
INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(in vigore fino al sussistere dello stato di emergenza Covid)

1.Tutti gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria devono
indossare la mascherina monouso nei momenti di ingresso/uscita, per
gli spostamenti all’interno della scuola ed in altre occasioni segnalate,
ovvero ogni qualvolta non sia possibile mantenere il metro di distanza.
Gli studenti inoltre devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al
bagno, con sapone e/o igienizzante presente a scuola.

2.Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e personale
di segreteria) deve indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI).
Il  personale  ATA  e  i  docenti  sono  invitati  a  disinfettare  le  mani
all’ingresso a scuola e a lavare le stesse più volte nella  giornata.  Si
raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di
materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.

3.I genitori, o qualsiasi estraneo o esperto esterno, che abbiano necessità
di accedere alla scuola, possono farlo solo se muniti di mascherina, dopo
la  misurazione  della  temperatura  corporea  (che  non  dovrà  essere
superiore a 37,5 gradi) e igienizzazione delle mani all’apposito dispenser
posto in prossimità degli ingressi. Dovranno inoltre firmare un registro
presenza al momento dell’accesso.

4.L’accesso  alla  segreteria  e  al  DS  avverrà  in  ogni  caso,  per  tutti,
esclusivamente su appuntamento.

5.Un solo genitore della scuola dell’infanzia può accedere all’interno della
scuola, per solo 15 minuti, durante il periodo di inserimento (con orari
scaglionati: 9.00, 9.15,9.30). L’orario d’uscita sarà scaglionato in due
gruppi  (ore  15.30  o  15.45).  Gli  alunni  della  scuola  dell’infanzia  che
usufruiscono dell’esonero mensa non potranno rientrare a scuola dopo il
pranzo.

6.I  colloqui  dei  genitori  con  i  docenti  avverranno  esclusivamente  su
appuntamento. Sarà poi comunicato l’orario di ricevimento di ciascun
docente.

7.I  collaboratori  scolastici,  all’uscita  delle  classi  da  aule  e/o  laboratori,
devono sanificare banchi, tavoloni, cattedra e sedie.

8.I  materiali  didattici  di  ogni  classe  (compresi  i  giochi  della  scuola
dell’infanzia) non possono essere messi in comune e condivisi con altre
classi. I giochi dell’infanzia devono essere sanificati ogni giorno se usati.
Non è possibile (neppure per i bambini della scuola dell’infanzia) portare
a scuola giochi da casa.

9.Nel  periodo  di  ricreazione  e  frequentemente,  durante  le  lezioni,  deve
essere effettuato un cambio dell’aria aprendo le finestre. Gli



studenti possono andare al bagno scaglionati, in determinati orari, e in
altri momenti ma solo in caso di effettiva necessità.

10. Si  invitano  i  docenti,  ogni  qualvolta  sia  possibile,  a  favorire
momenti di attività all’aperto, evitando qualsiasi promiscuità tra  classi
diverse.

11. Vanno evitate tutte le attività a classi aperte.
12. Gli  intervalli  del  mattino  e della  mensa alla  scuola  primaria,  per

evitare la promiscuità dei gruppi, saranno effettuati in classe e, quando
possibile, all’aperto dove ciascuna classe avrà uno spazio di pertinenza.

13. I gruppi di alunni, che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica, svolgeranno le attività di alternativa in altre classi
libere che verranno, di volta in volta, sanificate e areate.

14. Non è consentito agli  studenti  scambiarsi cibi e bevande e sono
ammessi cibi confezionati in monoporzione.

15. I banchi vanno rigorosamente tenuti nelle posizioni in cui vengono
trovati nelle aule, evidenziate da linee colorate: in questo modo viene
rispettata  la  distanza prevista  tra  le  rime buccali  e  salvaguardato  lo
spazio per eventuali spostamenti o uscite di sicurezza.

16. I  docenti  e  i  genitori  devono  istruire  i  minori  affinché  evitino
assembramenti,  rispettino  le  distanze  di  sicurezza,  lavino  le  mani  e
facciano uso delle salviettine disinfettanti, starnutiscano in fazzoletti di
carta usa e getta, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.

17. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che
abbiano febbre,  tosse e/o raffreddore,  mal di  gola e/o sintomi simil-
influenzali riconducibili al Covid, oppure che negli ultimi 14 giorni siano
entrati  in  contatto  con  malati  di  Covid  o  con  persone in  isolamento
precauzionale.

18. Qualora  un  alunno  si  senta  male  a  scuola  rivelando  i  sintomi
sopradetti, va immediatamente condotto nello spazio individuato in ogni
plesso, dove sarà assistito da una figura di riferimento, fino all’arrivo di
un familiare, contattato dalla scuola in maniera tempestiva. La famiglia
contatterà poi il pediatra o il medico di base. La situazione dell’alunno
andrà poi  monitorata nei  suoi  sviluppi  con segnalazione alle  autorità
preposte.

19. E’  richiesta  l’autodichiarazione,  “per  motivi  non  riconducibili  a
sintomatologia  Covid  19”  (scaricabile  dal  sito  della  scuola),  per
giustificare  le  assenze  da  scuola.  Il  certificato  medico,  per  la
riammissione,  è  richiesto  solo  nel  caso  in  cui  l’alunno/a  sia  stato
inserito, dal DdP o da PLS/MMG, nel percorso Covid 19.

20. Ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e indossando le
mascherine, nel rispetto dei percorsi indicati.



21. Nel caso in cui lo stato di emergenza dovesse obbligare al ritorno
alla Didattica a distanza, le famiglie si impegnano a supportare i propri
figli nel percorso didattico, garantendone la frequenza quotidiana.

22. Ogni famiglia dovrà necessariamente sottoscrivere l’integrazione del
Patto di Corresponsabilità, relativo alle misure di contenimento Covid, e
che si allega al regolamento.

23. Le  assemblee  con  i  genitori,  i  Collegi  docenti,  gli  incontri  degli
Organi  Collegiali  verranno  svolti  in  modalità  videoconferenza  ogni
qualvolta non sarà possibile garantire le misure di sicurezza anticovid in
presenza.
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