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REGOLAMENTO D’ISTITUTO - APPENDICE COVID-19
(Integrazione pro-tempore al Regolamento di Istituto)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTO il Decreto MPI n. 39 del 26/06/2020 - 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”);



VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da Covid- 19 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico
Scientifico;



VISTO l’aggiornamento del DVR;



CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e

sanificazione nelle strutture scolastiche, INAIL 2020;

DISPONE
con il presente documento le procedure adottate dall’Istituto per una ripresa in sicurezza delle attività
didattiche in presenza. Le disposizioni in esso contenute costituiscono integrazione pro-tempore ai
Regolamenti di Istituto e permangono in vigore sino ad esplicita revoca.

Adele Olgiati
Dirigente Scolastico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lg. 39/93
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1.

Premessa

Le misure di seguito delineate si fondano sulla necessità di disciplinare il distanziamento, limitare gli
assembramenti, minimizzare incroci di flussi di studenti e persone, sulla necessità di indossare i dispositivi di
protezione e di fornire a tutti le informazioni utili.
Le misure di igiene e prevenzione unitamente alle misure organizzative assumono un ruolo fondamentale nel
minimizzare le possibilità di contagio, ed è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti. E’ quindi
importante sottolineare la necessità di un atto di responsabilizzazione nell’osservare le misure di tutela sia da
parte del personale, sia da parte delle famiglie degli studenti e degli studenti che fruiscono del servizio.

2.

Misure di Igiene e prevenzione
a. Precondizioni per l’accesso all’istituto
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale è :
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti;
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-

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.

b. Rilevazione temperatura corporea
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha
sintomatologia respiratoria o altri sintomi simil-influenzali, o temperatura corporea misurata superiore
a 37.5°C deve restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale
c. Utilizzo delle mascherine
L’utilizzo della mascherina monouso di tipo chirurgico, o comunque di altra tipologia approvata dal
CTS garantendone la pulizia e la disinfezione giornaliera, è lo strumento di prevenzione cardine da
adottare in situazioni di movimento, e in generale in tutte le eventuali situazioni (statiche o dinamiche)
in cui dovesse risultare impossibile garantire il distanziamento fisico tra soggetti di almeno 1 metro
(ad esempio in setting di laboratorio), anche all’esterno degli edifici. Le mascherine sono obbligatorie
in tutti gli spazi comuni nonché all’ingresso e all’uscita dalla scuola.
d. Igiene delle mani
Al fine di garantire l’igiene delle mani l’Istituto mette a disposizione distributori di gel igienizzante
presso ogni ingresso scuola nonché in tutti i locali (aule, laboratori…) utilizzati per le attività con gli
studenti. La disinfezione delle mani dovrà essere effettuata da ciascuno (studente / docente) all’atto
dell’ingresso in qualsiasi locale
e. Sanificazione degli ambienti
Saranno assicurate quotidianamente le operazioni di pulizia, in ottemperanza alle disposizioni vigenti,
con particolare attenzione alle parti a possibile contatto col virus quali parte superiore dei tavoli,
interruttori, maniglie delle porte e degli infissi, ecc.;
Sarà garantita la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Saranno sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli
oggetti (attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
f.

Distanziamento
Il distanziamento interpersonale di almeno di 1 metro misurato tra bocca e bocca è una delle misure
più efficaci per contrastare il contagio e la diffusione del virus. Quando tale distanziamento non possa
essere garantito con sicurezza, è fatto obbligo dell’uso della mascherina.
Il layout delle aule destinate alla didattica viene rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a
sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale statico di almeno 1
metro; nella zona interattiva della cattedra si prevede tra docente e gli studenti uno spazio idoneo di
almeno 2 metri.
Lungo i corridoi, per l’accesso ai laboratori e alla palestra, sono previsti percorsi che garantiscano il
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti e la sovrapposizione dei flussi degli
studenti, anche attraverso apposita segnaletica.
Per le attività di educazione motoria, qualora svolte al chiuso, deve essere garantita adeguata aerazione
e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.

g. Informazione e Formazione
Si predispongono iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate
assicurando adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, tramite
incontri di formazione, attraverso il sito web scuola e opportuna cartellonistica.
Si prevede inoltre una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli studenti da realizzare
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nelle prime giornate di scuola.
Si sottolinea che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di
tutti nel rispetto delle norme igieniche e del distanziamento, e sulla collaborazione attiva di studenti e
famiglie nel mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
I docenti e il personale ATA saranno comunque chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente
per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti,
segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.
h. App IMMUNI
Il CTS consiglia l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni,
di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni come strategia
complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola.

3.

Ingresso in Istituto
a. Il piano per la ripartenza elaborato prevede la presenza a scuola di una parte delle classi, mentre le
restanti effettueranno didattica a distanza secondo una turnazione settimanale. L’orario di presenza a
scuola va dalle 8.00 alle 13.00 / 13.50
b. Gli studenti che effettuano didattica in presenza accedono all’inizio della mattinata all’Istituto
utilizzando esclusivamente l’ingresso specificato in relazione allo spazio didattico in cui dovranno
recarsi la prima ora di lezione (All-1)
c. Eventuali entrate in ritardo saranno effettuate esclusivamente passando per l’ingresso principale
davanti al centralino (ogni altro ingresso verrà chiuso)
d. Gli studenti attenderanno il momento dell’accesso in istituto nello spazio antistante l’ingresso
individuato, indossando una mascherina, evitando il contatto fisico (baci, abbracci, strette di mano, o
il “batti cinque”) e mantenendo una adeguata distanza interpersonale.
e. Presso ogni ingresso sarà presente un Collaboratore Scolastico che regolerà l’accesso degli studenti in
modo da evitare che si creino assembramenti
f.

Ciascuno studente raggiungerà l’ambiente che dovrà occupare durante la prima ora di lezione
esclusivamente utilizzando i percorsi appositamente individuati (All-1), che saranno opportunamente
indicati tramite la predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale, evitando lungo i corridoi il
contatto ravvicinato con gli altri studenti e indossando la mascherina sino al momento in cui non avrà
occupato il proprio posto a sedere in aula.

g. L’uso eventuale dell’ascensore, solo in caso di impossibilità a utilizzare le scale, è consentito
limitatamente a una persona alla volta; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una
persona o uno studente che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore.
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4.

Occupazione e permanenza nelle aule
a. I docenti della 1° ora di lezione aspettano gli studenti in aula 5 minuti prima dell’inizio della lezione.
b. Gli studenti e l’insegnante provvedono, all’atto dell’occupazione di ogni ambiente, alla igienizzazione
delle mani tramite apposito gel presente all’ingresso.
c. In ciascuna aula i banchi e la cattedra sono predisposti in osservanza delle indicazioni circa la
capienza massima e i criteri di distanziamento fissati dal CTS. La posizione di ciascun banco è
indicata attraverso strisce di nastro adesivo poste sul pavimento. E’ fatto divieto di spostare il banco
dalla posizione ad esso assegnata.
d. Ciascuno studente occuperà un singolo banco (preferibilmente sempre lo stesso ma comunque
tassativamente durante una medesima giornata di scuola). I Consigli di classe potranno indicare la
disposizione degli alunni nei posti disponibili sulla base di criteri di opportunità didattica. E’ vietato
durante le ore di lezione cambiare di posto, avvicinare i banchi, utilizzare lo stesso banco in più
persone, sporgersi dal banco avvicinandosi ad altri studenti al di sotto della distanza di 1 metro.
Ogni volta che, per motivi di necessità personale o didattica e previo consenso dell’insegnante, sia
necessario alzarsi dal banco, è richiesto di indossare la mascherina.
e. Gli zaini contenenti tutto il materiale didattico necessario saranno tenuti appesi alla spalliera di
ciascuna sedia, così come gli indumenti; occorre infatti evitare che tra oggetti personali (libri, penne,
vocabolari) e indumenti via sia contatto.
f.

Nella fase di ingresso in aula e di uscita al termine della lezione gli studenti indossano la mascherina,
che può essere tolta solo quando seduti ai propri posti alla distanza interbuccale di almeno 1 metro.
Gli studenti eventualmente chiamati alla lavagna durante la lezione devono indossare la mascherina.

g. L’insegnante può effettuare la lezione senza indossare la mascherina quando rimane alla distanza di
almeno 2 metri dagli allievi della prima file. Deve invece indossarla quando si muove all’interno
dell’aula o, per qualsiasi ragione, si avvicina agli allievi al di sotto dei 2 metri.
h. 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.
i.

5.

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA, che vigilerà affinché non entrino un
numero di studenti superiore ai servizi disponibili.

Trasferimenti da e verso i Laboratori / aule attrezzate / palestra
a. Gli spostamenti dalle aule verso gli altri spazi didattici avvengono secondo percorsi regolamentati che
individuano, laddove è possibile, sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario
distanziamento. Si prevede in subordine nei corridoi e sulle scale di mantenere la destra sia in salita
che in discesa (All-2).
b. E’ necessario evitare o ridurre al minimo lo stazionamento negli atri e nei corridoi durante il tragitto.
c. Gli spostamenti avvengono in fila indiana, indossando la mascherina e mantenendo possibilmente il
distanziamento di 1 metro. Gli insegnanti in servizio durante l’ora prelevano gli studenti e li
accompagnano nel nuovo spazio didattico, vigilando affinché le procedure di sicurezza siano
rispettate. I collaboratori scolastici in servizio nei vari corridoi prestano particolare attenzione durante
__________________________________________________
Regolamento d’Istituto I.S. Geymonat - Appendice Covid 19

i cambi di ora e cooperano con i docenti che accompagnano i gruppi nel garantire il rispetto delle
procedure di sicurezza.
d. Gli studenti di norma lasciano zaini e cappotti in aula, portano in laboratorio solo quanto necessario
per le attività da svolgere e, qualche minuto prima del termine delle ore destinate al laboratorio, fanno
ritorno in aula accompagnati dai docenti in servizio.
e. L’uso eventuale dell’ascensore, solo in caso di impossibilità a utilizzare le scale, è consentito
limitatamente a una persona alla volta; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una
persona o uno studente che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore

6.

Utilizzo dei laboratori
a. Nelle pratiche laboratoriali sono da privilegiare attività in postazioni individuali, garantendo un
distanziamento di almeno 1 metro fra le postazioni degli studenti in laboratorio.
b. Quando il numero di postazioni non sia sufficiente a garantire l’attività individuale a tutti gli studenti
della classe, è possibile attuare la suddivisione in due gruppi (uno in laboratorio e uno in aula
alternati, quando vi sia il docente in copresenza) oppure la formazioni di piccoli gruppi di lavoro: in
tal caso è obbligatorio che gli studenti indossino la mascherina.
Il personale docente e ATA in servizio nel laboratorio può spostarsi dalla sua posizione fissa,
muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina.

7.

Modalità di svolgimento intervallo
a. L’intervallo viene svolto in aula oppure, secondo una prefissata turnazione “aula / fuori aula”, nel
corridoio ad essa antistante o, quando le condizioni meteorologiche lo permettano, in spazi esterni.
Alle aule situate in ciascuna ala-corridoio è assegnato un determinato spazio esterno, presso cui sarà
garantita la vigilanza, ove gli studenti potranno svolgere l’intervallo durante il turno “fuori aula”.
b. Il prospetto dei turni “aula / fuori aula” e degli spazi esterni assegnati a ciascuna ala-corridoio, come
pure le diposizioni per la vigilanza da parte dei docenti, saranno comunicati tramite opportuno
avviso.
c. Se l’ora di lezione precedente all’intervallo si svolge in laboratorio, la classe svolge in ogni caso
l’intervallo all’esterno dello stesso in quanto non è consentito consumare cibi e bevande al’interno dei
laboratori
d. Quando l’intervallo viene svolto in aula, gli studenti rimangono seduti ai loro posti, sotto la vigilanza
del docente in servizio durante l’ora precedente. Quando l’intervallo viene svolto fuori aula, sia nei
corridoi che negli spazi esterni designati, gli studenti indossano la mascherina ed evitano
assembramenti.
e. Durante gli intervalli gli studenti usufruiscono dei servizi del bar-ristoro esclusivamente in modalità
“asporto” (si veda art. 8 )
f.

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA, che vigilerà affinché non entrino un
numero di studenti superiore ai servizi disponibili.
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8.

Utilizzo del Bar-Ristoro
a. I tavolini del locale bar-ristoro sono disposti in modo da garantire il distanziamento previsto dalle
norme di sicurezza pari ad almeno un metro tra una persona e l’altra.
b. L’accesso al bancone avviene secondo file ordinate, lungo percorsi segnalati e mantenendo il
distanziamento di 1 metro all’interno della fila..
c. L’accesso al bar prima dell’inizio delle lezioni (7.30 - 8.00 ) è aperto a tutti gli utenti nel rispetto delle
regole di distanziamento. E’ vietato agli studenti attendere l’ingresso a scuola stazionando nel locale
bar.
d. Entro la prima ora di lezione del mattino dovrà pervenire al bar la lista delle ordinazioni per
l’intervallo da parte di ciascuna classe, redatta su appositi moduli. Prima dell’intervallo un solo
studente per classe si recherà presso il banco del bar per ritirare quanto ordinato. La consumazione
avverrà negli spazi assegnati alla classe per lo svolgimento dell’intervallo stesso..
e. Per gli istituti “Montale” e Don Milani”, le ordinazioni di tutte le classi saranno raccolte e trasmesse al
bar da personale o dagli studenti incaricati di ciascun istituto, che provvederanno anche a ritirare tutte
le ordinazioni prima dell’intervallo e a distribuirle, una volta in sede, alle varie classi.
f.

Gli studenti del Geymonat accedono al bar, per portare / ritirare le ordinazioni o per qualsiasi altro
motivo autorizzato, solo previa esibizione del badge di riconoscimento

g. Le classi che abbiano necessità di effettuare la pausa pranzo a scuola, prenotano le consumazioni
entro le ore 11.00. E’ consentito agli studenti effettuare la pausa pranzo all’interno del bar,
mantenendo il distanziamento e fino al raggiungimento della massima capienza prevista. Oltre tale
limite di capienza il pasto dovrà essere consumato all’esterno del bar.
h. L’accesso al bar per il personale docente e ATA degli Istituti è libero, fermo restando quanto
specificato al comma b).

9.

Utilizzo della palestra
a. Per le attività di educazione motoria si privilegia, quando possibile, l’attività all’aperto.
Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività
fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
b. La classe deve attendere l’arrivo del docente di scienze motorie nella propria aula. Gli studenti
portano in palestra solo il materiale necessario per la lezione e nello spostamento dall’aula alla palestra
è obbligatorio utilizzare i percorsi appositamente individuati. Il trasferimento deve essere effettuato
in fila indiana con obbligo di mascherina e distanziamento di almeno un metro.
c. È obbligatorio sanificare le mani prima di accedere ai locali della palestra. Negli spogliatoi gli
studenti utilizzano esclusivamente le postazioni indicate. I propri indumenti non devono venire mai a
contatto con quelli altrui, e durante la fase di cambio abbigliamento la mascherina deve comunque
essere indossata e potrà essere tolta solamente nel momento in cui si accederà all’ambiente palestra.
Le mascherine vanno riposte nel proprio zaino e non vanno per nessun motivo lasciate in giro.
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d. Per l’accesso alla palestra è obbligatorio portare calzature idonee, ad uso esclusivo della palestra, ed
essere muniti di telo/asciugamani da utilizzare nelle esercitazioni sui tappetini.
e. Durante tutta l’attività in palestra e nei luoghi esterni è obbligatorio mantenere una distanza di 2 metri
dai compagni, seguendo le indicazioni del docente. Prima di lasciare la palestra, è obbligatorio lavare
le mani o sanificarle, e rimuovere tracce di sudore almeno dal volto.
f.

10.

Al termine della lezione, prima del suono della campanella, la classe ritornerà nella propria aula con le
modalità utilizzate negli spostamenti precedenti, accompagnata dal docente.

Uscita dall’Istituto
a. L’uscita dall’Istituto avviene, per ciascuna aula, secondo gli stessi percorsi e utilizzando gli stessi
accessi previsti per l’ingresso in base all’aula occupata al momento dell’uscita (vedere All-1)
Almeno nella prima fase di rodaggio dell’applicazione delle nuove regole, gli studenti/sse saranno
accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora.
b. Per evitare assembramenti le aule vengono liberate una alla volta in sequenza, per ciascuna
ala/corridoio seguendo l’ordine numerico delle aule (es: 310 - 311 -312 ). I docenti in servizio
all’ultima ora e i Collaboratori scolastici di piano vigilano sull’osservanza della corretta procedura di
uscita.
c. Ciascuno studente raggiungerà l’uscita evitando lungo i corridoi il contatto ravvicinato con gli altri
studenti e indossando la mascherina sino al momento in cui non avrà raggiunto l’esterno
dell’Istituto..

11.

Percorsi PCTO
a. Le eventuali attività presso Enti o aziende esterne potranno svolgersi solo qualora le strutture ospitanti
posseggano spazi conformi alle prescrizioni e che le procedure previste dalle aziende consentano il
rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste dalla normativa vigente.
b. Nella convenzione stipulata con gli Enti ospitanti sarà incluso un adeguato Protocollo, sottoscritto sia
dall’Istituzione scolastica che dall’e Ente stesso, atto a garantire a studenti e famiglie lo svolgimento
delle attività in stage in condizioni di sicurezza.

12.

Presenza di persone con sintomi riconducibili al contagio da Covid-19
a. Qualora uno studente o un lavoratore dovesse presentare sintomi riconducibili ad una infezione da
Covid-19, sarà gestito secondo le procedure indicate nel Rapporto ISS Covid-19, versione del
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21/08/2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia” (All-3)

13.

Riunioni degli Organi Collegiali e colloqui con le famiglie
a. Le riunioni degli OO.CC. si svolgeranno possibilmente in presenza, (salvo diverse disposizioni

delle competenti Autorità), nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti al momento della
riunione, secondo il Piano annuale delle attività approvato dal Collegio Docenti.
b. I colloqui con le famiglie avvengono con modalità “a distanza”, secondo i periodi individuati nel
Piano delle Attività. I docenti pubblicano gli orari e le giornate di ricevimento attraverso il portale
Argo ed effettuano i colloqui previa prenotazione in videoconferenza attraverso la piattaforma Meet.

14.

Sala insegnanti
a. La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, utilizzando il gel igienizzante prima di
accedervi, nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la
occupano e indossando la mascherina.
b. Saranno disponibili i detergenti con i quali i docenti potranno procedere ad ulteriore disinfezione delle
postazioni PC prima di accedervi

Allegati:
1. Piantine ingressi e percorsi di accesso alle aule
2. Piantine percorsi per trasferimenti da / verso laboratori e palestra
3. Rapporto ISS Covid-19, versione del 21/08/2020
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