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 Riferimenti legislativi 

Il presente regolamento è scritto alla luce delle seguenti fonti normative e regolamentari: 
● Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
● CCNL scuola 2016/2018 
● Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, INAIL 2020 
● Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della 

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018; 
● “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 

trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 
seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

● Piano Scuola 2021/22 emanato da MI 
● “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - 

Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;  
● Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 
● Art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla 

data di cessazione dello stato di emergenza; 
● Art. 231 bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 
● Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 

ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV2”;  
● Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 

non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”;  
● Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 
● Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 
● Nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);  
● “Patto per la scuola al centro del Paese”, sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il 

Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi; 
 
 

 Premessa 

Alla data della revisione del presente documento, la pericolosità e diffusione del coronavirus SARS-COV2 
impone ancora a tutti l’assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili. 

Assodato che il livello di “rischio zero” non si potrà raggiunge nel breve e nel medio periodo, 
la ripresa del servizio scolastico deve avvenire nelle migliori condizioni di sicurezza possibili e, per questo, è 
necessario definire delle chiare regole di comportamento e modelli di organizzazione del servizio. 
L’organizzazione scolastica deve basarsi sul principio di precauzione applicato secondo la necessaria 
proporzionalità, seguendo la linea della ragionevole prudenza e della temperata valutazione del rischio. 

Non si può pensare, perciò, ad un rientro a scuola, riprendendo da dove si era lasciato, come 
se nulla fosse successo nel frattempo e, quindi, diventa necessario un adattamento del Regolamento di 
Istituto ai tempi che stiamo vivendo poiché numerose ricerche in atto stanno dimostrando che gli “eventi di 
supercontagio” sono avvenuti in spazi chiusi, luoghi affollati e contesti di contatto ravvicinato. 

Queste considerazioni hanno comportato, e comporteranno ancora, una sostanziale modifica delle nostre 
abitudini, la consapevolezza che la scuola che ci accoglie non è la stessa che abbiamo lasciato e che la 
situazione sanitaria impone, nostro malgrado, forti limitazioni alle consuete forme di socializzazione che a 
scuola, essendo un ambiente chiuso, non possono essere praticate. 

Al fine di essere tutti informati e pronti ad accogliere le migliorie e le integrazioni che gli organismi 
competenti hanno definito, si rende necessaria questa ulteriore revisione del Regolamento di Istituto. 

Attraverso questo regolamento, che disciplina dinamicamente *le esigenze di ogni soggetto 
coinvolto nel processo formativo, si intende porre le condizioni necessarie per lo svolgimento 
della vita scolastica nella consapevolezza che, proteggendo se stessi si proteggono anche gli altri  
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* dinamicamente, perché le norme -inevitabilmente- muteranno con il mutare delle condizioni 
generali della diffusione della pandemia e con le nuove conoscenze che la comunità scientifica 
potrà raggiungere con lo sviluppo degli studi sul virus 

 
Le studentesse, gli studenti e le loro famiglie sono chiamate alla massima collaborazione: dalla trasmissione 

di corrette informazioni al controllo dei comportamenti, dal monitoraggio dello stato di salute di ciascun 
componente della famiglia al rapporto con la scuola stessa  

In particolare, nel caso in cui si avvertano i sintomi dell’influenza, si avrà cura di misurare la 
temperatura e di evitare di mandare le figlie e i figli a scuola se non si è ragionevolmente convinti 
della sicurezza di quest’azione. Non si esclude la possibilità che le studentesse e gli studenti, in questa 
condizione di cautela preventiva, possano seguire le lezioni secondo le modalità della didattica digitale integrata 
secondo opportuni accordi con il CdC. 

Al fine di affrontare socialmente queste questioni, si suggeriscono due strategie preventive: 
1. Sottoporsi al vaccino anti-influenzale al fine di limitare la possibile confusione sintomatologica tra 

un’influenza “normale/stagionale” ed il Covid-19, limitando i falsi allarmi. 

2. La prevenzione comincia a casa: il monitoraggio del proprio stato di salute, un comportamento 
adeguato nell’intera giornata e in ogni situazione, saranno le migliori azioni di prevenzione possibili. 

 
Ciò premesso, la dirigenza dispone 

che vengano seguite le indicazioni riportate nel presente documento 
 

• tutto il personale, gli studenti e le studentesse dovranno attuare le indicazioni fornite dal CTS per il settore 
scolastico e le linee guida stabilite a livello nazionale al fine di tutelare la salute delle persone presenti 
all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti 

• tutto il personale, gli studenti e le studentesse dovranno alla formazione proposta dalla scuola in materia 
di prevenzione della diffusione del Covid19 

• il personale, gli studenti e le famiglie dovranno leggere con attenzione e regolarità le comunicazioni del 
Dirigente scolastico e i relativi allegati sulle regole e disposizioni di volta in volta emanate e pubblicizzate 
tramite il registro elettronico e sul sito web che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola 

• chiunque entri all’interno degli edifici scolastici dovrà attenersi alle regole del presente protocollo 

• vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

• vige il divieto di ingresso e permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone 
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 
sanitarie competenti nella circolare 36254 del 11 Agosto 2021 

• vige l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro laddove possibile, osservare le regole di pulizia delle mani 
e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

• vige l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale durante la permanenza nei locali scolastici 
e relative pertinenze. Chiunque entri o permanga negli edifici scolastici deve indossare la mascherina 
chirurgica (alunni) e/o altro dispositivo (personale) previsto nel DVR 

• è necessario il rispetto puntuale del nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva 
tra Scuola e Famiglia 

• vige l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa 
o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto 

• qualora la situazione emergenziale dovesse prevedere nuovamente la DDI restano in essere le disposizioni 
precedentemente deliberate laddove possibile, altrimenti si provvederà a nuove deliberazioni. 
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 1. Ingresso e uscita dai locali scolastici 

Nei due plessi dell’Istituto sono allestiti canali di ingresso multipli. Le studentesse e gli studenti seguiranno 
le indicazioni ed entreranno dove loro indicato. Una volta entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le distanze 
fisiche tra chi precede e chi segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un 
qualsiasi motivo. In ogni caso sono da evitare assembramenti.  

È fondamentale mantenere la distanza interpersonale di un metro da chiunque (compagni, docenti, 
personale, ecc.) e in qualunque luogo dell’istituto.  

Non potrà esserci alcun tipo di contatto fisico tra compagni e con il personale (non ci si può abbracciare, 
scambiare effusioni, scambiare oggetti personali, auricolari, materiale didattico e di cancelleria ecc.) 

Si raccomanda: 

• di raggiungere la propria aula mantenendo rigorosamente la destra 
• osservare il distanziamento di un metro da chi precede a da chi segue 
• evitare di toccare i mancorrenti 
• igienizzarsi le mani all’ingresso dell’aula 
• occupare sempre e solamente il posto assegnato 
• giacche, giubbotti, cappotti, sciarpe, cappelli, guanti vanno tolti all’interno dell’aula e appesi alla propria 

sedia. 
Gli accessi ai locali scolastici saranno differenziati e seguiranno le seguenti disposizioni: 

 
SEDE CENTRALE 

PERSONALE NON DOCENTE: accesso dall’ingresso di via Meucci N. 9 

PERSONALE DOCENTE: accesso dall’ingresso di corso Galileo Ferraris N. 11 

GENITORI, FORNITORI, VISITATORI: accesso dall’ingresso di via Meucci N. 9 

ALLIEVI: ingresso al cortile da via Mercantini N.8 e successivamente accessi ai piani delle 
aule mediante la scala antiincendio e la scala in pietra, entrambe a destra nel 
cortile.  

 
SUCCURSALE DI VIA MORETTA 

Accesso e uscita unici dal carraio di via Moretta N. 55,  

PERSONALE NON DOCENTE E DOCENTI  ai piani dalla scala di destra 

ALLIEVI: ai piani dalla scala di sinistra e dalla scala di destra in funzione delle diverse 
classi 

GENITORI, FORNITORI, VISITATORI: accesso dall’ingresso di sinistra 

 
In base alle disposizioni contenute nel DPCM del 17 giugno 2021 è fatto obbligo di verifica del possesso 

della Certificazione Verde (Green Pass) ad ogni dipendente di questa Istituzione Scolastica prima di accedere 
ai locali, pertanto la scuola organizzerà apposite procedure per la necessaria verifica. 

Una attenta valutazione del rischio, condivisa con le parti interessate, consiglia di prevedere anche per gli 
esterni la verifica del possesso della certificazione. Pertanto, l’accesso è comunque consentito solamente con 
i dispositivi di protezione individuale (DPI: mascherine, guanti, schermi ecc…) correttamente indossati. 

Per il personale della scuola e per gli allievi saranno messi a disposizione dall’Amministrazione. 

Per ogni evenienza, la scuola è comunque fornita di una certa scorta di mascherine e gel per far fronte ad 
eventuali problemi di approvvigionamento da parte del MI. 

I visitatori dovranno provvedere individualmente al reperimento dei DPI, ad es. le mascherine; in mancanza 
di queste, l’accesso ai locali della scuola sarà interdetto. 

Come indicato nel Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 settembre 2020, del verbale del 
Comitato Tecnico Scientifico n. 104 del 10 agosto 2020 e della recente disposizione della Regione Piemonte 
(n. 95 del 9 settembre e n. 102 del 2/10/2020), si prevede l'uso della mascherina al momento dell’ingresso e 
dell’uscita, quindi anche nelle immediate vicinanze dei varchi di accesso ed esodo. Il Regolamento è, di 
conseguenza, così modificato: “Gli studenti indossano la mascherina e rispettano il dovuto distanziamento 
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durante l'ingresso e l'uscita dalla scuola, così come durante tutti gli spostamenti all'interno dei locali scolastici 
e, di norma, anche durante le ore di lezione”. 

Per quanto ad oggi è dato conoscere, all’ingresso non si procederà alla rilevazione della temperatura 
corporea. 

 

 2. Ascensore 
L’ascensore potrà essere utilizzato solo da personale o studenti che abbiano documentati problemi di mobilità o di 

salute e che ne richiedano l’utilizzo; chi usa l’ascensore richiederà il disinfettante ai collaboratori scolastici e provvederà 
egli stesso a disinfettare le pulsantiere, prima e dopo l’uso. Obbligatorio l’uso della mascherina. 
 

 3. Accesso ai servizi igienici 
Gli accessi ai servizi igienici degli allievi saranno limitati alla presenza contemporanea di un numero massimo di 

persone, in funzione del locale, e comunque secondo le indicazioni dell’apposita cartellonistica.  

La pulizia dei servizi igienici dovrà essere assicurata dal personale ATA con una adeguata frequenza (almeno due 
volte al giorno, con firma di avvenuta pulizia). 

Gli studenti e le studentesse si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedervi, resteranno in fila 
indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in bagno e anche in uscita dai locali igienici. 

Laddove si dovesse notare che i bagni non siano perfettamente in ordine, gli studenti avranno cura di segnalare la 
problematica immediatamente ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente alla sua soluzione 
secondo dinamiche vincolate dalle norme di prevenzione richiamate nelle premesse regolamentari e normative del 
presente documento. 

Al fine di limitare assembramenti gli intervalli sono sospesi e l’accesso ai bagni sarà consentito durante l’orario di 
lezione, previo permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, 
anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti si passeranno l’un l’altro onde evitare penosi abusi. I 
collaboratori e le collaboratrici scolastiche al piano avranno cura di monitorare la situazione onde evitare abusi e perdite 
di tempo strumentali. 
 

 4. Permanenza in aula, nei laboratori, nei locali della scuola 
La capienza di ciascuna aula è stata calcolata mediante l’applicativo messo a disposizione dal MI ed è indicata da 

appositi cartelli. Per nessun motivo tale capienza potrà essere superata senza le necessarie verifiche e autorizzazioni. 

Si ricorda qui la disposizione dell’art. 1 comma 2, b) del DDL 111/2021, che introduce una modifica alle precedenti 
disposizioni: “  è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

Dentro l’aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. 
Chiunque si accorga che la postazione non si trova nella posizione corretta è chiamato a collaborare, segnalando 
l’anomalia o, se possibile, provvedendo immediatamente al corretto riposizionamento. 

Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da parte di organismi 
superiori, gli studenti e le studentesse indosseranno la mascherina. 

I docenti I/le docenti potranno utilizzare mascherine e visiere proprie, se conformi, oppure quelle fornite dalla scuola. 

Studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto monouso nel quale 
starnutire o tossire, se necessario. Si raccomanda anche un piccolo dispenser personale di soluzione idroalcolica. 

Molto importante è il frequente uso degli igienizzanti per le mani. 

Nel caso - frequente nelle nostre classi- di compresenze tra insegnanti (tecnico pratico e di sostegno) e altre figure 
adulte (ad esempio gli/le educatori/trici e gli/le Assistenti Tecnici/che), questi avranno cura di progettare il lavoro in modo 
condiviso e sinergico al fine di garantire le migliori didattiche possibili entro il quadro generale nel quale occorre garantire 
il distanziamento fisico in via ordinaria, oppure occorre assumere le contromisure necessarie laddove questo non sia 
didatticamente possibile.  

I locali scolastici devono essere frequentemente areati, come minimo ad ogni cambio di ora e ogni qual volta uno degli 
insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a creare nel corso della lezione come, ad 
esempio, starnuti o colpi di tosse. 

L’attività fisica segue diverse indicazioni, così come riportato nel DISCIPLINARE INTERNO PER L’ACCESSO E 
L’UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI E DELLE PALESTRE a.s. 21-22. 

Singoli casi con specifiche peculiarità ed eventuali necessità personali, saranno oggetto di verifica e, caso per caso, 
saranno adottate specifiche disposizioni. 
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 5. Avvicendamento dei docenti 
L’avvicendamento dei docenti nelle aule, nei laboratori e nelle palestre dovrà avvenire nel modo più rapido possibile. 

Durante questo avvicendamento è necessario che gli alunni, con senso di responsabilità, non si muovano per nessun 
motivo dalla postazione assegnata e che i collaboratori scolastici intervengano laddove necessario. 

Ogni docente o personale non docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, 
quando lo richieda l’osservanza delle regole scolastiche e particolarmente in mancanza del docente di quella classe. Gli 
studenti sono pertanto tenuti a rispettare e accogliere le indicazioni di ciascun docente o personale ausiliario anche se non 
facente parte del proprio consiglio 

Prima del termine della lezione, sarà opportuno che i docenti abbiano cura di igienizzare la cattedra (o la postazione 
informatica) così si dovrà fare anche all’arrivo in classe o in laboratorio: garantendo in questo modo una doppia azione di 
sanificazione. 
 

 6. Palestra e spogliatoi 
Il Dipartimento di Scienze Motorie ha approvato un nuovo regolamento specifico per l’uso delle palestre e degli 

spogliatoi ed a quello si fa riferimento.  

Il comportamento in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica, in particolare il 
distanziamento fisico tra le persone. Nelle palestre non sarà necessario indossare la mascherina, ma dovrà essere 
garantita in ogni momento una distanza interpersonale di due metri, quindi si dovranno prevedere solamente attività 
individuali, è obbligatorio l’utilizzo di calzature specifiche; inoltre, si dovrà garantire un’adeguata aerazione.  

Durante le lezioni gli allievi non possono lasciare la palestra. 
 

 7. Personale ATA 
Di fondamentale importanza è il compito del personale ATA, chiamato a collaborare alla realizzazione di questo 

regolamento e destinatario di specifiche responsabilità. Senza questa consapevolezza gli sforzi messi in campo per la 
riapertura in sicurezza della scuola saranno in buona parte vanificati. Per questo motivo si è provveduto alla necessaria 
informazione e formazione. 

I collaboratori scolastici sono tenuti alla regolare e periodica pulizia degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature. 
Inoltre è a loro affidata la continua vigilanza nelle zone di loro competenza per garantire l’osservanza delle nuove necessità 
di sicurezza all’ingresso e all’uscita dalla scuola, durante il cambio d’ora, durante gli spostamenti per l’accesso ai servizi 
igienici o alle segreterie, nei corridoi, nelle scale, affinché non si sviluppino dinamiche regressive o assembramenti. 

L’uso dei materiali di pulizia e sanificazione avverrà alla luce delle norme richiamate in premessa e a quanto appreso 
nei corsi di sicurezza, in particolare per gli aspetti fisico-chimici e le conseguenti ricadute biologiche nell’uso dei preparati. 

Gli Assistenti Tecnici, nel lavoro in laboratorio con le classi, si comporteranno in maniera conforme al presente 
regolamento e concorderanno con gli insegnanti e le eventuali altre figure adulte le modalità di occupazione degli spazi al 
fine di rispettare il distanziamento fisico. Anche gli AT, come i CCSS, in quanto figure adulte saranno sempre attenti alle 
condizioni di contorno, intervenendo laddove fosse necessario. 

Le Assistenti Amministrative occuperanno sempre la stessa medesima postazione, preoccupandosi di verificarne la 
corretta pulizia e igienizzazione. Di norma lavorano in posizione più defilata rispetto alla presenza delle studentesse e degli 
studenti ma saranno, comunque, parte attiva nel monitoraggio ed eventuale repressione di comportamenti inadeguati. Nel 
corso dell’anno scolastico lavoreranno secondo turni che verranno comunicati dalla DSGA, al fine di limitare le esposizioni. 
Gli uffici a contatto con il pubblico sono stati dotati di opportune protezioni che, se verificata la necessità, potranno essere 
implementate con diverse e migliori soluzioni. 

 

 8. Disposizioni per la pulizia e l’igienizzazione 
Attraverso specifica direttiva al Direttore SGA è assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli  

ambienti mediante un cronoprogramma ben definito, documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

Nel piano di pulizia sono inclusi gli ambienti di lavoro e le aule, le palestre, le aree comuni, le aree ristoro, i servizi 
igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, il materiale didattico e ludico, 
le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature è effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma in 
maniera puntuale e, se necessario e in via straordinaria, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività 
al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e l'igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nel Piano Scuola 
2021/22,  Protocollo del 14 Agosto 2021. 

Le operazioni di pulizia dovranno svolgersi secondo quanto previsto dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 e dal 
rapporto ISS COVID-19 n.12/2021, utilizzando materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20, sottoponendo a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e 
laboratorio, giocattoli, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 
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Per quanto possibile, si dovrà garantire una adeguata aerazione di tutti i locali  

 

 9. Biblioteca   
L’uso della biblioteca è sospeso fino alla stesura di un nuovo regolamento che contemperi le necessità didattiche con 

quelle legate allo stato di emergenza. 
 

 10. Visite, viaggi di istruzione, uscite e PCTO 
I viaggi di istruzione sono sospesi fino al perdurare dello stato di emergenza, ovvero sino a nuove disposizioni 

ministeriali. 

Le visite didattiche (a musei, parchi, ecc) saranno possibili solamente se opportunamente organizzate in ottemperanza 
di tutte le norme e procedure che garantiscono la necessaria sicurezza e salvaguardia della salute dei partecipanti. 

Allo stesso modo le attività di PCTO potranno avere luogo se rispettate le misure previste dal “Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano in stralcio: “…Ferma 
restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità 
che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso 
l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle 
attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano 
il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste”. 

 
11. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastici 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 
si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, 
aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato 
nel “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), ha 
individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo 
territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione 
da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina 
chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già 
previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno 
definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla 
norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un 
caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo 
con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le 
misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento 
della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal 
proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa 
raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con 
il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di 
informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa 
l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale, così come specificato nel Patto di Corresponsabilità. 

 

12. Procedure operative in caso di sospetto covid all’interno degli edifici scolastici  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le 
linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito 
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 
52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 
34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare 
immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e 
si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Inoltre, con riferimento al 
periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo 
dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di 
quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in 
particolare della diffusione della variante Delta”. Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-
Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono 
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valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in 
materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202 . 

Vengono sotto presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19 e la relativa 
gestione:  

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

✓ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per 
COVID-19.  

✓ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente 
ai genitori/tutore legale.  

✓ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  
✓ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  
✓ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare 

fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti  e che dovrà 
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica/FFPS , camice e 
guanti monouso, visiera fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

✓ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  
✓ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i 

tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  
✓ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto 

di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, 
ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

✓ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.  
✓ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
✓ Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti attraverso i referenti COVID-19 e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.  
✓ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare 
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 
disposto da documenti nazionali e regionali.  

 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

✓ L'alunno deve restare a casa.  

✓ I genitori devono informare il PLS/MMG.  
✓ I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  
✓ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  
✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
✓ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  
✓ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come sopra indicato.. 
 

Nel caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

✓ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad 
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione 
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

✓ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  
✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
✓ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  
✓ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come sopra 

indicato.  



 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 PROTOCOLLO E NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV2 PAG 8 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare 
scuola a poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID19, come stabilito dalla 
normativa.  

 

 

 13. Procedimenti disciplinari 
Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto del presente regolamento (definito a 

garanzia della salute di tutti!) e a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori di eventuali 
violazioni affinché questi possano procedere altrettanto tempestivamente alla convocazione dei Consigli di Classe laddove 
questo sia necessario per affrontare le violazioni rilevate. 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Rimane valido il Regolamento di disciplina, integrato, a puro scopo indicativo, dai seguenti comportamenti 
sanzionabili. 

Le sanzioni sono, ovviamente comminate con gradualità e in funzione della gravità e della eventuale recidività 
dell’azione da sanzionare. 

 

COMPORTAMENTI       SANZIONI        
A  B  D  E  F  G  H  I  L  M  N  O  P  Q  R  

    

  

    

 

  
 

  

 

 
  

 

  
 

Rifiuto di sottoporsi alla misurazione della temperatura 
corporea 

 x        x      

Mantenimento della distanza interpersonale  x        x      
Partecipazione/creazione assembramenti in tutti i locali 
scolastici e in prossimità di ingressi/uscite 

 x        x      

Contatti fisici con i compagni/personale  x        x      
Presentarsi a scuola senza mascherina   x              
Mancato utilizzo della mascherina nelle situazioni in cui è 
richiesto  x        x      

Abbandonare la propria postazione senza autorizzazione  x        x      
Comportamenti non conformi al regolamento COVID durante 
l’avvicendamento dei docenti  x        x      

Spostamenti non autorizzati all’interno dei locali scolastici  x        x      
Accesso non autorizzato ai servizi igienici  x        x      
Mancato rispetto delle vie di accesso ai locali scolastici   x        x      
Scambio di oggetti, di materiale didattico, di materiale di 
cancelleria, di cibo e/o di bevande    x        x      

Uso dei telefoni cellulari non conforme al regolamento 
COVID   x        x      

Introduzione e uso scorretto del chewing gum  a scuola  x        x      
Mancato  rispetto del divieto di sputare  x        x      

 

 


