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REGOLAMENTO IN VIGORE FINO A CHE SUSSISTE LO STATO DI EMERGENZA 

ANTICOVID 19 

 
1. Tutti gli studenti della primaria e della secondaria devono essere 

dotati dalla famiglia di mascherina monouso oppure da lavare 
ogni sera, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti 
all’interno della scuola. La mascherina indossata per venire a scuola 
dovrà essere cambiata con una nuova.  

2. Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e 
segreteria) devono indossare dispositivo di protezione - fornito 
loro in dotazione dalla scuola –  

3. I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno che abbiano necessità 
di accedere alla scuola, possono farlo solo se muniti di mascherina. 
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 all’apposito dispenser 

4. L’accesso alla segreteria deve avvenire per gli esterni solo tramite 
appuntamento 

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

6. Ogni studente deve avere in dotazione salviette disinfettanti con 
cui pulire tastiera e schermo di pc o tablet usati a scuola. I 
docenti restano responsabili dei pc e dei tablet che gli studenti usano 
nelle aule laboratoriali o portati nelle classi (che devono essere riposti 
alla fine dell’attività didattica dopo disinfezione) 

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

8. Il materiale didattico 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. 
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9. Nel periodo di relax gli studenti possono andare al bagno 
scaglionati e in caso di effettiva necessità ( i docenti devono 
responsabilizzarli in tal senso)  

10. Nel periodo di relax deve essere effettuato un cambio 
dell’aria aprendo le finestre 

11. Si invitano i docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro 
inventiva, a favorire momenti di lezione all’aperto ( non solo di 
relax) evitando di far stare classi vicine o mescolate.  

12. Non sono possibili attività a classi aperte 
13. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al 

bagno, con sapone e usando le salviette di carta usa e getta 
14. L’intervallo collettivo alla Secondaria di primo grado:  gruppi 

di 2/3 classi in caso di bel tempo o tempo stabile, sempre a 
turnazione, useranno gli spazi esterni, sotto sorveglianza dei docenti. 
Mentre si mangia si possono abbassare le mascherine, che altrimenti 
devono essere portate.  

15. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui 
vengono trovati nelle aule: in questo modo è ampiamente rispettata 
la distanza prevista dalla rima buccale  e salvaguardato lo spazio per 
eventuali spostamenti o uscite di sicurezza.  

16. I docenti e i genitori devono provvedere a una seria 
educazione sui 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 ( di cui 
devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani 
bocca, naso e occhi 

17. Ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, scaglionate 
e con le mascherine secondo le disposizioni di plesso.  

18. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli 
che abbiano febbre, tosse e/o raffreddore, oppure che negli 
ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o 
con persone in isolamento precauzionale. Qualora 
contravvengano, saranno segnalati alle Autorità competenti 

19. Qualora un alunno o un docente si senta male a scuola rivelando i 
sintomi sopradetti, va immediatamente isolato nello spazio individuato 
in ogni plesso e fatto venire a prendere immediatamente dal genitore o 
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delegato (l’alunno non resterà mai solo ma sottoposto a vigilanza di un 
collaboratore scolastico). La situazione di tale persona va monitorata 
nei suoi sviluppi con segnalazione.  

20. E’ richiesto certificato medico per assenze superiori a 5 giorni 
per tutti gli ordini di scuola 

21. Tutto il personale ATA e i docenti sono invitatati a disinfettare le 
mani all’ingresso a scuola e a lavare le stesse più volte nella mattinata 

22. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma le 
salviette di carta usa e getta che i collaboratori scolastici devono 
fornire regolarmente 

23. I genitori della scuola dell’infanzia non possono accedere 
all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma 
aspettare i figli, che verranno accompagnati da collaboratori scolastici 
o docenti , all’esterno. 

24. Non è attivato alcun servizio di prescuola per evitare 
promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi. 

 
25. I colloqui dei genitori con i docenti vanno fissati con un 

appuntamento preso tramite registro elettronico  
 

26. I collaboratori scolastici devono avere cura di sanificare ogni 
ripiano (banchi, cattedre, sedie, maniglie di porte e finestre e 
armadi)  alla fine di ogni giornata. Quando c’è il rientro, tale 
pulizia deve essere fatta anche nell’intervallo tra mattina e 
pomeriggio e cambiare l’aria in ogni aula 

27. Quando ci si cambia per ed. fisica, gli studenti devono evitare di 
mescolare i vestiti e/o le scarpe: il gruppo più numeroso deve usare 
uno spogliatoio grande (max 10 alunni) e lo spogliatoio piccolo (max 4 
alunni) appositamente allestito in palestra, il gruppo meno numeroso 
l’altro spogliatoio grande (max 10 alunni). Negli spogliatoi va tenuta la 
mascherina. 

28. Non è consentito agli studenti scambiare cibi e bevande 
29. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare 

compleanni 
30. Alla scuola dell’infanzia non è consentito portare da casa 

giocattoli o altro materiale. 
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31. Gli accessi alla scuola e le uscite dalla scuola degli alunni 
devono essere rigorosamente effettuati secondo le indicazioni 
di percorsi ricevute dalla Dirigenza: docenti e collaboratori sono 
responsabili in merito, ma anche le famiglie per il patto di 
corresponsabilità educativa che sarà integrato di Misure AntiCOVID.  

 
 
 
 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Monica Fontana 
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