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REGOLAMENTO PER LE MISURE DI PREVENZIONE DEL 

CONTAGIO DA SARS-COV-2 
 

I L  C O N S I G L I O  D ’ I S T I T U T O  
 

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Vista la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Vista la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 
di Stato; 

Visto il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 2020/2021); 

Visto il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

Visto il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

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 
2020; 

Considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 
emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

Considerate le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 
seduta del Consiglio di Istituto del 9 aprile 2019 e aggiornato con delibera n.13 del 
26.10.2019 

Considerata la delibera del Consiglio d’Istituto N° 46 del 19 maggio 2020 che fissa l’inizio delle 
lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 14 settembre 2020; 

Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

Considerata l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e 
mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

 
D E L I B E R A  

 
l’approvazione del presente Regolamento per le misure di prevenzione da contagio da Sars-CoV-
2. 
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Art. 1 – Famiglie: controllo dello stato di salute dei propri figli e attività di prevenzione 

1. Le studentesse e gli studenti che frequentano l’Istituto Sanfelice di Viadana (MN) hanno, 
istituzionalmente, un’età compresa tra i 14 e i 19 anni. Non si tratta, quindi, di bambine e 
bambini, ma di persone che, a partire dai 14 anni di età, transitano verso l’ultima fase 
dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità che sono definite persino nel 
Codice Penale. 

2. Nel contemperare le diverse esigenze, quindi, le famiglie sono chiamate alla massima 
collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia 
stessa e saranno conseguentemente sinergiche sul fronte della salute pubblica evitando che 
piccoli egoismi familiari possano inficiare i sacrifici dell’intera comunità scolastica. 

3. Prima di ogni ingresso a scuola, la famiglia avrà cura di: 
• Misurare la temperatura dello studente accertandosi che essa sia inferiore ai 37.5°; 

• Verificare l’assenza di sintomatologia respiratoria; 
• Accertarsi di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 
Nel caso, si verificasse una delle condizioni sopra elencate la famiglia dovrà evitare di 
mandare i propri figli e figlie a scuola.  

4. Al fine di affrontare socialmente queste questioni, si suggeriscono queste strategie preventive: 
 Installazione dell’app “Immuni” sui dispositivi mobili personali di ogni singolo componente 

della famiglia. In questo modo il nucleo familiare sarà avvisato di possibili esposizioni e si 
avrà uno strumento valido di prevenzione attiva; 

 Sottoporsi al vaccino anti-influenzale al fine di limitare la possibile confusione 
sintomatologica tra un’influenza “normale/stagionale” dal contagio del Covid-19, limitando i 
falsi allarmi; 

 Prendere visione in maniera costante delle informative pubblicate digitalmente sul sito 
dell’Istituto, dove verranno fornite le necessarie disposizioni e norme di comportamento a 
seconda delle indicazioni degli organi competenti. 

5. Per aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in 
sicurezza, l’Istituto predispone una check list, sempre integrabile o migliorabile a seconda 
dell’evoluzione dell’epidemia, da diffondere alle famiglie circa i compiti da attuare per un 
corretto monitoraggio sui propri figli/figlie come segue: 
• Controlla tuo figlio ogni mattina per evitare ogni malessere. Se ha febbre superiore a 37.5° 

non può andare a scuola. 
• Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia come tosse, diarrea, mal di 

testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 
• Se ha avuto contatto con un caso COVID-19 non può andare a scuola. Segui con scrupolo 

le indicazioni della Sanità sulla quarantena. 
• Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si 

senta bene a scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore 
informazione utile a rendere celere il contatto. 

• A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e 
dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiega a tuo 
figlio perché è importante.  

• Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua o una borraccia identificabile con nome e 
cognome.  

• Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza 
le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le 
mani e una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani 
immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile; …). 

• Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 
o Lavare e disinfettare le mani più spesso. 
o Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 
o Indossare la mascherina. 
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o Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, 
strumenti di scrittura, libri... 

• Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da 
COVID−19 e sulle regole che in questi casi verranno seguite. 

• Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: 
o Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico) 

preparalo ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani 
senza prima averle prima disinfettate.  

o Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, 
spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia 
delle mani. 

• Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando 
sempre il buon esempio. 

• Informati sulle regole adottate dalla scuola per l'educazione fisica e le attività libere (ad 
esempio, la ricreazione) in modo da presentarle a tuo figlio e sostenerle, chiedendogli di 
rispettarle con scrupolo. 

• Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. 
Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Se 
fornisci mascherine riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata 
per portarla a casa per essere lavata. 

• Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono: 
a. coprire naso e bocca e l’inizio delle guance; 
b. essere fissate con lacci alle orecchie; 
c. avere almeno due strati di tessuto; 
d. consentire la respirazione; 
e. essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90˚ è 

un ottimo disinfettante naturale e senza controindicazioni). 

• Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere 
la mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la 
mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

• Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto 
richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; 
assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né 
sporcarla. 

• Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso può 
ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare eventuali 
tue preoccupazioni. 

 
 

Art. 2 – Ingresso e uscita a scuola da parte degli studenti 

1. Gli studenti dovranno cercare di arrivare a scuola dieci minuti prima del suono della 
campanella: l’ingresso sarà consentito con qualche minuto di anticipo. Mentre si attende il 
suono della campanella, negli spazi antistanti la scuola, è importante mantenere la distanza di 
almeno un metro dai compagni o quando non è possibile indossare sempre la mascherina ed 
evitare di formare degli assembramenti. 

2. Prima di varcare il portone di ingresso lo studente dovrà indossare la mascherina; al suono 
della campanella, dovrà mettersi in fila indiana mantenendo almeno un metro di distanza dagli 
altri studenti.   

3. All’ingresso, saranno attivi i termoscanner per la rilevazione della temperatura. E’ inoltre 
possibile che, a campione, venga misurata la temperatura con termometro ad infrarossi. 

4. Per raggiungere la propria aula, è necessario che gli studenti percorrano il tragitto indicato (o, 
se non indicato, quello più breve) per raggiungere l’aula. 

5. Gli studenti dovranno procedere in fila indiana tenendo la destra, mantenendo la distanza di un 
metro e di tre gradini per salire le scale dal compagno che precede. 
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6. Gli studenti devono indossare la mascherina (che copra naso e bocca) durante tutto il tragitto. 
7. Al suono della campana della fine delle lezioni, gli studenti attenderanno il permesso 

dell’insegnante per uscire a piccoli gruppi di 5-6 persone per poi lasciare rapidamente la scuola 
seguendo il percorso indicato (o, se non indicato, quello più breve) senza sostare negli spazi 
comuni. 
 
 

Art. 3 – Accesso ai bagni da parte degli studenti 

1. L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata la 
capienza dei medesimi.  

2. Gli studenti e le studentesse si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedervi, 
resteranno in fila indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in bagno, 
avranno cura di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone onde limitare la produzione 
di goccioline disperse nell’ambiente, si laveranno ancora le mani in uscita.  

3. Laddove notino che i bagni non siano perfettamente in ordine, avranno cura di segnalare la 
problematica immediatamente ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche e questi 
provvederanno tempestivamente alla sua soluzione secondo dinamiche vincolate dalle norme 
di prevenzione richiamate nelle premesse regolamentari e normative del presente documento. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di 
lezione, previo permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la sensatezza e la 
frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite in formato 
digitale o cartaceo che i docenti compileranno onde evitare penosi abusi. I collaboratori e le 
collaboratrici scolastiche al piano avranno cura di monitorare la situazione onde evitare abusi e 
perdite di tempo strumentali. 

 
 

Art. 4 – Comportamento in aula da parte degli studenti  

1. In ogni aula, la capienza è nota. Il numero di studentesse e studenti che possono abitarla è 
quindi definito a priori e non può essere superato. Qualora per esigenze di causa maggiore 
occorra superare la capienza massima, vigerà l’obbligo di indossare la mascherina. 

2. Dentro l’aula scolastica, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento 
fisico. Sotto ogni tavolo sono presenti degli adesivi segnalatori che consentono un’immediata 
percezione dell’eventuale “perdita di posizione”, inducendo ad una conseguente ripresa della 
medesima. 

3. Dentro ogni aula è apposta una soluzione igienizzante da utilizzare all’ingresso. 
4. Chiunque si accorga che uno studente o una studentessa non siano nella posizione corretta è 

chiamato a collaborare alla segnalazione della distorsione, beninteso entro forme di 
educazione e tempistiche rispettose del lavoro in corso. 

5. Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche 
da parte di organismi superiori, gli studenti e le studentesse non sono obbligati ad indossare la 
mascherina quando in postazione (se il distanziamento di almeno un metro è garantito), ma la 
indosseranno se dovranno alzarsi e muoversi.  

6. Studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale 
starnutire o tossire se necessario. 

7. Gli studenti dovranno mantenere il medesimo banco nel corso dell’anno scolastico. 
 
 

Art. 5 – Comportamento in aula da parte dei docenti 

1. I docenti sono responsabili della vigilanza delle studentesse e degli studenti e, alle usuali 
attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno scolastico le necessarie 
cautele legate all’applicazione del presente regolamento e si impegneranno a mantenere 
inalterato il layout dell’aula predisposto nelle prime lezioni dell’anno. 
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2. Ai docenti è garantita una nicchia di confort alla cattedra, mentre nel caso in cui ci si debba 
spostare all’interno dell’aula dovrà indossare la mascherina o la visiera. I/le docenti potranno 
utilizzare mascherine e visiere proprie, se conformi, oppure quelle fornite dalla scuola. 

3. Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (di posto comune, tecnico pratico e di 
sostegno) e altre figure adulte (ad esempio gli/le educatori/trici e gli/le Assistenti Tecnici/che), 
questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e sinergico al fine di garantire le 
migliori didattiche possibili entro il quadro generale nel quale occorre garantire il 
distanziamento fisico in via ordinaria, oppure occorre assumere le contromisure necessarie 
laddove questo non sia didatticamente possibile. In questo caso si farà uso di 
mascherine/visiere e guanti e si provvederà ad un frequente uso degli igienizzanti per le mani. 

4. I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno ad ogni cambio di ora e 
ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si 
verranno a creare nel corso della lezione come, ad esempio, starnuti o colpi di tosse di 
qualcuno. 

5. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, i docenti di sostegno potranno usare unitamente alla 
mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, 
tenendo conto delle diverse disabilità presenti. 

6. L’utilizzo delle aule comuni (es. sala insegnanti) è consentito nel rispetto del distanziamento 
fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 
 
 

Art. 6 – Utilizzo della palestra 

1. L’utilizzo della palestra non è consentito e l’attività di scienze motorie dovrà essere svolta in 
classe. 

2. Qualora il Dirigente Scolastico, il MC e gli organi competenti, in relazione all’evolversi della 
situazione epidemiologica, deliberassero nuove disposizioni, esse saranno tempestivamente 
comunicate tramite circolare sul registro elettronico. 
 
 

Art. 7 – Utilizzo dei laboratori 

1. L’utilizzo dei laboratori non è consentito e l’attività dovrà essere svolta in classe. 
2. Qualora il Dirigente Scolastico, il MC e gli organi competenti, in relazione all’evolversi della 

situazione epidemiologica, deliberassero nuove disposizioni, esse saranno tempestivamente 
comunicate tramite circolare sul registro elettronico. 

 
 

Art. 8 – Ricreazione 

1. La ricreazione dovrà essere svolta ognuno al proprio banco in classe sotto la sorveglianza dei 
docenti. Nel caso in cui ci si alzi in piedi è necessario indossare la mascherina e rispettare il 
distanziamento previsto. 

2. I distributori automatici non saranno utilizzabili. 
3. Gli studenti dovranno portare da casa cibo e bevande da consumare all’interno dell’aula. 
 
 

Art. 9 – Personale ATA 

1. Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo regolamento.  
2. I collaboratori scolastici sono tenuti alla continua vigilanza, in particolare al piano, per 

assolvere alle nuove necessità di sicurezza. Saranno quindi pronti/e, all’ingresso e all’uscita 
dalla scuola e al cambio d’ora, a vigilare i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga affinché 
non si sviluppino dinamiche regressive, monitoreranno gli spostamenti da/verso i bagni e gli 
erogatori di servizi. Provvederanno a sanificare dove e quando richiesto. 
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3. L’uso dei materiali di pulizia e sanificazione avverrà alla luce delle norme richiamate in 
premessa e a quanto appreso nei corsi di sicurezza, in particolare per gli aspetti fisico-chimici e 
le conseguenti ricadute biologiche nell’uso dei preparati. 

4. Gli assistenti amministrativi gli assistenti tecnici lavorano in posizione normalmente più defilata 
rispetto alla presenza delle studentesse e degli studenti. Saranno comunque parte attiva nel 
monitoraggio ed eventuale repressione di comportamenti inadeguati.  
 

 

Art. 10 – Gestione di un sospetto caso Covid 

1. Nel caso in cui all’interno dell’Istituto si dovesse presentare un caso con i sintomi riconducibili 
al virus Covid19 si adotterà la seguente procedura: 
a) La persona interessata sarà immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica in 

uno spazio preventivamente individuato. Si ricorda a tal proposito a personale docente e 
ATA l’’obbligo di segnalare eventuali casi di studenti che manifestano la sintomatologia in 
questione; 

b) Si provvederà al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio; 
c) Se il caso è confermato, il Dipartimento di prevenzione territoriale competente definirà le 

misure quarantenarie da adottare e, in sinergia con l’istituzione scolastica, procederà ad 
identificare la comparsa di possibili altri casi al fine di prevenire l’insorgenza di un focolaio; 

d) La riammissione all’interno dell’Istituto dovrà avvenire con certificato che attesti la negatività 
in essere. 

2. La procedura potrebbe essere soggetta ad aggiornamento seguendo le indicazioni fornite dal 
CTS e dai Ministeri competenti. 

 
 


