Se non strettamente opportuno, 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 in videoconferenza. 

4. Per tutto la durata dell’emergenza sono sospese le assemblee dei genitori in presenza. 

 

H. Uso della palestra 

 

In classe prima della 

lezione 

I ragazzi prenderanno esclusivamente lo zainetto contenente il materiale per la 

lezione (tuta, maglietta, scarpette, …) e il contenitore porta mascherina 

personalizzato (ad es. una bustina, un astuccio, ecc.). Indossata la mascherina 

usciranno ordinatamente in corridoio per disporsi in fila rispettando il 

distanziamento previsto.  

Le ragazze resteranno in classe attendendo l’uscita dei compagni e del docente, 

quindi, restando presso la propria postazione, procederanno al cambio degli 

indumenti. Ultimata questa operazione indosseranno la mascherina per uscire in 

corridoio e disporsi in fila rispettando il distanziamento previsto. 

Dalla classe alla 

palestra 

I ragazzi, accompagnati dal docente di Ed. Fisica, seguendo i percorsi stabiliti, si 

recheranno in palestra. 

Le ragazze saranno invece accompagnate in palestra da un collaboratore 

scolastico o da altro docente. 

Arrivo in palestra e 

cambio degli 

indumenti 

I ragazzi, manterranno la mascherina ed 

entreranno in palestra recandosi nelle aule 

predisposte per indossare la tenuta da palestra. 

Ognuno dovrà rispettare il posto assegnato. 

Le postazioni per il cambio degli 

indumenti sono ben evidenziate 

e prevedono un distanziamento 

di almeno 2 mt 



Predisposizione per 

l’inizio delle attività 

Ogni alunno procederà con l’igienizzazione 

delle mani e riporrà la propria mascherina 

nell’apposito porta mascherina personale che 

collocherà sull’apposito tavolo portaoggetti 

rispettando la fila e il distanziamento. 

Quindi occuperà il posto a lui assegnato (dal più 

lontano al tavolo portaoggetti al più vicino). 

Le postazioni di lavoro sono 

identificate da un cerchio 

colorato antiscivolo di 30 cm di 

diametro posizionato sul 

pavimento. Il distanziamento è 

pari a mt 3 superiore quindi ai 2 

mt previsti dalla normativa 

Svolgimento delle 

attività 

Ogni alunno eseguirà le attività indicate dal 

docente in riferimento alla postazione di lavoro 

assegnata. Saranno previsti solo piccoli 

spostamenti in maniera da garantire il 

mantenimento del distanziamento di almeno 2 

mt. 

Saranno privilegiate le attività e 

gli sport individuali per garantire 

il mantenimento del 

distanziamento. 

Utilizzo attrezzi 

(piccoli attrezzi). 

  

Nel caso di utilizzo di piccoli attrezzi si ricorrerà 

alla distribuzione di materiale già igienizzato. 

L’utilizzo è strettamente personale e ne è 

vietato lo scambio. Alla fine dell’attività ciascun 

alunno, rispettando il turno ed il distanziamento, 

lo riporrà in un apposito spazio indicato dal 

docente. 

La dotazione scolastica dei 

piccoli attrezzi consente di 

garantirne l’uso per due turni 

successivi (dotazione doppia) 

Fine della lezione, 

recupero delle 

mascherine, cambio 

indumenti, 

igienizzazione delle 

mani 

Su indicazione del docente, rispettando l’ordine 

(dal più vicino al più lontano rispetto al tavolo 

portaoggetti), ciascun alunno recupererà la 

propria mascherina indossandola e rientrerà 

nelle aule predisposte per il cambio degli 

indumenti rispettando la postazione assegnata. 

Terminato il cambio e riposti gli indumenti nello 

zaino personale, tutti gli alunni dovranno 

procedere all’igienizzazione delle mani. 

Le ragazze, recuperata e 

indossata la mascherina, 

saranno riaccompagnate 

presso la propria classe per 

procedere al cambio degli 

indumenti e all’igienizzazione 

delle mani. 

Rientro in aula Separato per ragazze (prima) e ragazzi (dopo)  

Gestione dei servizi 

igienici 

A turno nel corso dell’ora previo permesso del docente. 

Attività in cortile Valgono le stesse regole previste per l’attività indoor.  



Altro Gli alunni che non potranno svolgere attività 

motoria (per motivi diversi: malesseri e/o 

infortuni) saranno accolti in palestra. 

Saranno annotati sul registro 

del docente. 

Sanificazione Alla fine della giornata scolastica tutti gli ambienti e le attrezzature saranno 

sottoposti a pulizia e sanificazione. 

Ad ogni cambio turno i locali e le attrezzature utilizzate saranno sanificati 

utilizzando specifici prodotti irrorati tramite apposite pompe elettriche 

 

I. Distributori automatici 

Durante il perdurare dell'emergenza sanitaria e al fine di prevenire il contagio, si raccomanda 

alle famiglie di fornire ai propri figli la merenda e la bottiglietta di acqua. I distributori automatici 

posti nei due plessi erogheranno solo acqua. L’acquisto delle bottigliette sarà consentito solo 

in casi eccezionali, previa autorizzazione del docente e in presenza dei collaboratori scolastici, 

i soli autorizzati all’uso del distributore. 

Durante questa fase il collaboratore scolastico avrà cura di indossare i guanti monouso. 

Non è consentito l’uso del distributore durante le operazioni di ingresso/uscita iniziali e finali e 

durante il transito da un piano/ambiente  all’altro per lo svolgimento delle attività didattiche. 

 

J. Mancanze e sanzioni disciplinari 

Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti per i quali verranno adottate le 

sanzioni indicate nella tabella delineate dalla figura e/o dall’organo competente indicato: 

 

Mancanza disciplinare Sanzione prevista Figura e/o organo 
competente 

Spostamenti non 
autorizzati 

➢ Richiamo verbale (alla 

prima infrazione) 
➢ Richiamo sul registro 

(alla seconda infrazione) 
➢ Nota disciplinare e 

convocazione dei 
genitori  ( alla terza 

infrazione) 
➢ Sospensione 

Docente e/o Dirigente 
Scolastico 

Mancato rispetto delle 
vie di accesso indicate 

➢ Richiamo verbale (alla 

prima infrazione) 
➢ Richiamo sul registro 

(alla seconda infrazione) 
➢ Nota disciplinare e 

convocazione dei 
genitori (alla terza 

infrazione) 
➢ Sospensione 

Docente e/o Dirigente 
Scolastico 



Mancato uso della 
mascherina 

➢ Richiamo verbale (alla 

prima infrazione) 
➢ Richiamo sul registro 

(alla seconda infrazione) 
➢ Nota disciplinare e 

convocazione dei 
genitori(alla terza 

infrazione) 
➢ Sospensione 

Docente e/o Dirigente 
Scolastico 

Mancato rispetto delle 
regole di 
distanziamento 

➢ Richiamo verbale (alla 

prima infrazione) 
➢ Richiamo sul registro 

(alla seconda infrazione) 
➢ Nota disciplinare e 

convocazione dei 
genitori(alla terza 

infrazione) 
➢ Sospensione 

Docente e/o Dirigente 
Scolastico 

Assembramento ➢ Richiamo verbale (alla 

prima infrazione) 
➢ Richiamo sul registro 

(alla seconda infrazione) 
➢ Nota disciplinare e 

convocazione dei 
genitori(alla terza 

infrazione) 
➢ Sospensione 

Docente e/o Dirigente  

 

 

 

  



Appendice Gestione delle persone sintomatiche all’interno 

dell’Istituto 

 

1. L’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve 

indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima di aver avvisato 

o fatto avvisare il dirigente scolastico o il referente scolastico per il COVID – 19 e NON prima 

di aver atteso la sostituzione nella vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel modo più 

veloce possibile. Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione 

clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 

2. Il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da 

contagio da COVID – 19: 

- invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo 

studente nell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti; 

- avvisa, con qualsiasi mezzo o si accerta che altri avvisino, il dirigente scolastico e il referente 

scolastico per il COVID – 19; 

3. il collaboratore scolastico DEVE: 

 - sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua 

vigilanza; 

- indossare guanti e mascherina FFP2; 

- fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione 

già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 

- misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi 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; 

- dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli 

studenti e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 

 

4. Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo esibizione al 

dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 dell’ATTESTAZIONE rilasciata dal 

medico/pediatra di esecuzione del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali; 

 

5. il coordinatore di classe deve: 

- comunicare, per iscritto, al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, in 

sua assenza, ai collaboratori del dirigente scolastico un eventuale numero elevato di assenze 

improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi attivano il Dipartimento di 

Prevenzione; 

 

6. la Direttrice S.G.A. monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed  

aggiorna il dirigente scolastico in merito ad eventuali anomalie. 



 

7. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione  

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a 

scuola secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 

lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).  

 

8. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della scuola, 

nelle persone individuate come referenti COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento 

dei contatti all’interno dell’edificio scolastico in stretto raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale 

situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

 

9. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della  

malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l’allontanamento dalle 

lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi 

individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza 

in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto 

dal Dirigente scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
  Firma autografa sostituita ai sensi 

Dell’art.3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93 


