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Prot. si veda segnatura 

Al CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Al Personale DOCENTI ed ATA 

Ai GENITORI degli ALUNNI  

Agli ALUNNI di SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Al SITO WEB 

 

Oggetto: Disciplinare interno su misure preventive per fronteggiare l’eventuale contagio e 

diffusione del Covid -19 ai fini dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

Il presente regolamento si uniforma pienamente al PIANO SCUOLA 2021/2022, al  Decreto Legge 

n. 111 del 06/08/2021,  alla Nota MIUR n. 1107 del 22/07/2021, alla Nota MIUR del 13/08/2021 

n. 1237. Inoltre, in esso si recepisce quanto stabilito nell’Atto MIUR n. AOOGABMI/ATTI/R. 

0000021 del 14/08/2021 e  nella nota MIUR  n. 0000900 del 18/08/2021. 

Alla luce dei provvedimenti su richiamati, la scuola organizza le sue attività in modo da garantire, 

ove possibile, la didattica in presenza per tutti gli studenti, sottolineando l’altissimo valore 

formativo ed umano di un’esperienza formativa intrisa di relazioni interpersonali non 

esclusivamente mediate dalla tecnologia. La necessità di ristabilire un tessuto sociale ed emotivo 

relazionale per gli studenti deve conciliarsi con la necessità,  imposta dal perdurare dell’emergenza 

epidemiologica tutt’ora in atto, di prevenire ogni possibile forma di contagio, primariamente 

attraverso il distanziamento fisico tra le persone, ponendo in essere ogni possibile precauzione per 

assicurare un distanziamento sociale di almeno un metro tra le rime buccali. A tal fine, su precisa 

indicazione del Ministero, la scuola provvede a mantenere fissi i gruppi di alunni (coincidenti 

con il gruppo sezione per la scuola dell’infanzia e con il gruppo classe per la scuola primaria 

e secondaria di primo grado) al fine di prevenire possibili fonti di contagio dovute a situazioni di 

promiscuità.  Per permettere a tutti gli alunni la fruizione del servizio scolastico in presenza e senza 

ricorso integrato alla didattica a distanza, salvo la previsione di specifici provvedimenti normativi, 

si potrà disporre il temporaneo spostamento di alcuni gruppi di alunni tra le diverse sedi, a 

seconda delle disponibilità di ambienti che si riscontreranno a seguito della prosecuzione dei 

lavori di ristrutturazione. Di detti eventuali spostamenti si darà preventiva comunicazione alle 

famiglie tramite avviso sulla home page del sito. 

Tutta l’utenza, interna ed esterna, è tenuta a rispettare il seguente regolamento: 
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1) Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro sia in aula, non spostando i banchi che 

sono posizionati in modo da garantire, ove possibile, il distanziamento sociale, sia nelle zone 

di accesso, negli atrii, nei corridoi nei servizi igienici e nelle zone di pertinenza; si precisa che 

solo per i bambini di scuola dell’infanzia e per gli alunni disabili, non sussiste il vincolo 

tassativo di mantenere la distanza minima di un metro, dati i bisogni connessi alla fascia d’età 

e le caratteristiche delle patologie.  

2) Rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale scolastico. 

3) Astenersi tassativamente dall’ingresso nelle zone di pertinenza e nei locali scolastici (sia 

in qualità di alunni, sia in qualità di accompagnatori, sia come personale dipendente) nei 

seguenti casi: 

a) Presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5° anche nei tre giorni precedenti; 

b) Essere venuto/a a contatto, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni con persona risultata positiva al Covid 19; 

c) Essere stato/a in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

4) Indossare la mascherina prima di entrare a scuola e provvedere alla disinfezione delle 

mani appena si giunge all’ingresso. La mascherina per gli alunni di primaria e secondaria 

va mantenuta durante tutto il tempo della permanenza a scuola, salvo diversi 

provvedimenti normativi che interverranno su indicazione del Comitato tecnico 

scientifico, perché la stessa natura dell’attività didattica, di per sé intrisa di dinamismo e 

relazione, e le caratteristiche degli spazi, non consentono agli alunni di permanere 

immobili, rispettando il vincolo di distanziamento di un metro.  A tale riguardo si precisa 

che è prevista per legge la fornitura da parte dell’Istituzione scolastica di una mascherina 

chirurgica al giorno per ogni dipendente della scuola (collaboratori scolastici, docenti, assistenti 

amministrativi, DSGA e DS). Il Ministero provvede, inoltre, a fornire alla scuola una 

mascherina chirurgica al giorno per ogni studente. Per tutti i dipendenti è prevista 

l’attivazione di corso obbligatorio on line sul corretto utilizzo dei DPI e sulle corrette modalità 

di prevenzione della diffusione del contagio. Le  mascherine per gli alunni saranno fornite 

all’ingresso, in prossimità dell’aula di pertinenza, dopo le necessarie operazioni di 

detersione delle mani con disinfettante e saranno gettate in apposito contenitore all’uscita.  

5) Tutti gli altri soggetti che entrano a vario titolo nella scuola, compresi i genitori o i soggetti 

delegati ai quali vengono riconsegnati i minori, devono essere muniti autonomamente di 

mascherina propria e devono indossarla correttamente. Le sole categorie esentate 

dall’obbligo di indossare la mascherina sono i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia (per 

i quali è auspicabile e non strettamente obbligatorio il distanziamento di almeno un metro gli 

uni dagli altri) e gli alunni diversamente abili beneficiari della legge 104/92. In nessun caso è 

possibile essere esentati dall’uso della mascherina a scuola, salvo diverso provvedimento 

legislativo per tutte le restanti categorie. 

6) Gli ingressi e le uscite da scuola da parte degli alunni dovranno seguire uno specifico ordine 

di turnazione e precisi percorsi che verranno indicati tramite segni sul pavimento, cartelli e 

pubblicazione delle planimetrie sul sito web dell’Istituto. È raccomandata a tutti la massima 

puntualità nelle operazioni di ingresso e di uscita dal momento che non sarà possibile 

effettuare sevizi di pre e post scuola, dato il divieto di creare assembramenti con gruppi variabili 

di alunni. Comunque è consentito l’accesso nei locali scolastici ad un solo adulto per ogni 

famiglia, anche per conferire con la segreteria o con la dirigente (nel caso in cui sia 

impossibile il ricorso alle tecnologie informatiche).  



7) Tutto il personale dovrà vigilare affinché sia mantenuta da tutti gli utenti la distanza di sicurezza 

e sia posto in essere il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.  

8) I docenti avranno cura di favorire la continua disinfezione delle mani da parte degli alunni.  

9) L’accesso ai servizi igienici avverrà secondo turni precisi per classe, salvo urgenze, ed i 

collaboratori scolastici avranno cura di impedire che nei locali dei servizi igienici si formino 

assembramenti. Gli alunni accederanno comunque ai bagni uno alla volta. 

10) I bagni dovranno essere disinfettati continuamente dai collaboratori scolastici con gli specifici 

prodotti disinfettanti forniti dalla scuola. I carrelli per le pulizie dovranno essere tenuti sempre 

in ordine dai collaboratori scolastici e si dovrà porre particolare attenzione ad utilizzare gli 

specifici panni di detersione per le diverse superfici, con gli specifici prodotti dedicati. I 

collaboratori scolastici dovranno sempre indossare i guanti in lattice durante le operazioni di 

pulizia, oltre alla mascherina da indossare costantemente durante il turno di lavoro.  

11) Per le classi di scuola primaria funzionanti a tempo pieno, e per le sezioni di scuola 

dell’infanzia, il servizio di refezione avverrà nelle aule ove detta deroga venga autorizzata dalla 

competente ASL. Prima e dopo la fruizione dei pasti i collaboratori provvederanno alla 

disinfezione delle superfici e degli ambienti.  

12) È vietato consentire la consumazione di pasti non propri. Per tale motivo sono sospesi i 

festeggiamenti con consumazione di alimenti portati da casa o da fuori. Ogni alunno dovrà 

consumare la propria merenda e non condividere il proprio cibo con altre persone.  

13) Tutti gli alunni trascorreranno la ricreazione in aula, onde evitare il contatto con altri gruppi di 

studenti.  

14) L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte degli alunni dovrà avvenire secondo un 

preciso protocollo, non più di una persona alla volta e comunque mantenendo la distanza di 

almeno un metro dagli altri. Prima e dopo l’uso dei distributori ci si dovrà disinfettare le mani.  

15) Non è consentito che gli alunni portino da casa giochi o oggetti personali; qualora ciò dovesse 

avvenire, è necessario che detti giochi o oggetti vengano disinfettati prima di essere passati ad 

altre persone.  

16) Tutti i giochi della scuola dell’infanzia dovranno essere costantemente disinfettati a seguito 

dell’uso e comunque al termine di ogni giornata scolastica. Ogni sezione ed ogni classe devono 

avere il proprio materiale scolastico ed i propri sussidi perché è assolutamente da evitare la 

condivisione di materiali. 

17) I gruppi di alunni devono permanere sempre negli stessi spazi ed eventualmente, prima di 

cambiare ambiente, deve essere effettuata accurata disinfezione. 

18) Anche nell’uso delle palestre di entrambe le sedi, i docenti di scienze motorie dovranno aver 

cura di terminare le attività pratiche con un anticipo di almeno 15 minuti, al fine di consentire 

ai collaboratori scolastici di effettuare le dovute operazioni di detersione e disinfezione.  

19) Durante lo svolgimento delle attività motorie, il distanziamento tra gli alunni deve essere di 

almeno due metri l’uno dall’altro. È consentito rimuovere la mascherina per gli alunni 

impegnati in attività di scienze motorie pratiche mantenendo la distanza minima citata. 

20) Tutti i locali dovranno essere costantemente areati con apertura delle finestre nelle aule almeno 

per 10 minuti ogni ora. Per quel che attiene i locali dei servizi igienici, le finestre devono 

rimanere sempre aperte durante il periodo  di permanenza degli alunni a scuola e, nel caso di 

assenza di finestre nei locali dei servizi, sarà necessario mantenere sempre accesa la ventola di 

areazione.  

21) L’accesso alle zone di pertinenza da parte dei gruppi di alunni dovrà avvenire sempre sotto la 

stretta sorveglianza dei docenti e senza alcun contatto con gli altri gruppi di alunni. 



22) Sono sospese fino a data da destinarsi le attività di interclasse con gli allievi, quelle che 

prevedono gruppi misti di alunni, le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli stage di ogni 

genere.  

23) Dato il mancato obbligo di utilizzo delle mascherine per i bambini di scuola dell’infanzia (che 

è comunque altamente auspicabile) è opportuno che il personale di questo ordine di scuola 

possa utilizzare, oltre alla mascherina chirurgica, anche la visiera (che è stata comunque fornita 

dalla scuola), i guanti in nitrile ed il camice per impedire che eventuale contagio avvenga 

attraverso contaminazione dei vestiti. 

24) Gli oggetti e gli effetti personali di ogni alunno dovranno essere custoditi nella rispettiva aula; 

a tal fine, ove possibile, gli appendiabiti saranno collocati all’interno dell’aula e non nel 

corridoio e ciò al fine di evitare ogni possibile contatto con soggetti estranei rispetto al gruppo 

fisso di alunni.  

25) Ogni bambino dovrà venire a scuola dotato di tutto il materiale necessario poiché è da evitare 

qualsiasi passaggio di oggetti non disinfettati.  

26) È severamente vietata la presenza a scuola dei genitori o di altro personale non 

autorizzato, se non per il tempo strettamente necessario al ritiro dei minori, che avverrà 

comunque a cura di una sola persona. L’adulto addetto al ritiro dei minori si fermerà in 

prossimità della porta d’ingresso ed attenderà che il collaboratore scolastico riconsegni il 

minore prelevandolo dall’aula.  

27) Il personale scolastico è tenuto a registrare quotidianamente il nominativo della persona a 

cui viene consegnato ogni bambino, ciò ai fini di consentire la tracciabilità delle presenze 

nell’istituto per prevenire eventuale contagio.  

28) Qualora si dovesse riscontrare la presenza di sintomi presumibilmente riconducibili al 

possibile contagio da Covid 19, come presenza di tosse, e/o raffreddore, e/o temperatura 

di 37.5° o superiore, si provvederà a collocare il soggetto, dotandolo di mascherina 

chirurgica, in apposita aula isolata dal resto dell’istituto e debitamente areata, attendendo 

l’intervento della famiglia, alle cui cure viene affidato il minore per le operazioni di 

competenza. In caso di attivazione di procedura per sospetto Covid, la scuola è tenuta a 

segnalare alle competenti autorità sanitarie. 

29) Le attività pomeridiane di ampliamento dell’offerta formativa potranno avvenire solo con il 

dovuto distanziamento e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e sempre con gli stessi 

gruppi di alunni, ciò al fine di rilevare la tracciabilità dei contatti. Qualora, per le attività 

musicali, fosse necessario togliere la mascherina, il distanziamento dovrà essere superiore ai 

due metri tra ogni persona. Le attività di canto dovranno avvenire comunque con l’uso della 

mascherina poiché esse sono state identificate dal Comitato Tecnico Scientifico quali attività 

ad alto potenziale di diffusione del virus. 

30) Tutti i dipendenti che ritenessero di essere classificabili nella condizione di lavoratori fragili, e 

che intendano segnalare tale dato all’Amministrazione per essere sottoposti alle dovute visite 

medico sanitarie, dovranno presentare regolare istanza, secondo quanto disciplinato dalla 

normativa vigente. I dipendenti che intendessero essere sottoposti a visita per sorveglianza 

sanitaria straordinaria devono infatti presentare all’istituto regolare istanza corredata di copia 

del documento di identità e di certificato redatto dal Medico di Medicina Generale attestante la 

necessità della visita. In nessun caso in detto certificato deve essere riportato l’elenco delle 

patologie da cui è affetto il dipendente. La documentazione sanitaria a supporto dovrà essere 

presentata solo all’atto della visita. L’Istituto provvederà ad inoltrare istanza di visita al  medico 

competente.  



31) Le famiglie che ritenessero di  dover segnalare l’eventuale stato di fragilità degli alunni, 

dovranno segnalarlo all’Istituto mediante compilazione di apposito modulo corredato da 

certificato del medico di medicina generale attestante detto stato di fragilità. Qualora il medico 

curante dell’alunno certificasse per il minore l’incompatibilità con lo svolgimento di attività 

didattiche in presenza, per l’alunno verranno attivate modalità telematiche di partecipazione 

alle vita scolastica con frequenza a distanza delle lezioni, secondo quanto stabilito dal 

regolamento sulla didattica digitale integrata. Sul sito web dell’istituto verrà pubblicato 

apposito avviso per la segnalazione della condizione di fragilità degli alunni. 

32) Ai sensi della normativa vigente su richiamata, tutto il personale della scuola dovrà esibire il 

Green Pass o la certificazione di esenzione prevista per legge prima dell’ingresso a scuola al 

personale addetto al controllo, come espressamente indicato nella nota interna prot. n. 6750 del 

24/08/2021. 

 L’amministrazione si riserva di condividere con il Consiglio di Istituto il presente disciplinare 

mediante inoltro, con facoltà di integrarlo o modificarlo in relazione all’evoluzione dell’emergenza 

e ad eventuali ulteriori provvedimenti normativi che dovessero intervenire. 

 

Copertino, 01.09.2021 

 

                                                                                      f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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