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Riferimenti normativi 

 

VISTO il 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; 

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

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la 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; 

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il 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; 

VISTO il 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); 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 

aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto; 

VISTO il Documento “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19 Materiali per la ripartenza. 10 

suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza”, a cura dell’USR Emilia Romagna; 

VISTE le 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; 

CONSIDERATO il Documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

VISTA la Legge n. 106 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per 

le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

VISTO il Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materie di trasporti; 

VISTO il Piano Scuola 2021/22 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione”; 

CONSIDERATE le disposizioni per la prevenzione da COVID-19 negli ambienti di lavoro adottato 

dal nostro Istituto e pubblicato in data 18 Settembre 2021 nel nostro sito web 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA 

L’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del Covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022. 
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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 Covid-19 nell’ambito delle attività dell’IC “Mario La Cava” di Bovalino 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 approvato dal Consiglio d’Istituto, organo di indirizzo politico-amministrativo e 

di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso 

del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità 

per l’anno scolastico 2021/2022. 

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle 

singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da 

parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 

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

studentesse e gli studenti. 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente scolastico pubblica il presente Regolamento sul sito istituzionale 

www.comprensivobovalino.edu.it/w19e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli 

ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali 

scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso 

indicate.  

2. La pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola vale come notifica a tutti i membri della 

comunità scolastica.  

3. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di 

prevenzione e protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento 

non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti. 

4. 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 smartworking, 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;  

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 ad ogni cambio di gruppo 

classe;  

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;  

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

degli studenti. 

Art. 3 - Regole generali 

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è consentito solo nei seguenti casi: 

 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

 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.  

Ai fini di favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed il tracciamento di 

eventuali casi, le figure esterne saranno sottoposte a misurazione della temperatura corporea e alla 

compilazione dell’autocertificazione e del registro delle presenze giornaliero a ogni singola entrata 

nei plessi scolastici e negli uffici di segreteria. Resta inteso che l’ingresso nei locali avverrà solo in 

caso di assoluta necessità. 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale, così come da INTEGRAZIONE AL PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’ d’Istituto che costituisce parte integrante del presente documento.  

Si pone in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, 

sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi 

comuni, bagni, sala insegnanti, etc.).  

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, 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, di: 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 

Regolamento; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno un metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi 

suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della 

sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

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

periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, la 

palestra, la sala riservata agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

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

permane il distanziamento di almeno 1 metro per ciascun alunno, calcolato in maniera statica, nel 

caso non fosse possibile mantenere tale distanziamento, gli alunni indosseranno la mascherina senza 

abbassarla. 
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Gli alunni dovranno tenere 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 insegnanti di sostegno: per questo personale 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 

o dal medico.  

Per gli insegnanti della scuola dell’infanzia: per questo personale si prevede, al bisogno, in aggiunta 

alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose.  

Art.4 - Identificazione precoce dei casi sospetti 

Al fine dell’identificazione precoce dei casi sospetti (in riferimento al Rapporto ISS COVID-19 

N.58/2000 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia” Versione del 21 agosto 2020) è previsto:  

 il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del 

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;  

 la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un 

operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri 

che non prevedono il contatto e che sono stati preventivamente reperiti dall’I.C. M. La Cava di 

Bovalino; 

 la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di 

Medicina Generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale 

prescrizione del tampone naso-faringeo.  

L’Istituto Comprensivo “Mario La Cava” di Bovalino ha nominato i Referenti Scolastici per 

COVID - 19 per ciascun plesso e provvederà a: 

a) tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, 

almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli 

alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze) per facilitare l’identificazione 

dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;  

b) richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze 

per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali “gruppi” (due o più casi collegati per spazio e 

tempo) di assenze nella stessa classe;  

c) richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente 

Scolastico e ai Referenti Scolastici per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 

componente del personale risultassero aver avuto contatti stretti con un caso confermato SARS-

CoV-2; 

d) stabilire con il DdP (Dipartimento di Prevenzione) un protocollo nel rispetto della privacy, per 

avvisare i genitori degli studenti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non 

diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto 

della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) ma 

fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in 

collaborazione con il Dirigente Scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come 

contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola;  
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e) provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale 

scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta 

o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C;  

f) informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente 

eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente Scolastico per COVID-19;  

g) stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi 

mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, 

mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;  

h) identificare un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero 

manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19. I minori non devono restare da soli 

ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;  

i) prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 

dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;  

l) condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e 

provvedere alla formazione del personale;  

m) predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, 

le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché 

qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 

delle condizioni epidemiologiche contingenti.  

Art.5 - Ingresso e uscita dall’Istituto 

In base alla collocazione delle classi si è proceduto a definire tutti i percorsi per il raggiungimento 

delle aule. Gli alunni entreranno in maniera ordinata e seguiranno le indicazioni che saranno fornite: 

nel momento dell’ingresso e dell’uscita dovranno indossare la mascherina. Gli alunni dovranno 

osservare tutte le disposizioni che saranno fornite dal personale scolastico. Prima dell’ingresso 

nell’Istituto è obbligatorio mantenere un metro di distanza anche nel cortile e indossare la mascherina 

chirurgica o di comunità quando ci si reca in aula.  

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

degli ingressi dei vari ordini scolastici. Gli alunni dovranno recarsi in classe seguendo 

scrupolosamente i percorsi indicati e disponendosi in fila distanziati con il supporto dei collaboratori 

scolastici disposti agli ingressi. Al termine delle lezioni scolastiche i docenti dell’ultima ora dovranno 

accompagnare gli alunni alle rispettive zone predisposte per l’uscita da scuola. 

Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza è opportuno scaglionare la vita scolastica (ingressi, 

ricreazioni, uscite). Si chiede pertanto un sacrificio agli studenti, alle famiglie e agli operatori della 

scuola per poter permettere un’organizzazione funzionale alle attività didattiche e alla sicurezza di 

tutti. 

L’individuazione delle classi che seguiranno i diversi turni orari sarà legata esclusivamente alla 

dislocazione delle aule (che dipende dalla numerosità degli studenti, dalle metrature dell’aula, dalla 

necessità di tenere i team in classi adiacenti). I gruppi degli alunni vengono individuati seguendo 

l’ordine alfabetico. Pertanto non sarà in alcun modo possibile tener conto dei desiderata delle famiglie 

(nemmeno in caso di fratelli frequentanti classi con orari diversi o situazioni particolari) o delle 

richieste/proposte di orari personalizzati ad hoc. Sarà un disagio, certo, ma non vi sono altre 

possibilità: solo così potremo assicurare una frequenza scolastica in sicurezza. 
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L’orario sarà per tutte le classi dal lunedì al sabato con una riduzione del monte ore da 60 minuti a 

45 minuti alla scuola Primaria e Secondaria di primo grado, mentre per la scuola dell’Infanzia l’offerta 

formativa sarà disposta in orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Art.6 - Indicazioni per gli studenti con disabilità 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata sarà pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 

professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si 

ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 e successive integrazioni, non sono soggetti 

all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo 

sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il 

personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare 

unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si 

dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 

Art. 7 - Prevenzione assembramenti 

La presenza di genitori in Istituto è limitata ai momenti di colloqui coi docenti che si svolgeranno, a 

seconda della situazione epidemiologica del momento o di situazioni particolari, su prenotazione (o 

convocazione) tramite registro elettronico o via email: gli incontri saranno organizzati rispettando il 

divieto di assembramento e con l’utilizzo della mascherina e, se necessario altro dispositivo di 

protezione. Per la scuola dell’Infanzia, un solo genitore o un suo delegato munito di Green Pass potrà 

accompagnare l’alunno a scuola eseguendo l’accesso tramite l’entrata assegnata alla classe di 

appartenenza. In caso di ingresso a scuola dei genitori per la scuola dell’Infanzia, in funzione di 

genitore accompagnatore, e per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, nel caso di entrata 

posticipata/uscita anticipata dell’alunno/a, il genitore o suo delegato sarà sottoposto all’esibizione del 

Green Pass e alla compilazione dell’autocertificazione all’ingresso e del registro delle presenze a ogni 

singola entrata. Sono predisposte inoltre fasce orarie di apertura della scuola per gli ingressi 

scaglionati. Presso tutti i plessi, sarà predisposta la segnaletica dedicata (divieto di assembramento, 

frecce di direzione, utilizzo della mascherina e altro). Una volta effettuato l’ingresso a scuola è 

obbligatorio che l’alunno si rechi in classe seguendo le indicazioni dei percorsi e non sostando nei 

corridoi in quanto luogo di passaggio e non di stazionamento. I Collaboratori Scolastici vigileranno 

ad ogni ingresso e cancello per assicurare il distanziamento in fila degli alunni, sia in orario di entrata 

sia in orario di uscita. Gli insegnanti saranno già in aula nelle rispettive classi assegnate 5 minuti 

prima dell’inizio della lezione.  

Art.8 -  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 saranno posizionati con apposita segnaletica orizzontale che ne indicherà l’esatta posizione 

e, pertanto, è richiesto di non spostarli. 

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. Si installerà un dispenser 

igienizzante per le mani in ogni aula. Al cambio dell’ora e durante l’intervallo si richiede di arieggiare 

i locali. Il docente vigilerà su tale pratica. Si sottolinea che l’uso della mascherina da parte degli 
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alunni fatte salve le dovute eccezioni (es. attività fisica, pausa pasto, situazioni specifiche per allievi 

disabili ecc.) è necessario 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. Non è previsto invece l’uso della mascherina per gli alunni con età 

inferiore a 6 anni, quindi per tutti i bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia. Per i docenti 

della Scuola dell’Infanzia si provvederà all’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale. 

Per i docenti di sostegno, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale 

(nello specifico, il docente 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 o dal medico.  

Art.9 - Spostamenti interni alla scuola e intervalli 

Ogni alunno dovrà rispettare le indicazioni relative agli spostamenti interni all’Istituto. Per la Scuola 

Primaria e Secondaria di Primo Grado l’intervallo sarà effettuato in aula. Per la scuola dell’Infanzia, 

gli alunni possono utilizzare lo spazio assegnato alle sezioni nei rispettivi plessi.  

Art.10 - Utilizzo dei bagni 

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 la distanza di un metro. Prima di entrare in bagno è necessario 

lavare le mani con acqua e sapone o disinfettarle con gel igienizzante.  

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.  

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 richiamati nella premessa del presente 

documento.  

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

sarà consentito durante gli orari stabiliti, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è 

incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. 

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 dei servizi igienici 

con prodotti specifici e con disinfezione finale con prodotti clorati. In tali locali le finestre dovranno 

rimanere sempre aperte per l’intero orario scolastico.  

Art.11- Mensa scolastica 

Per tutto il periodo emergenziale la scuola non effettuerà il servizio mensa. Gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado che sono iscritti al tempo prolungato usciranno alla fine delle lezioni 

antimeridiane, per recarsi al proprio domicilio a consumare il pasto, e rientreranno secondo gli orari 

pomeridiani per lo svolgimento delle lezioni. 
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Art.12 - Attività di Scienze Motorie 

Attualmente l’Istituto non dispone di palestra. Con apposita autorizzazione gli alunni della Scuola 

Secondaria di primo Grado potranno, durante la stagione favorevole, svolgere attività in spazi esterni 

appositamente individuati mantenendo il distanziamento fisico. 

 

Art.13 - Utilizzo Sala Professori 

I docenti nella Sala Professori sono tenuti a rispettare la distanza di 1 metro e devono utilizzare la 

mascherina protettiva.  

Art.14 - Organizzazione Scuola dell’Infanzia 

(in coerenza con il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia allegato al D.M. n. 80 del 03/08/2020” e il Protocollo 

d’Intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola 

dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del 

COVID - 19)  

Peculiarità dei servizi educativi dell’infanzia (bambini 0-6 anni)  

I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono 

possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, 

in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. Nei 

plessi della Scuola dell’Infanzia si provvederà alla ordinata regolamentazione sulle modalità di 

ingresso/uscita dei bambini e del personale al fine di garantire l’osservanza sul divieto di 

assembramento e sul distanziamento fisico tra gli adulti accompagnatori.  

Accesso nei plessi della scuola dell’infanzia – Corresponsabilità educativa 

Per quanto riguarda l’accesso, non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea 

all’ingresso, ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea oltre i 37.5°C, non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 

14 giorni né a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. L’accesso per l’accompagnamento dei bambini è previsto solo 

per un genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale munito di green pass, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso 

l’uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. Per favorire le misure organizzative 

idonee alla limitazione del contagio, si terrà in ogni plesso della scuola dell’Infanzia un Registro delle 

presenze delle eventuali persone che accedono alla struttura.  

In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura 

scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o legale rappresentante) 

a procedere all’espletamento delle procedure di ingresso ed uscita munito di green pass. Tale foglio 

deve essere allegato alla documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del rischio. 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori 

esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole definite dal protocollo.  

a. Fase dell’accoglienza per i bambini di tre anni che iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia 

La scuola organizzerà l’accoglienza in modo graduale, gruppi di 4/5 bambini, facendo rispettare il 

distanziamento tra gli adulti e le misure adottate per il contenimento del contagio.  
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b. Disabilità e inclusione  

Particolare attenzione e cura andrà rivolta alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure di 

sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. Sarà predisposta 

un’attenta analisi della situazione specifica nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per evitare di 

esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili o che si presentano con criticità. 

c. Indicazioni igienico-sanitarie 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la 

riammissione nella scuola dell’infanzia sarà consentita previa attestazione 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. 

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando 

acqua e sapone o le soluzioni/gel a base alcolica collocate nelle sezioni in tutti i momenti 

raccomandati. Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità ludico-ricreative, 

compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza. L’igiene personale, 

anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all’interno dei servizi 

educativi e di istruzione, dovrà essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la 

giornata dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, 

compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. La presenza di un 

caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura, necessiterà l’attivazione di un 

monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione locale al 

fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono configurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione l’autorità sanitaria competente potrà 

valutare l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee (vedi Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 

– “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia” Versione del 21 agosto 2020 e successive integrazioni)  

d. I gruppi nella scuola dell’infanzia 

Ci saranno gruppi/sezioni stabili, con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, 

docente e collaboratore (nel caso fosse possibile), al fine di semplificare l’adozione delle misure 

di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità 

scolastica. 

e. Organizzazione degli spazi 

L’organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, 

anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze 

quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, 

utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici 

gruppi/sezioni.  

f. Materiale ludico 

I bambini non potranno portare a scuola giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico sarà assegnato 

in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e sarà sottoposto ad igienizzazione quotidiana da 

parte dei collaboratori scolastici.  

g. Personale aggiuntivo 

Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia in presenza, sono state richieste dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse 

disponibili. 
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Resta confermato che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare 

la mascherina. Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione 

individuali.  

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, la persona interessata deve darne notizia ai Referenti Covid, al 

Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata 

all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere all’ 

immediato rientro al proprio domicilio.  

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua 

vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. In tal caso la Scuola convoca un 

genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per 

la SARS-COV-2 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  

3. 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 SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro” 

del 24 aprile 2020.  

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella 

persona di un collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come referente, di un 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale 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.  

Art.16 - Alunni fragili 

Al rientro degli alunni sarà presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da SARS-COV-2. 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. “In questo contesto si rende 

necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-

sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li 

rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata 

tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG nel rispetto della 

privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione 

dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di 

priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare 

attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità 

che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile 

diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test 

diagnostici.” (cit. Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 del 21/08/2020 – “Indicazioni operative per 

la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e C.M. 

1237 del 13/08/2021)  
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Art.17 - Lavoratori fragili 

Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 

dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, 

o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità 

che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è 

effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Il medico provvederà ad 

informare il Dirigente Scolastico sull’esito delle sue valutazioni. Se il lavoratore è dichiarato idoneo, 

continuerà a svolgere le proprie mansioni di competenza, se dichiarato inidoneo verrà utilizzato in 

altre mansioni, prioritariamente nell’ambito del settore scuola o collocato in malattia fino a scadenza 

del periodo indicato dal medico competente. 

Art. 18 - 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, ecc.) né di altri effetti personali durante tutta la loro 

permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente 

quali materiali didattici, dispositivi e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Non sarà 

consentito ai genitori o altri familiari di introdurre, dopo l’ingresso degli alunni, materiale 

scolastico o altri effetti personali che siano stati dimenticati dai ragazzi. 

Art 19 - Pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature 

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, cosi come 

specificato nel Piano per il contenimento della SARS-COV-2 adottato dal nostro Istituto. 

Nel piano di pulizia sono inclusi: 

 - gli ambienti di lavoro e le aule, la palestra, i laboratori e le aree comuni; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi;  

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS 

per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei 

soggetti coinvolti. L’Istituzione scolastica attraverso le risorse finanziarie previste dall’art. 231, 

commi 1 e 7 del D.L. 34/2020 ha proceduto all’acquisto dei dispositivi di igienizzazione, pulizia e 

sanificazione e di altri DPI specifici. L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà 

essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, 

in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, 
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per la pulizia e la igienizzazione, ci si atterrà alle disposizioni del Ministero della Salute. Inoltre, è 

necessario disporre la pulizia approfondita di tutti i plessi scolastici d’istituto, avendo cura di 

sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 

Nel caso di utilizzo di spazi dell’Istituto in orario extrascolastico a cura di Enti/Società esterne (es 

Palestra), si stipuleranno precisi accordi per le misure di pulizia e sanificazione degli ambienti a carico 

di personale dell’Ente esterno/società stessa.  

Art. 20 - Ricevimento individuale dei genitori 

Il ricevimento individuale dei genitori da parte dei docenti avviene esclusivamente per appuntamento, 

con prenotazione presso apposito servizio del registro elettronico o via mail ed è a numero chiuso 

(per un numero basso di persone). In caso di impossibilità ad organizzare il ricevimento in presenza 

il docente utilizzerà la modalità online. 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 in presenza, le regole d’uso dell’esibizione 

del green pass, delle mascherine individuali e della disinfezione mani prima dell’accesso.  

Art. 21 - Orari e accesso agli uffici di Segreteria 

Per qualsiasi esigenza gli uffici di segreteria risponderanno al telefono o tramite posta elettronica dal 

lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:30. Saranno aperti al pubblico solo su appuntamento e per 

situazioni urgenti dalle ore 12:00 alle ore 13:00 il martedì e il sabato. 

Rimane precluso l’accesso al pubblico ad eccezione di casi autorizzati dal Dirigente Scolastico e 

sempre previo appuntamento telefonico o mediante posta elettronica istituzionale, fatte salve le 

dovute misure di contenimento degli assembramenti. 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso le caselle di posta elettronica ordinaria 

rcici84500a@istruzione.it e posta elettronica certificata rcic84500a@pec.istruzione.it 

o telefonicamente al seguente numero Tel. 0964 61130 nel rispetto degli orari sopraindicati e 

pubblicati sul sito istituzionale: https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

Art. 22 – Norme finali 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali. 

In caso di variazione dei protocolli di sicurezza da parte del MIUR, del Ministero della Salute o della 

Regione Calabria, il Dirigente Scolastico, con proprio atto dirigenziale d’urgenza, potrà apportare 

modifiche al presente regolamento per adeguarlo ad eventuali norme sopraggiunte. 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Rosalba Antonella ZURZOLO) 
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