
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE al  

REGOLAMENTO  

DI  

ISTITUTO 

misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione 

del SARS-COV-2 

 

Anno scolastico 2020-21 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GRASSA”  

Via  L. VACCARA n. 25 -    91026  MAZARA DEL VALLO  (TP) 

Tel.   0923-908438  -   FAX  0923-909287   
Cod. TPIC843007- Cod.fiscale 91036660818 

e-mail : tpic843007@istruzione.it - PEC tpic843007@pec.istruzione.it 
SITO WEB WWW.scuolagrassa.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tpmm06700r@istruzione.it
mailto:tpmm06700r@scuolepec.it
http://www.scuolagrassa.it/


2 
 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020delGruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, 

Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione 

Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 

2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 agosto del 2020sottoscritto dal 

MIUR; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell’Infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

del Covid-19 del 14 agosto 2020 sottoscritto dal MIUR; 

 

VISTA la Direttiva del 18 agosto 2020 del Dirigente Scolastico – Adempimenti per l’attuazione 

delle misure di contrasto del contagio da SARS-cov-2 nei luoghi di lavoro dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’Infanzia; 

 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

predispone il presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-COV-2. 

Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore 

e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza 

sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19.  

La presente integrazione è soggetta a revisione e aggiornamento in seguito a eventuali nuove 

indicazioni del MIUR, CTS e Ministero della Salute. 

La mancata osservanza delle norme contenute nel Regolamento e nei suoi allegati può portare 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli 

studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. 

DISPOSIZONI GENERALI 

L’istituzione scolastica adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

rischio di contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, disciplinando tutte le misure di 

sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti e utenti. 

In particolare tutto il personale dovrà scrupolosamente attenersi a specifiche disposizioni di 

sicurezza: 

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°, anche nei tre 

giorni precedenti) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria; 

https://scuolagrassa.it/?p=10631
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• Divieto di ingresso o di permanenza a scuola, qualora sussistano condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell’Autorità 

impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio; 

• Obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

insorgano condizioni di pericolo; 

• Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare 

accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

• Al fine della limitazione del contagio e al tracciamento di eventuali casi è fatto obbligo la 

registrazione della presenza di soggetti esterni che accedono all’Istituzione Scolastica, con 

autodichiarazione attestante:  

⁻ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C; 

⁻ di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

⁻ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

 

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e 

alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di 

a) Utilizzare la mascherina in tutte le situazioni statiche o dinamiche nelle quali non sia 

possibile garantire il distanziamento fisico; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 

Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai 

laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i 

servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

 

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO A SCUOLA 

Sono previsti percorsi differenziati dedicati di ingresso ed uscita dalla scuola, chiaramente 

identificati con segnaletica “INGRESSO” ed “USCITA”, e segnaletica orizzontale mediante nastro 

adesivo nonché relative frecce direzionali, individuanti i percorsi obbligatori che l’utenza e il 

personale dovrà utilizzare per raggiungere le varie postazioni di interesse. Inoltre sono individuate 

le aree di attesa con distanziamento tra le persone e gli operatori scolastici, relativamente al punto di 

accoglienza di ingresso e agli ingressi delle varie stanze degli uffici, mediante apposizione di nastro 

adesivo delimitanti le suddette aree. 

Le porte di ingresso ed uscita, compatibilmente con la possibilità di vigilanza e condizioni 

climatiche, si manterranno aperte al fine di garantire un continuo ricambio d’aria. 

 

ORARI DI INGRESSO, INTERVALLO E USCITA DEGLI ALUNNI PER L’A.S. 

2020/2021 

 

Scuola dell’Infanzia 

ORARIO DI INGRESSO ORE 8:15 
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ORARIO DI USCITA:  

SEZIONE  A TEMPO RIDOTTO  ORE 13:15 

SEZIONI A TEMPO NORMALE ORE 16:15  

 

 

L’ingresso e l’uscita dall’edificio per l’accompagnamento dei piccoli alunni deve avvenire 

seguendo le istruzioni del personale collaboratore scolastico che, in caso di presenza di più genitori, 

regolerà gli accessi richiedendo di attendere all’esterno della scuola, nello spazio antistante 

l’ingresso. Non è comunque consentito l’ingresso nelle aule.  

 

Scuola Primaria  

ORARIO DI INGRESSO ORE 8:10 

ORARIO INTERVALLO ORE 11:10 – 11:20 

ORARIO DI USCITA:  

 LUNEDÌ E MARTEDÌ ORE 14:10 

 MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ ORE 13:10 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

ORARIO DI INGRESSOORE 8:00 

ORARIO INTERVALLO ORE 10:55 – 11:05 

ORARIO DI USCITAORE 14:00 

 

I genitori attendono le scolaresche, come di consueto, all’esterno dell’edificio. È vietato l’ingresso 

nel plesso ai genitori se non previamente autorizzati dal DS, dal Fiduciario di Plessi o dal DSGA.  

 

DISPOSIZIONI PER IL RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

Il ricevimento del pubblico da parte degli Uffici di Presidenza e di Segreteria sarà svolto in modalità 

telefonica e on-line. 

 

Il ricevimento in presenza del pubblico sarà limitato ai soli casi urgenti ed indifferibili, autorizzati 

dal Dirigente Scolastico, previo appuntamento richiesto telefonicamente o mediante posta 

elettronica istituzionale. In caso di ricevimento in presenza per casi urgenti ed indifferibili, il 

pubblico attenderà il proprio turno all’ingresso dell’edificio e accederà agli uffici amministrativi nel 

numero di un individuo per volta, indossando la mascherina e rispettando la regola precauzionale 

del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

 

DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI 

Tutti gli alunni sono tenuti al rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del Sars-

Cov2, nonché delle basilari norme igieniche personali, in particolare: 

• Ogni alunno deve essere munito di mascherina personale e di una sostitutiva da 

tenere nello zaino, di gel igienizzante personale, di fazzoletti di carta e del proprio 

materiale scolastico (non è consentito scambiarsi materiale con i propri compagni); 

• Prima dell’ingresso devono sostare nelle aree di attesa loro dedicate, rispettando il 

distanziamento fisico; 

• Al suono della campana di ingresso, devono raggiungere le proprie aula seguendo la 

segnaletica in maniera ordinata e rispettando il distanziamento fisico; 

• Una volta raggiunta la propria aula, prendono posto al proprio banco senza togliere 

la mascherina se non è possibile il distanziamento fisico e, una volta raggiunto, non è 

consentito alzarsi dal proprio posto senza l’autorizzazione dell’insegnante; 
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• È severamente vietato alitare, starnutire, tossire e sputare verso i propri compagni e 

tutto il personale scolastico; 

• È severamente vietato toccare le suole delle scarpe; 

• È severamente vietato toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non igienizzate; 

• Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di 

abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di 

gocce che possono disperdersi nell’ambiente. Prima di uscire, ha cura di disinfettarsi 

le mani con gel igienizzante o di lavarsele nuovamente con acqua e sapone; 

• Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare 

subito il problema ai collaboratori scolastici. 

 

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuniè contingentatoed è consentito a condizione: 

• di una ventilazione continua dei locali; 

• di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi; 

• del mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; 

• di evitare assembramenti; 

• di indossare la mascherina. 

 

CORRIDOI 

L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso. L’intervallo non 

può essere svolto in corridoio al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe 

diversi. Nello spostamento fra i vari spazi comuni dell’edificio scolastico potrebbero verificarsi 

situazioni di distanziamento inferiore al metro: per tale motivo, durante gli spostamenti all’interno 

del plesso, sia operatori che alunni indosseranno la mascherina.  

 

SERVIZI 

L’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata, contingentata e disciplinata, ed essere 

regolamentato negli orari a cura del Fiduciario di Plesso Preposto, in modo tale che una sola classe 

per volta ne possa fruire, anche solo per il lavaggio delle mani, per esempio nel caso della scuola 

dell’Infanzia, prima di recarsi in mensa, sotto la sorveglianza del docente. Nel caso di uso fuori 

dagli orari assegnati per assoluta e improcrastinabile necessità, è necessario che il collaboratore 

scolastico al piano verifichi il transito dell’alunno e la possibilità di uso del bagno non in 

assembramento. 

 

LABORATORI  

È previsto un registro per ogni laboratorio in cui venga indicato l’orario di utilizzo e la classe, in 

modo da evitare sovrapposizioni e incroci di classi. Gli strumenti presenti nel laboratorio devono 

essere utilizzati nel rispetto del distanziamento sociale e qualora non sia possibile garantire almeno 

un metro di distanza deve essere indossata la mascherina per tutto il tempo di permanenza 

all’interno. Prima dell’uso dei sussidi gli alunni e il personale igienizzano le mani con i gel 

disinfettanti messi a disposizione. Stessa procedura di sanificazione delle mani viene svolta 

all’uscita. I docenti vigilano sul rispetto delle disposizioni da parte degli alunni.  

 

MENSA 

L’utilizzo degli spazi dedicati alla refezione deve essere organizzato in modo da evitare 

l’affollamento dei locali ad essa destinati, a meno che le dimensioni dell’ambiente non consentano 

di mantenere i gruppi opportunamente separati. Viceversa si potranno prevedere turni di presenza 
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dei gruppi, oppure si potrà consumare il pasto nelle aule garantendo l’opportuna aerazione e 

sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. 

Durante la merenda è consentito portare il necessario purché l’alimento, la bevanda o quant’altro 

siano facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino. 

 

 UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI 

Esclusivamente durante gli intervalli e previa autorizzazione dell’insegnante, è permesso l’accesso 

ai distributori automatici di alimenti ad un solo alunno per classe, che avrà cura di raccogliere le 

preferenze dei compagni. 

 

DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA 

La pianificazione delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione all’interno dei locali scolastici 

è basata sulle indicazioni contenute nel Documento dell’INAIL 2020 “GESTIONE DELLE 

OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE 

SCOLASTICHE” redatto dalla Direzione Regionale Sicilia, Consulenza tecnica accertamento rischi 

e prevenzione dell’INAIL. 

L’Istituzione scolastica assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla  

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione naturale. 

 

DISPOSIZIONI DI EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19  

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

• L’operatore scolastico che ne viene a conoscenza 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 in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

•  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 deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di 

COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie 

Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e 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.  

•  Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 

6 anni e se la tollera.  

•  Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con 

il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto 

per condurlo presso la propria abitazione.  

•  Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e 

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). 

Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, 

ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  



7 
 

•  Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 

l’alunno sintomatico è tornato a casa.  

•  I genitori devono contattare il pediatra/medico di famiglia per la valutazione 

clinica (triage telefonico) del caso.  

•  Il pediatra/medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

•  Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  

A. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le 

azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 

interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione 

clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta 

guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 

dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà 

definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico 

COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 

compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono 

stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti 

stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di 

contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più 

adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

B. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per 

infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si 

ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa 

fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

C. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il 

soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 

pediatra/medico di famiglia che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

• L'alunno deve restare a casa.  

• I genitori devono informare il pediatra/medico di famiglia.  

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di 

salute. 

• Il pediatra/medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al 

punto precedente. 

Ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a tre giorni, la 

riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra 

di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità all’inserimento nella comunità scolastica. 
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3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico 

• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una 

mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al 

proprio domicilio e contattando il proprio medico di famiglia per la 

valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 

prescrizione del test diagnostico.  

• Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e 

si procede come indicato al paragrafo 1. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico redigerà 

una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 

 

4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 

domicilio 

• L’operatore deve restare a casa. 

•  Informare il Medico di famiglia. 

•  Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

• Il Medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.  

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al 

paragrafo 1 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico di famiglia 

redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 

 

Mazara del Vallo, 09/09/2020 

 

          Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Guazzelli Teresa)1 

 

 

 

 

 

1Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 
 


