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REGOLAMENTO COVID D’ISTITUTO 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 9 settembre 2020 
 
 
Premessa 
 
Questo regolamento ha lo scopo di stabilire chiare e semplici regole da rispettare per consentire una 
serena ripresa delle attività didattiche in presenza e per ridurre al minimo il rischio di diffusione del 
virus COVID-19.   
Vengono altresì illustrati alcuni interventi attuati dall’Istituto per migliorare il grado di salute e 
sicurezza degli alunni e degli operatori scolastici. 
Per poter raggiungere questo obiettivo si chiede alle famiglie di collaborare attivamente con l’Istituto 
per il rispetto del presente regolamento e di sopportare di buon grado i piccoli disagi che 
inevitabilmente si verranno a creare per poter garantire a tutti gli alunni di usufruire in sicurezza del 
servizio scolastico.  
Il mancato rispetto da parte degli alunni delle disposizioni del presente regolamento e delle indicazioni 
dei docenti costituiscono un rischio per la salute della comunità scolastica. Tali comportamenti 
verranno comunicati ai genitori attraverso nota disciplinare e potranno essere ulteriormente sanzionati 
in base al vigente regolamento d’Istituto. 
 
Regole generali 
 
Uso della mascherina 
 
Per permettere l’accesso a scuola, le famiglie devono dotare gli alunni di mascherina. E’ fatto 
obbligo alle famiglie di collocare all’interno dello zaino una mascherina di scorta da utilizzare in caso 
di rottura, smarrimento, imbrattamento ecc. indicando ai figli esattamente dove si trova. Sulle 
mascherine andrà scritto il nome dell’alunno. Le famiglie avranno cura di addestrare gli alunni, nei 
giorni precedenti l’inizio delle lezioni, ad indossare correttamente la mascherina quando si alzano 
dalla sedia ed a toglierla quando si siedono. E’ possibile utilizzare mascherine chirurgiche monouso 
da sostituire giornalmente oppure mascherine in cotone lavabili purché lavate giornalmente. 
 
Distanziamento interpersonale 

 
La capienza delle aule permetterà in tutti i plessi, anche tenendo conto del previsto distanziamento 
interpersonale, il rientro in presenza di tutti gli alunni senza effettuare turnazioni. Il distanziamento 
interpersonale previsto è di 1 metro tra gli alunni e di 2 metri tra alunni e docente. Il 
distanziamento previsto tra gli alunni durante l’utilizzo degli strumenti a fiato è di due metri. 
Qualora non fosse possibile garantire queste distanze occorre che i soggetti indossino la mascherina 
(es. docente che si avvicina al banco di un alunno per controllare la corretta esecuzione di un 
esercizio, alunno che su richiesta del docente raggiunge la lavagna per essere interrogato, ecc.). 
 
Per garantire il corretto distanziamento interpersonale, I banchi sono stati collocati opportunamente e 
verrà indicata sul pavimento la loro esatta posizione. In questo modo gli alunni durante le lezioni 
potranno togliere la mascherina per permettere una migliore interazione con il docente e con gli altri 



alunni. La mascherina andrà indossata nuovamente quando l’alunno otterrà il permesso di alzarsi per 
raggiungere la lavagna o per recarsi ai servizi igienici.   
 
Ingresso e uscita da scuola 

Viene chiesto ai genitori, sotto la loro personale responsabilità, di monitorare attentamente le 
condizione di salute dei loro figli, dei loro familiari conviventi e degli adulti che eventualmente 
accompagnino gli alunni a scuola e di misurare la temperatura ai loro figli ogni mattina prima di 
accompagnarli a scuola. 

In caso di comparsa di sintomi quali: 

●        temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 
●        difficoltà respiratorie; 
●        perdita del gusto e/o dell’olfatto; 
●        mal di gola; 
●        tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea 

i genitori non accompagneranno gli alunni a scuola, dovranno comunicare alla scuola l’assenza 
per motivi di salute e si rivolgeranno tempestivamente al proprio Medico e/o al Pediatra per le 
valutazioni del caso. 

Sarà possibile comunicare l’assenza per malattia attraverso queste due modalità: 

 telefonicamente al numero del plesso frequentato; 
 compilando il modulo Google presente nella home page del sito. 

Allo stesso modo non dovranno essere accompagnati a scuola gli alunni che: 

●   nei 3 giorni precedenti hanno presentato una temperatura superiore a 37,5 °C o difficoltà 
respiratorie; 

●   sono stati posti in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
●   sono stati, per quanto di loro conoscenza, a contatto con persone positive negli ultimi 

14 giorni. 
 

Come ulteriore misura di prevenzione, all’ingresso della scuola la temperatura corporea verrà 
nuovamente controllata dal personale scolastico mediante termometro senza contatto, non 
sarà consentito l’accesso a personale, alunni e soggetti esterni con temperatura superiore a 
37,5 °C.  
Parimente non verrà consentito l’accesso a scuola a soggetti non dotati di mascherina. La 
misurazione verrà effettuata nel rispetto della privacy, non si procederà alla registrazione della 
temperatura rilevata. 
 
Per evitare assembramenti, l’ingresso e l’uscita da scuola verranno scaglionati su due turni ed 
effettuati in ogni plesso da due cancelli diversi. Gli orari ed il cancello di entrata/uscita saranno 
pubblicati tempestivamente sul sito della scuola. 
 
Gli alunni entreranno nelle pertinenze della scuola indossando la mascherina e 
provvederanno, sotto la supervisione dell’insegnante o del collaboratore scolastico presente, 
a sanificare le mani utilizzando l’erogatore di gel a disposizione. Il collaboratore presente 
provvederà a misurare la temperatura dell’alunno con termometro senza contatto. Gli alunni 
raggiungeranno la classe e si siederanno al loro posto. Solo all’inizio della lezione, quando tutti gli 
alunni avranno preso posto e la distanza interpersonale sarà garantita, su invito del docente sarà 
possibile togliere la mascherina tenendola a disposizione per indossarla prontamente in caso di 
bisogno. 
 



Durante l’orario scolastico 
 

 Verrà evitato l’uso promiscuo degli spazi da parte delle classi. Nel caso che esigenze 
didattico-organizzative impongano l’uso dei medesimi spazi da parte di più sezioni, questi 
andranno igienizzati e si provvederà al ricambio dell’aria tra l’uscita di una sezione e l’ingresso 
dell’altra. 

 Verranno evitati assembramenti nell’uso dei bagni la cui pulizia sarà frequente ed accurata. Le 
finestre dei bagni, condizioni climatiche permettendo, verranno tenute prevalentemente 
aperte. 

 Agli alunni verrà chiesto spesso di lavare le mani o di igienizzarle con il gel a disposizione 
(prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pasto, dopo il contatto interpersonale e con 
superfici ecc.).  

 Gli insegnanti promuoveranno tra gli alunni la cura dell’igiene personale e dei corretti stili di 
comportamento. 

 Per garantire il necessario distanziamento durante la consumazione del pasto, il servizio 
mensa funzionerà su tre turni a partire dalle 11:45.  

 Al personale docente e non docente verranno forniti i seguenti dispositivi di protezione 
individuale (DPI): mascherine, guanti monouso, visiere in policarbonato oltre a gel igienizzante 
per le mani ed idoneo materiale per la pulizia e l’igienizzazione. 

 
Inclusione 
 
Agli alunni con disabilità verrà garantito il massimo grado di inclusione e coinvolgimento nelle attività 
didattiche. Nel caso un alunno non tollerasse l’uso della mascherina per patologie certificate, 
verranno adottate particolari soluzioni organizzative per permettere la fruizione in sicurezza delle 
lezioni.  
 
Uso dei servizi igienici 
 
Per evitare assembramenti presso i servizi igienici durante gli intervalli e facendo affidamento sul 
senso di responsabilità degli alunni, verrà favorita l’uscita individuale dalla classe durante le lezioni.  
L’alunno, ottenuto il permesso dal docente ed indossata la mascherina, dovrà recarsi al bagno 
individuato per la sua classe, lavare le mani prima e dopo l’utilizzo del bagno utilizzando il detergente 
a disposizione, sanificare le mani con il gel a disposizione, rientrare nella sua classe nel minor tempo 
possibile effettuando il tragitto più breve.  
I collaboratori scolastici avranno cura di sorvegliare i movimenti degli alunni e di segnalare ai docenti 
eventuali comportamenti antidoverosi.  
Nel caso il bagno fosse occupato, l’alunno attenderà ordinatamente il proprio turno mantenendo la 
distanza interpersonale di 1 metro e la mascherina indossata. 
Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema 
alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo. 
 
Ricreazione 
 
Gli intervalli verranno svolti, condizioni metereologiche permettendo, all’aperto.  
Le classi effettueranno la ricreazione in maniera scaglionata in minimo due momenti diversi della 
mattinata ed in spazi esterni separati ed appositamente individuati e segnalati dai referenti di plesso, 
questo con il preciso scopo di mantenere la stabilità dei gruppi-classe anche durante i momenti 
ricreativi.  
Il trasferimento all’aperto degli alunni avverrà indossando la mascherina.  
Durante la permanenza all’aperto la mascherina potrà essere tolta, anche per consumare la merenda, 
mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro. I docenti, durante la consueta attività di 
sorveglianza, assicureranno il rispetto delle presenti disposizioni. 
In caso di maltempo l’intervallo verrà effettuato in classe. Gli alunni dovranno consumare la merenda 
ordinatamente seduti al loro posto. In caso di miglioramento delle condizioni meteorologiche nella 



stessa giornata i docenti delle ore successive l’intervallo potranno, a loro discrezione, uscire all’aperto 
con la classe per qualche minuto di distensione.  
  
Servizio mensa 
 
Il servizio mensa si svolgerà su tre turni a partire dalle 11:45 per gli alunni di età inferiore. 
Gli alunni accederanno alla mensa una classe alla volta con la mascherina indossata e prenderanno 
posto nell’area riservata alla classe. 
La fruizione del pasto avverrà garantendo il distanziamento interpersonale di 1 metro. Sui tavoli delle 
sale-mensa verranno posizionati degli adesivi in modo che gli alunni possano individuare facilmente 
dove posizionare il vassoio. 

Soggetti esterni 

L’ingresso di soggetti esterni, esperti, fornitori, addetti alla manutenzione, ecc. ) andrà ridotto al 
minimo e su appuntamento. I genitori che devono accedere alla segreteria verranno fatti attendere 
opportunamente distanziati. All’atto dell’ingresso, il personale di portineria farà compilare al soggetto 
esterno, dotato di propria mascherina e prima dell’igienizzazione delle mani, il “Registro soggetti 
esterni” presente all’ingresso di ogni plesso.  

Ricevimento genitori 

Al fine di evitare assembramenti e di evitare il più possibile occasioni di contagio, per tutto l’anno 
scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza 
da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del 
Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si 
svolgeranno in videoconferenza su richiesta di appuntamento dei genitori da inoltrarsi al docente 
attraverso il registro elettronico o eccezionalmente via mail, ad esclusione dei 15 giorni che 
precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. I docenti comunicheranno come di consueto l’orario 
settimanale di ricevimento e garantiranno con la massima disponibilità la comunicazione attraverso i 
mezzi a distanza (registro elettronico, videoconferenza). Al termine del primo quadrimestre la 
presente disposizione potrà essere riconsiderata dal Consiglio d’Istituto in base all’andamento della 
situazione epidemiologica. 

 

Alunni con sintomi sospetti di COVID-19 

●      In caso di comparsa dei sintomi sospetti di COVID-19 durante l’orario scolastico, verrà applicato 
il “Protocollo per la gestione di casi di covid-19 nella scuola” che consiste in breve nelle seguenti 
fasi ed al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti: 

○           L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 
avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

○           Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico 
deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

○          Ospitare l’alunno nella stanza dedicata o nell’area di isolamento individuata nel 
plesso. 

○           Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 
personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 
contatto. 

○           Il minore non verrà lasciato da solo ma sotto la supervisione di un adulto che 
dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

○           Dopo che l’alunno sintomatico sarà tornato a casa le superfici della stanza o 
dell’area di isolamento verranno pulite e disinfettate. 

 



Riammissione degli alunni a scuola 
 
L’alunno che presenta sintomi a casa o a scuola va accompagnato dal pediatra o dal medico. 

Nel caso il pediatra o il medico ritenga di sottoporre l’alunno a test diagnostico per COVID-19 e 
questo risulti: 

 negativo, l’alunno potrà essere riammesso a scuola dietro presentazione di dichiarazione 
del medico; 

 positivo, per la riammissione a scuola occorrerà attendere la guarigione clinica e il rientro 
sarà subordinato alla presentazione di dichiarazione del medico; 

Nel caso in cui si tratti di altra patologia, l’alunno sarà riammesso a scuola dietro presentazione di 
una apposita autocertificazione. 
 
Pulizia e sanificazione degli ambienti 
 
Per la sanificazione degli ambienti, delle superfici, delle attrezzature e dei sussidi didattici i 
collaboratori faranno ricorso ai prodotti in dotazione a base di: 

 ipoclorito di sodio (candeggina); 
 etanolo (alcol etilico); 
 perossido di idrogeno (acqua ossigenata); 

utilizzando correttamente i dispositivi di protezione individuale forniti (guanti, mascherina, visiera 
protettiva in policarbonato). 
 
Ai docenti è richiesto di sanificare la loro postazione (superficie della cattedra, tastiera e mouse) al 
momento di abbandonarla, con salviette e prodotti igienizzanti che saranno resi disponibili in ogni 
classe, avendo cura di non versare liquidi sulla tastiera. 
 
I docenti di strumento musicale avranno cura di sanificare, tra una lezione individuale e l’altra con 
salviette e prodotti igienizzanti, gli strumenti che vengono utilizzati da più alunni. Per gli strumenti a 
fiato sarà disponibile un apposito apparecchio igienizzante. Il distanziamento previsto tra gli alunni 
durante l’utilizzo degli strumenti a fiato è di due metri. 
 

 


