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DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
(Approvato regolarmente dagli Organi Collegiali) 

SENZA LA MASCHERINA NON CI SI PUÒ MUOVERE NEGLI SPAZI COMUNI. 
 

Ï  Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina 

chirurgica, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e in 

altre occasioni segnalate. La scuola distribuisce quotidianamente agli alunni la maschera 

chirurgica per il giorno successivo, qualora la struttura commissariale fornisca l’istituzione del 

materiale necessario. A tal proposito si invitano i genitori di munire il proprio figlio di bustina 

sterile per accogliere la mascherina da utilizzare il giorno successivo. 

Ï  Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e segreteria) devono indossare 

la mascherina e la visiera trasparente per i docenti dell’infanzia. 

Ï  Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione 

delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della 

tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 

dell’alunno/studente o dal medico. 

Ï  Eventuali richieste di colloquio urgente ed indifferibile con il Dirigente Scolastico devono 

essere preventivamente segnalate e concordate tramite il contatto mail 

(ltic82300d@istruzione.it) o telefonico (0771471392) della scuola.  

Ï  L’accesso alla segreteria avverrà solo in casi eccezionali nel rispetto degli orari prefissati e 

muniti di dispositivi di protezione individuali. Per ogni altra necessità utilizzare il contatto mail 

o telefonico della scuola. 

Ï  Anche per i fornitori deve essere fissato, se possibile, un orario preciso per consegne e/o 

pagamenti e gli stessi dovranno rispettare tutte le norme di sicurezza anti - contagio. 
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Ï  I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno che abbiano necessità di accedere alla 

scuola, possono farlo solo se muniti di mascherina e dopo la misurazione della temperatura 

corporea. Devono inoltre firmare un registro al momento dell’accesso dove specificano: 

nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la propria responsabilità di 

non essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 

gg, e igienizzare le mani attraverso l’apposito dispenser. 

Ï  Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo nei casi particolari di salute degli 

alunni. In caso di dimenticanza di materiale scolastico, merende o altri effetti personali i 

genitori sono pregati di non recarsi a scuola, ma si invitano le famiglie a ben organizzarsi al 

loro interno per evitare disagi e spiacevoli dinieghi. 

Ï  I docenti, supportati dai collaboratori scolastici, devono curare in ogni classe la registrazione 

dei movimenti degli alunni sul quaderno di Classe o Diario di Bordo. 

Ï  Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non deve essere 

condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia sono sanificati ogni volta che vengono 

utilizzati. Non è consentito portare alcunché (giochi, pupazzetti …) da casa. 

Ï  Il cappotto, i guanti, i cappelli, ecc. dovranno essere posti all’interno di una grande 

busta/custodia con nome e cognome che i genitori avranno cura di far portare ai loro figli, 

quindi la stessa sarà appesa all’appendiabiti. 

Ï  Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

Ï  Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

Ï  Ogni cattedra è munita di un dispenser con soluzione igienizzante, che deve essere utilizzato 

dal docente al termine della propria ora. L’insegnante utilizzando un panno carta imbevuto 

della soluzione deve provvedere alla pulizia della postazione di lavoro e di eventuale tastiera 

e schermo utilizzati. Il panno carta, dopo l’utilizzo è conferito nel cestino presente nell’aula.  

Ï  Il principio del distanziamento fisico è stato combinato con quello dell’arieggiamento 

frequente, ogni ora; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbe poter tenere 

aperte anche durante le lezioni, se le condizioni climatiche lo consentono, assieme alla porta 

dell’aula, se possibile. Le finestre saranno aperte comunque per almeno 5 minuti ogni ora, 

anche nelle scuole dell’infanzia, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

Ï  Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni aula e negli spazi comuni è 

disponibile un dispenser con gel disinfettante. 
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Ï  Per l’accesso ai bagni e a tutti gli spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni 

dai sei anni in su. 

Ï  Nella scuola secondaria possono essere previsti momenti in cui gruppi di alunni si recheranno 

all’aperto in appositi spazi sempre rispettando tutte le norme di sicurezza. 

Ï  Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome, come pure astucci, penne, matite, ossia qualsiasi materiale scolastico. 

Ï  I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti degli adesivi per ogni banco, per il rispetto del previsto 

distanziamento. 

Ï  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 usa e getta (dotazione a 

cura della famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

Ï  È vietato toccare il materiale degli altri e lo scambio dei libri. 

Ï  Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate per uno e con le mascherine indossate. 

In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 

utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza, laddove percorribili. 

Ï  I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe, in applicazione della norma vigente. 

Ï  I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli se negli ultimi 14 giorni siano 

entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale e se 

abbiano una sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), successivamente devono 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni, nonché comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 

sintomi, se non è avvenuta a scuola;  

Ï  Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi e di saturimetri. In qualsiasi 

momento, il personale può farne uso per verificare situazioni dubbie. 

Ï  Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, viene avvisato il 

referente COVID-19 che provvede all’immediato isolamento nell’aula COVID-19 predisposta 

in ogni plesso, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal 
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Comitato Tecnico Scientifico. Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di 

un adulto. La famiglia viene immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel 

più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di 

un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

Ï  I coordinatori di classe sono tenuti al controllo assiduo e continuo delle assenze degli 

studenti e qualora ne rilevassero un numero elevato ed improvviso in una classe è tenuto a 

informare il referente scolastico per il COVID-19, che deve comunicarle al Dirigente Scolastico 

e al Dipartimento di Prevenzione. Il Dipartimento effettua un’indagine epidemiologica per 

valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi 

confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.  

Ï  Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa 

e getta. 

Ï  La ricreazione viene svolta seduti ai propri banchi.  

Ï  Il Comitato Tecnico Scientifico sconsiglia i giochi di squadra e di gruppo, sono prediletti giochi 

individuali per permettere il distanziamento sociale di due metri al chiuso, un metro 

all’aperto. Deve essere garantita un’adeguata areazione del locale. 

Ï  Il CTS suggerisce di evitare di urlare e anche di cantare durante le ore di musica, sempre per 

motivi di sicurezza. 

Ï  I colloqui dei genitori con i docenti sono effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento con le modalità che saranno indicate o con altre modalità, a seconda della 

situazione sanitaria in atto. 

Ï  Quando ci si cambia per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare 

accuratamente di mescolare gli abiti e va tenuta la mascherina, la quale, durante la lezione, 

può essere tolta e conservata in apposita busta personale e nominativa per il rientro in 

classe. 

Ï  Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze in 

classe. 

Ï  Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni 

componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il 

consenso dei genitori. 

 

Certificazioni mediche per assenza scolastica (COVID – 19) 
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o In linea con le indicazioni del DM n. 80 del 3/08/2020 dopo assenza per malattia superiore 

a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa 

presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina 

generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento 

nella comunità educativa /scolastica". 

o Per gli studenti della scuola dell’obbligo, la riammissione a scuola dopo assenza scolastica 

di più di 5 giorni sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del 

Pediatra di Libera Scelta/Medico, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 

ottobre 2018, n 7 “disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” (art. 68) in 

quanto gli stessi certificati sono richiesti da “misure di profilassi previste a livello 

internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”. 

o In entrambi i casi sopracitati le assenze rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni, dovute a 

motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla 

scuola/servizio educativo (per iscritto, tramite autodichiarazione)  che, solo in questo caso, 

non dovrà richiedere il certificato per la riammissione. 

o Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, Il SISP attesta l’avvenuta 

guarigione dopo due test diagnostici negativi, dandone comunicazione all’interessato e al 

PLS/MMG per la certificazione necessaria per il rientro a scuola. 

 

 

 

 


