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Le presenti disposizioni, desunte dal PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE
MISURE PER IL CONTRASTO AL COVID-19, integrano il Regolamento di Istituto dell’a. s
2020-2021

INGRESSI E USCITE ALUNNI
Sono indicati dei percorsi con ingressi ed uscite in base alla disposizione fisica delle aule
all’interno dell’Istituto.
Al fine di ridurre le possibilità di assembramento l’orario di ingresso a scuola sarà
differenziato per scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado.
Prima dell’ingresso nell’Istituto è obbligatorio mantenere 1 metro di distanza anche nel
cortile antistante l’ingresso principale e indossare la mascherina chirurgica.
I docenti della prima ora di lezione dovranno essere in classe 5 minuti prima dell'orario di
apertura degli ingressi dei vari ordini scolastici (come da CCNL) come da tabelle sottostanti.
Gli alunni dovranno recarsi immediatamente in classe attraverso l’ingresso predisposto per
ogni aula disponendosi in fila distanziate.
Al termine delle lezioni scolastiche i docenti dell’ultima ora dovranno accompagnare gli
alunni alle rispettive zone predisposte per l'uscita da scuola.
Segue prospetto analitico dell’organizzazione oraria e degli accessi di entrata/uscita nei
plessi scolastici d’Istituto

INGRESSI SCUOLA DELL’INFANZIA
1) I minori e i loro accompagnatori (uno per bambino) entreranno nel giardino della scuola
attenendosi rigorosamente ai percorsi predisposti e lasceranno i bambini in corrispondenza
della porta-finestra di ciascuna aula.
2) Per l’uscita è previsto un percorso che porterà gli adulti a prelevare i bambini in
corrispondenza di ciascuna aula, seguendo una direzione a senso unico.
3) Sarà consentito fermarsi nei locali interni solo il tempo strettamente necessario.
4) Gli adulti dovranno indossare la mascherina all’interno dei locali scolastici.
SCUOLA DELL’ INFANZIA: PLESSO “LAGO BALLONE”

CLASSI

INGRESSO/USCITA

orario
ingresso/uscita

SEZ.1

ingresso centrale

8.30-13.30

SEZ.2

ingresso dalla porta finestra a destra dell’edificio

8.00/16.00
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SEZ.3

Porta finestra a sinistra del plesso

8.00/16.00

MENSA
I bambini iscritti alla mensa scolastica consumeranno il pasto nelle rispettive sezioni (come
già prima dell’emergenza Covid).
Le maestre avranno cura di disporre i bambini alla maggiore distanza possibile, mantenendo
comunque la suddivisione in sottogruppi fissi prevista per ciascuna sezione.
Non è previsto l’uso di tovaglioli in stoffa personali ma tovaglietta e tovaglioli monouso.

SCUOLA DELL’ INFANZIA: PLESSO “ROMANA”
I minori e i loro accompagnatori (uno per bambino) entreranno ed usciranno attraverso
l'accesso secondario dell'edificio, sito in via Federico de Roberto, attenendosi rigorosamente
ai percorsi predisposti.
Gli accompagnatori, rispettando un ordine di arrivo e senza creare assembramenti,
affideranno i bambini all'insegnante di sezione sull'uscio, impegnandosi a sostare solo per il
tempo strettamente necessario.
Gli adulti dovranno indossare la mascherina all'interno dei locali scolastici.
L'entrata e l'uscita alle classi/sezioni, avverrà seguendo due direzioni differenti,
rispettivamente
CLASSI

INGRESSO/USCITA

orario
ingresso/uscita

SEZ.1

attraverso la porta antipanico di accesso all’aula

8.30/ 13.30

SEZ.2

attraverso la porta antipanico di accesso all’aula

8.30/13.30

SCUOLA PRIMARIA: PLESSO “EX ONMI”

Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo adulto.
I genitori che accompagneranno gli alunni sono invitati a non sostare davanti alle vie di
accesso agli ingressi evitando di creare assembramenti
Al suono della campana, gli alunni si avvieranno verso le rispettive classi, secondo l’ordine
previsto
Gli alunni usciranno dalla scuola, secondo l'ordine di precedenza disposto
CLASSI

INGRESSO/USCITA

orario
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ingresso/uscita
1^A
Ingresso Cancello Laterale 1° piano

8.20-13.20
Lun.- Mar.- Merc.
8.20-12.20
Gio.- Ven.-Sab.

2^A

Ingresso Cancello Laterale 2° piano

8.30-13.30
Lun.- Mar- Merc.
8.30-12.30
Gio.- Ven.-Sab.

3^A – 3^B

Ingresso (scale) Via Madonna della via, 5

8.20-13.20
Lun.- Mar.- Merc.
8.20-12.20
Gio.- Ven.-Sab.

4^A

Ingresso Poggio San Secondo (cortile laterale)

8.20-13.20
Lun.- Mar.- Merc.
8.20-12.20
Gio.- Ven.-Sab.

5^A

Cancello laterale ingresso singolo

8.30-13.30
Lun.- Mar- Merc.
8.30-12.30
Gio.- Ven.-Sab.

5^B

Ingresso Cancello Laterale 1° piano

8.30-13.30
Lun.- Mar- Merc.
8.30-12.30
Gio.- Ven.-Sab.

SCUOLA PRIMARIA PLESSO ROMANA
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CLASSI

INGRESSO/USCITA

ORARIO
INGRESSO/UCITA

1^A – 1^B

Secondo cancello Via Pitré

8.20-13.20
Lun.- Mar.- Merc.
8.20-12.20
Gio.- Ven.-Sab.

2^A - 2^B

Ingresso principale: Via Pitré
(primo cortile)

8.20-13.20
Lun.- Mar.- Merc.
8.20-12.20
Gio.- Ven.-Sab.

3^A – 3^B

Ingresso principale: Via Pitré
(primo cortile)

8.30-13.30
Lun.- Mar- Merc.
8.30-12.30
Gio.- Ven.-Sab.

4^A – 4^B

Ingresso secondario: Via Pitrè
(secondo cortile)

8.20-13.20
Lun.- Mar.- Merc.
8.20-12.20
Gio.-Ven.-Sab.

5^A – 5^B-5^C

Ingresso secondario: Via Pitrè
(secondo cortile)

8.30-13.30
Lun.- Mar.- Merc.
8.30-12.30
Gio.- Ven.-Sab.

Saranno previsti percorsi ad hoc in presenza di alunni con eventuali disabilità motorie
(permanenti o temporanee).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
I genitori non potranno sostare davanti alle porte di ingresso, ma rimanere nel cortile
interno all’edificio scolastico al fine di evitare assembramenti.
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-In ingresso, al suono della campana, gli alunni entreranno, secondo l’ordine prestabilito,
accedendo al cortiletto di pertinenza di ciascuna classe.
-Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo adulto.
- Gli alunni usciranno dalla scuola, secondo l'ordine di precedenza disposto.
CLASSI

INGRESSO/USCITA

orario
ingresso/uscita

1^A

Ingresso principale interno

8.20/ 13.20

1^B

Ingresso principale interno

8.20/13.20

1^C
accesso esterno/ lato sud palestra

8.20/ 13.20

2^A

ingresso principale interno

8.25/ 13.25

2^B

accesso esterno/lato nord segreteria

8.25/13.25

2^C

accesso esterno/ lato palestra sud

8.25/13.25

2^D

accesso esterno/lato nord segreteria

8.25/13.25

2^E

accesso esterno/lato nord segreteria

8.25/13.25

3^A

accesso esterno /lato sud palestra

8.30/13.30

3^B

ingresso principale interno

8.30/13.30

3^C

accesso esterno/lato sud palestra

8.30/13.30

3^D

ingresso principale interno

8.30/13.30

3^E

accesso esterno /lato sud palestra

8.30/13.30

1^D
1^E

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia, all’interno della quale i bambini sono troppo piccoli per indossare le
mascherine e/o rispettare le misure di distanziamento sono previsti comunque alcuni
provvedimenti tesi a limitare al massimo le possibilità di diffusione del virus.
L’accesso dei gruppi classe sarà contingentato.
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Le famiglie sono tenute alla misurazione quotidiana della temperatura del proprio bambino.
Nel caso in cui bambino/a e/o accompagnatore avessero una temperatura uguale o
superiore a 37,5° non sarà loro consentito l’accesso a scuola (e tale evento dovrà essere
registrato e riferito al referente Covid d’Istituto/dirigente scolastico o a uno dei suoi sostituti).
I bambini dovranno, inoltre, sanificare le mani al loro ingresso e lavarle o sanificarle di
frequente durante la giornata.
Ogni sezione avrà a disposizione lo spazio di un’aula, un blocco di servizi, una porzione di
giardino. Gli alunni di ciascuna sezione non avranno contatti con quelli delle altre.
Durante la giornata, gli alunni saranno suddivisi in ulteriori piccoli gruppi stabili con una zona
dell’aula e giochi ad essi dedicati. Lo spazio delle aule conterrà solo gli arredi essenziali.
Le linee guida non prescrivono per questa fascia di età misure di distanziamento
(difficilmente attuabili), ma raccomandano una rigida compartimentazione degli spazi.
Gli spazi comuni al chiuso dovranno essere sanificati all’avvicendarsi di ogni gruppo di
alunni.
Gli alunni non porteranno da casa giocattoli; le famiglie lasceranno un cambio di biancheria
completo per eventuali emergenze; asciugamani e tovaglioli saranno monouso, forniti dalla
scuola.
Non è previsto l’uso di mascherine da parte dei bambini. Il personale indosserà mascherine
chirurgiche e visiere e – al bisogno – guanti.
Fase dell'accoglienza per i bambini di tre anni che iniziano a frequentare la scuola
dell’infanzia
Il genitore o accompagnatore non potrà accedere nei locali della scuola; accompagnerà il
bambino sino alla porta d’ingresso per affidarlo all’insegnante. Solo in casi eccezionali, nel
rispetto dei tempi di adattamento del bambino, sarà consentita la permanenza di un solo
genitore, per un massimo di 30 minuti.

INTERVALLO
I bambini possono utilizzare lo spazio esterno loro assegnato alle sezioni nei rispettivi plessi.
MENSA
I bambini iscritti alla refezione scolastica consumeranno il pasto nelle rispettive sezioni
(come già prima dell’emergenza Covid). Le maestre avranno cura di disporre i bambini alla
maggiore distanza possibile, mantenendo comunque la suddivisione in sottogruppi fissi
prevista per ciascuna sezione. Non è previsto l’uso di tovaglioli in stoffa personali ma
tovaglietta e tovaglioli monouso.

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 GLI per evitare di esporre a rischi ulteriori
situazioni già fragili o che si presentano con criticità
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SCUOLA PRIMARIA/ SECONDARIA
Agli studenti sarà assegnato un posto che è da considerarsi fisso per l’intero anno scolastico
(eventuali cambiamenti saranno effettuati solo in casi eccezionali ed esclusivamente a cura
del coordinatore di classe).
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 seguendo delle indicazioni a pavimento con apposita
segnaletica e, pertanto, è richiesto di non spostarli.
Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno posizionati sotto la sedia di ciascuna
postazione, per quanto riguarda gli indumenti (ad es. i cappotti) questi saranno appesi alla
spalliera di ciascuna sedia.
Ciascun alunno avrà il proprio corredo scolastico personale al fine di evitare gli scambi di
materiale didattico (penne, righe, matite, pennelli, ecc.) tra gli alunni, evenienza che
comporta invece obbligatoriamente la disinfezione del materiale di utilizzo comune di classe.
Gli alunni non dovranno lasciare materiale personale a scuola, né sotto il proprio
banco, in particolare fazzoletti di carta usati, rifiuti vari, per consentire la pulizia e
l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici.
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.
Al rientro in classe, l’alunno sarà obbligato ad igienizzare le mani utilizzando l’apposito
dispenser igienizzante per le mani posizionato all’ingresso di 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 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.
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.

SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA
Ogni alunno dovrà rispettare le indicazioni relative agli spostamenti interni all’Istituto.
Non sarà permesso spostarsi all’interno della scuola senza l’autorizzazione del docente
responsabile dell’ora. Gli spostamenti delle classi e le uscite dalle stesse, andranno segnate
dal docente di riferimento all’interno del Registro degli alunni e del personale di ciascun
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gruppo classe e di ogni contatto per facilitare l’eventuale identificazione dei contatti stretti
da parte del DdP della ASL competente territorialmente.
Negli spostamenti fuori dalle aule è obbligatorio che gli alunni indossino la
mascherina.
INTERVALLO
È necessario regolare l’intervallo in modo da assicurare il distanziamento tra gli allievi e tra
questi e i docenti, tale regola deve essere condivisa quantomeno a livello di singolo plesso.
I condizionamenti imposti dal Covid suggeriscono tempi più distesi di quelli consueti per la
fruizione degli intervalli.
Durante l’intervallo – momento in cui gli alunni si spostano dal loro banco - dovranno
indossare le mascherine a meno che l’intervallo non venga trascorso all’aperto e con un
distanziamento superiore al metro (pratica fortemente incoraggiata almeno fino a che il clima
lo consenta). Stante la limitata capacità dei servizi igienici, il loro uso dovrà essere
consentito anche in altri momenti della giornata e dovrà essere regolamentato.
Per la scuola primaria sarà possibile effettuare l’intervallo nella zona assegnata a ciascuna
classe e avendo cura di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro tra gli alunni.
Per la scuola secondaria di 1° grado l’intervallo sarà effettuato in 2 due gruppi che si
alterneranno nell’utilizzo del cortile attiguo all’aula e all’interno dell’aula stessa.

AULE DIDATTICHE E LOCALI GENERICAMENTE DESTINATI ALL’USO COME
AULA
Gli arredi ed il materiale sono ridotti al minimo, sia al fine di recuperare ogni spazio possibile
all’interno a favore di una maggiore capienza del locale, sia al fine di consentire al personale
ausiliario una facile igienizzazione delle superfici e degli oggetti;
Al cambio del docente la postazione (superficie della cattedra, braccioli della sedia, tastiera,
mouse, LIM etc.) deve essere igienizzata da parte del personale deputato a ciò. In
mancanza di disponibilità, il singolo docente provvederà individualmente mediante idonei
spray igienizzanti.

AULE ATTREZZATE E LABORATORI
Queste le regole da seguire per aule speciali (attrezzate) o comunque usate
collettivamente da più gruppi.
Gli arredi ed il materiale sono ridotti al minimo, sia al fine di recuperare ogni spazio possibile
all’interno a favore di una maggiore capienza del locale, sia al fine di consentire al personale
ausiliario una facile igienizzazione delle superfici e degli oggetti;
Al cambio di classe ogni postazione, superficie, tastiera, mouse, LIM, rubinetto, maniglia
etc. deve essere igienizzata da parte del personale deputato a ciò.
Nell’arco della stessa sessione/giornata la POSTAZIONE DELL’ALLIEVO deve intendersi
fissa.
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All’esterno del locale è collocato il registro delle pulizie che il docente responsabile del
gruppo è tenuto a consultare al fine di accertarsi che il locale sia stato regolarmente pulito
prima dell’accesso.

SERVIZI IGIENICI
Il distanziamento deve essere garantito anche nell’ambito dei servizi igienici per cui,
soprattutto in quelli in uso agli alunni, deve essere chiara la capienza. Fuori dai blocchi sarà
collocato il cartello “CAPIENZA MASSIMA_____”.
I servizi igienici in uso agli allievi in modo non individuale (locali al cui interno sono presenti
più water e lavabi), possono essere usati secondo le seguenti regole:
1. Una persona per ogni scomparto WC
2. Una persona per ogni lavabo purché gli stessi siano distanziati tra loro di almeno 1
metro

Scuola dell’infanzia
Nel caso in cui siano presenti vasche multiple con due, tre o più rubinetti al fine di garantire
un adeguato distanziamento gli stessi vengono usati in maniera alternata e quelli non
utilizzabili vengono chiusi (mediante apposita valvola se presente o rimuovendola manopola
del rubinetto) oltre a collocare il cartello “NON USARE”.
La capienza massima, determinata come ai punti precedenti, sarà riportata su un cartello
specifico “CAPIENZA MASSIMA n.______”
Nei corridoi sono collocati dispenser di soluzione igienizzante, inoltre all’interno degli stessi,
in prossimità del lavabo, deve essere presente un dispenser di sapone per mani e uno per
asciugamani monouso.
Subito a ridosso del dispenser della carta deve essere collocato un secchio ove
gettare la carta utilizzata che deve essere considerata alla stregua dei rifiuti
potenzialmente contaminati e gestita di conseguenza.
Le finestre dei bagni devono essere mantenute perennemente aperte, nei locali ciechi
privi di areazione l’estrattore deve essere tenuto in funzione per tutta la durata di
apertura dell’edificio scolastico.

PALESTRE
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, è preferibile fare attività fisica all’aperto
utilizzando il campo da calcio. Sono da evitare i giochi di squadra o sport di gruppo che
favoriscono il contatto fisico. L’attività fisica dovrà essere di tipo individuale.
Il giorno in cui è prevista l’attività motoria gli alunni dovranno venire a scuola già con la tuta
indossata ed è fortemente sconsigliato effettuare il cambio di scarpe e di indumenti.
In caso di maltempo l’attività si svolgerà in palestra. In questo caso, in ottemperanza alle
linee guida del CTS attualmente vigenti, l’insegnante dovrà vigilare affinché venga rispettato
il distanziamento interpersonale di 2 metri. Gli attrezzi utilizzati verranno sanificati dai
collaboratori scolastici al termine della lezione, prima dell’arrivo della classe successiva.
Il dipartimento di educazione fisica provvederà a stilare un Regolamento dettagliato relativo
all’utilizzo della palestra che sarà considerato quale allegato di questo documento.
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ATTIVITA’ MUSICALE
Per quanto riguarda le attività inerenti il canto e la musica si fa riferimento alla Nota
Ministeriale n. 16495 del 15/09/2020.

MENSA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
Il servizio di refezione è previsto 2 volte a settimana per gli alunni iscritti al tempo
prolungato. Il pasto sarà consumato in classe nei banchi di ciascun alunno.
Alla fine della mattinata l’aula sarà arieggiata e sarà la prima della scuola secondaria a
essere igienizzata, in modo da poter ospitare il gruppo destinato a consumare il pasto.

PRESENZA E SALA DOCENTI
I docenti firmeranno la presenza giornaliera in un apposito registro collocato nell’androne.
Per apporre la firma, ogni docente utilizzerà la propria penna.
L’attività in sala docenti deve avvenire seguendo strettamente le indicazioni di capienza
massima fissata e garantendo il distanziamento di almeno 1 metro tra i docenti che, se
dispongono di un cassetto, deve essere destinato ad un uso strettamente personale.
In generale il personale vi si dovrà trattenere per il tempo strettamente necessario.
Le superfici andranno mantenute il più possibile libere da cose, per agevolare la loro
pulizia.
All’esterno sarà affisso il cartello “CAPIENZA MASSIMA N. 4”.

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Dal momento che ogni insegnante dispone di un indirizzo di posta istituzionale personale, le
comunicazioni circolari saranno inviate per posta elettronica, saranno presenti sul sito web
della scuola e nella sezione bacheca del registro elettronico ARGO su cui è attivata la
funzione di presa visione delle comunicazioni stesse.
La casella di posta elettronica dovrà essere obbligatoriamente consultata almeno una
volta al giorno, prima di prendere servizio.

ACQUISTO MERENDA E ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
ALIMENTI
L’eventuale acquisto della merenda avverrà prima del suono della campana di inizio delle
lezioni. L’operatore, posto all’interno dell’edificio scolastico, in prossimità della finestra del
portone di ingresso, indossando i DPI (mascherina, visiera e guanti) porgerà gli alimenti ai
singoli alunni, opportunamente, distanziati, che si trovano all’esterno
L’uso dei distributori automatici è consentito al personale scolastico. Per quanto riguarda
gli alunni, l’accesso sarà consentito solo in casi eccezionali sotto la supervisione di
un collaboratore scolastico ma assolutamente vietato durante la ricreazione.
L’accesso agli spazi comuni e alle aree dove sono ospitati distributori di bevande/snack è
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra
le persone che li occupano. È comunque d’obbligo indossare la mascherina.
Nei pressi dei distributori sono messi a disposizione un dispenser di gel disinfettante per
realizzare una accurata disinfezione delle mani prima dell’utilizzo delle apparecchiature.
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RIUNIONI ED ASSEMBLEE
Tutte le attività collegiali (quali collegi, consigli, riunioni di commissioni e dipartimenti ecc.)
saranno svolte preferibilmente in modalità a distanza.
Eccezionalmente saranno consentite le riunioni in presenza, laddove le stesse siano
connotate dal numero ridotto dei partecipanti, dal carattere della necessità e urgenza. In tal
caso, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei
locali.
Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato
con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA
I colloqui con le famiglie saranno svolti preferibilmente in modalità a distanza con procedure
che saranno definite di volta in volta.
Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee dei genitori nei locali
dell’istituto.

LOCALI DI ISOLAMENTO
Sono individuati locali nei rispettivi plessi per collocare in isolamento il soggetto, adulto o
minore, che manifesti i sintomi del COVID-19 (difficoltà respiratorie, temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5°C, tosse etc.) durante il periodo di permanenza all’interno dei locali
scolastici. Al di fuori è collocato il cartello “Locale di isolamento”.

CASI SOSPETTI COVID E PROCEDURA DI ISOLAMENTO
Nel caso in cui l’alunno manifestasse l’aumento della temperatura corporea e/o la
sintomatologia compatibili con il COVID in ambito scolastico, l’alunno verrà isolato in un
apposito locale.
Contestualmente all’isolamento si procede con l’applicazione della procedura prevista per la
gestione del soggetto sintomatico (adulto o minore) presente sul luogo di lavoro (così come
riportato nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (del 21 agosto
2020).
L’istituzione scolastica provvederà immediatamente a contattare un genitore o tutore legale
che provvederà a prelevare tempestivamente l’alunno. In entrambi i casi la famiglia è tenuta
ad informare il pediatra di libera scelta per la valutazione clinica.
Ove si presentasse un secondo caso, questo sarà posto nello stesso locale con mascherina
e distanza di sicurezza.
Gli alunni in isolamento saranno vigilati dal personale scolastico dotato di opportune
protezioni (mascherina chirurgica e visiera). Il locale per l’isolamento sarà sanificato dopo
ogni episodio di isolamento.

ASSENZE E RIAMMISSIONE NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea pari o al di sopra
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, l'alunno deve
restare a casa. La famiglia è tenuta ad informare il pediatra di libera scelta per la valutazione
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clinica. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio
o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Nel caso in cui la valutazione del pediatra dovesse ricondurre la sintomatologia a patologia
diversa da COVID-19, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le
indicazioni del pediatra stesso che redigerà una attestazione che il bambino/studente può
rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione
MNIC821001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002967 - 04/09/2020 - A.3 – U per COVID-19.
Il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiederà invece il test diagnostico al dipartimento
di prevenzione. Se il test è positivo, per il rientro in comunità bisognerà attendere la
guarigione clinica e sarà necessario esibire il certificato di “avvenuta negativizzazione”,
rilasciato dal dipartimento di prevenzione. Se il tampone naso-orofaringeo è negativo,
valgono le indicazioni di cui al punto precedente.
I genitori dello studente devono comunicare tempestivamente, con le modalità
successivamente individuate e comunicate dall’istituzione scolastica, l’assenza per motivi
di salute, al fine di consentire il monitoraggio delle percentuali di assenza nel gruppo
classe che, se superiori al 40% degli alunni, sottopongono l’istituzione stessa ad
obbligo di comunicazione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente.
Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni,
anche la riammissione sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del
pediatra di libera scelta, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al
reinserimento nella comunità scolastica.
Ulteriori e successive disposizioni normative relative alle modalità di riammissione a scuola e
alla documentazione da esibire, saranno oggetto di comunicazione da parte dell’istituzione
scolastica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino del rapporto corretto all’interno della comunità scolastica.
Verranno valutati attentamente eventuali espressioni di disagio manifestate dagli alunni e si
attiveranno percorsi educativi idonei al superamento degli stessi, con il coinvolgimento delle
famiglie e delle organizzazioni territorialmente competenti.
Si applica la sanzione dell’annotazione sul Registro elettronico quando il comportamento,
nonostante il richiamo, resta inadatto, determinando situazioni di rischio in riferimento alla
diffusione del virus SARS-COV-2, come ad esempio venire meno, all’interno del proprio
gruppo classe, all’uso della mascherina, al rispetto del distanziamento sociale, alle
raccomandazioni igieniche.
La sanzione si applica anche nel caso di infrazioni riconducibili alla netiquette (in riferimento
al regolamento DDI), qualora l’alunno utilizzi i servizi offerti per finalità che esulano da quelle
didattiche della scuola o nel caso in cui il suo comportamento sia di disturbo alle lezioni. Il
docente interessato verifica, il primo giorno utile, che la nota sia stata visualizzata dal
genitore.
3. Si applica la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni quando
sussistano ripetute annotazioni sul Registro elettronico per le infrazioni di cui al punto
precedente, quando i comportamenti inadatti generano rischio di diffusione del virus SARSCOV-2 all’interno del proprio gruppo classe, quando i comportamenti durante le attività di
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DDI rappresentano violazione della privacy di docenti o alunni, oppure quando si configurino
come offensivi.
4. L’allontanamento dalle lezioni è previsto in caso di reiterazione dell’infrazioni di cui sopra
che generano presenza di comportamenti particolarmente gravi e lesivi della salute della
comunità scolastica. In tal caso il Consiglio di Classe prenderà in esame la possibilità di
allontanare l’alunno per un numero di giorni da sei giorni fino a quindici. Per
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (trasmissione di
immagini, dati o mezzo social di immagini e registrazioni video di compagni o docenti con
finalità di scherno, ecc.), oppure quando si verifica una concreta situazione di pericolo per
l’incolumità delle persone legata alla diffusione del virus SARS-COV-2 (tossire o starnutire
volontariamente sul viso o in direzione di altri, consapevole di manifestare sintomatologia
riconducibile al Covid-19), può essere comminata la sanzione dell’allontanamento superiore
a 15 giorni.

PROVE DI EVACUAZIONE
La normativa vigente prevede che gli Istituti scolastici svolgano, almeno 2 volte all’anno,
simulazioni aventi per oggetto le procedure contenute nel Piano di Emergenza ed
Evacuazione dell’edificio. La normativa di emergenza anti-COVID non ha sospeso tale
misura che quindi deve essere regolarmente attuata. Stante la necessità, in questa fase, di
evitare al massimo ogni forma di assembramento appare ragionevole programmare tali
esercitazioni a distanza di qualche settimana dall’avvio delle lezioni ed eventualmente di
sostituire tali simulazioni di vasta portata (gli interi plessi) con esercitazioni per classe o
gruppi di classi e con incontri informativi specifici (da tenersi a livello di singola classe o in
modalità on-line) che vertano sull’argomento da rivolgere a personale ed alunni, tali corsi
devono avere contenuto specifico volto ad illustrare il metodo specifico di diramazione
dell’ordine di evacuazione, i percorsi da seguire, la posizione dei punti di raccolta etc. Ai
membri delle squadre di emergenza vengono mostrati specificamente i punti in cui suonare
l’allarme, sganciare la corrente elettrica, chiudere l’erogazione del gas etc.

GESTIONE ALUNNI FRAGILI
Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
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.

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 15 DEL 23/09/2020
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