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INSTALLA questa APP sul tuo Smartphone aiutarci a combattere l'epidemia di COVID-19. L'app utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che 
hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici.

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE 
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO  il  D.Lgs.  16  aprile  1994,  n.  297,  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislatie  iigent in  materia  di

istruzione, relatie alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastca;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per

il riordino delle disposizioni legislatie iigent;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi

di laioro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Coniersione in legge, con modifcazioni, del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, recante misure urgent per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO  il  Decreto-legge 8 aprile  2020, n. 22, Misure urgent sulla regolare conclusione e l’ordinato aiiio

dell’anno scolastco e sullo siolgimento degli esami di Stato;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgent per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19;
VISTI il  Documento tecnico sull’ipotesi  di  rimodulazione delle  misure  contenitie nel  setore scolastco,

tramesso dal CTS - Dipartmento della protezione ciiile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della
seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il  documento “Quesit del  Ministero  dell’Istruzione  relatii  all’inizio  del  nuoio anno scolastco”,
tramesso dal CTS - Dipartmento della protezione ciiile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianifcazione delle atiità scolastche,
educatie e formatie in tute le Isttuzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastco
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTO  il  D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didatca digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

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 noiembre 2007;
VISTO il  Protocollo condiiiso di  regolamentazione delle  misure per il  contrasto e il  contenimento della

diffusione del COVID-19 negli ambient di laioro del 14 marzo 2020 e successiio aggiornamento del
24 aprile 2020;

VISTO  il  Protocollo condiiiso di  regolamentazione delle  misure per il  contrasto e il  contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambient di laioro dell’Isttuto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il  Protocollo d’intesa per garantre l’aiiio dell’anno scolastco nel rispeto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuoie indicazioni e
chiariment;
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VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operatio, a cura dell’USR Veneto;
VISTO il documento “Anno scolastco 2020/21 e Coiid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggeriment per

la stesura di checklist utli alla ripartenza”, a cura dell’USR Emilia Romagna;
VISTO il documento “Proposte operatie per i dirigent scolastci”, del Politecnico di Torino;
CONSIDERATE  le  Linee  guida e le  Note in  materia  di  contenimento della  diffusione  del  SARS-CoV-2 in

ambito  scolastco  e  l’aiiio  in  sicurezza  dell’anno  scolastco  2020/2021  emanate  dal  Comitato
Tecnico-Scientfco e dai diiersi Ufci Scolastci Regionali;

CONSIDERATO  il  documento  “Gestone  delle  operazioni  di  pulizia,  disinfezione  e  sanifcazione  nelle
struture scolastche”, INAIL 2020;

CONSIDERATE LE  Indicazioni operatie per la gestone di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
seriizi educatii dell’infanzia - Versione del 21 agosto 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formatia 2019-2022 approiato nella seduta del
Collegio docent del 30.10.19 e con delibera del Consiglio di Isttuto n. 92 del 21.11.19;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Isttuto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fssa l’inizio delle lezioni per
l’anno scolastco 2020/2021 al 7 setembre 2020;

CONSIDERATA  l’esigenza  primaria  di  garantre  misure  di  preienzione  e  mitgazione  del  rischio  di
trasmissione  del  contagio  da  SARS-CoV-2  tenendo  conto  del  contesto  specifco  dell’Isttuzione
scolastca e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantre il dirito all’apprendimento degli student nel rispeto del principio di
equità educatia e dei bisogni educatii speciali indiiiduali;

CONSIDERATA  l’esigenza  di  garantre  la  qualità  dell’offerta  formatia  in  termini  di  maggior  numero
possibile  di  ore  di  didatca in  presenza,  in  rapporto  alle  risorse  a  disposizione,  in  aule  e  spazi
adeguatamente adatat alle esigenze scolastche;

DELIBERA
l’approiazione del presente Regolamento recante misure di preienzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 per l’anno scolastco 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento indiiidua le misure da atuare per preienire e mitgare il rischio di contagio
da SARS-CoV-2 nell’ambito delle atiità dell’Isttuto comprensiio n. 14 di Bologna, nel rispeto dei dirit e
dei  doieri  di  tute le sue component, oiiero le  alunne, gli  alunni,  le  famiglie,  il  Dirigente scolastco, i
docent e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approiato dal Consiglio d’Isttuto, l’organo di indirizzo politco-amministratio e di
controllo della scuola che rappresenta tut i component della comunità scolastca, su impulso del Dirigente
scolastco e del Responsabile del seriizio di preienzione e protezione, e ha ialidità per l’anno scolastco
2020/2021 e comunque fno al termine dell’emergenza sanitaria.

3.  Il  presente Regolamento può essere  modifcato dal  Consiglio  di  Isttuto anche su proposta  delle
singole component scolastche e degli  Organi  collegiali,  preiia informazione e condiiisione da parte di
tuta la comunità scolastca.
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4.  La mancata osserianza delle  norme contenute nel  presente Regolamento e nei  suoi  allegat può

portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le alunne e gli alunni
con conseguenze sulla ialutazione intermedia e fnale del comportamento.

Art. 2 - Sogget responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastco pubblica sul sito della Scuola il presente Regolamento e ne dà informazione a
chiunque entri all’interno degli ambient scolastci, anche atraierso l’afssione nei luoghi maggiormente
iisibili dei locali scolastci, rendendone obbligatorio il rispeto delle norme e delle regole di comportamento
in esso indicate. 

2. È fato obbligo a tut i component la comunità scolastca di consultare il Seriizio di preienzione e
protezione nella  fgura  del  suo Responsabile  qualora  le  indicazioni  di  sicurezza  contenute nel  presente
Regolamento non possano essere applicate per problemi partcolari reali e concret.

Art. 3 - Regole generali

1. A tut i component della comunità scolastca (personale scolastco, alunne e alunni, component del
nucleo familiare) e a tut i sogget esterni che accedano agli edifci della scuola e alle sue pertnenze è fato
obbligo, per tuta la durata della loro permanenza a scuola, di

a) Indossare  la  mascherina  chirurgica,  tranne  nei  casi  specifcamente  preiist nel  presente

Regolamento e nei suoi allegat;

b) Mantenere la  distanza fsica  interpersonale  di  almeno 1 metro e  rispetare  atentamente la

segnaletca orizzontale e iertcale;

c) Disinfetare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone

prassi suggerite dagli organi competent (Isttuto superiore di sanità, Organizzazione mondiale

della sanità) e, in partcolare, subito dopo il contato con ogget di uso comune.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastci e le persone che ii permangono sono tenut ad arieggiare
periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minut, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre,
gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riseriate agli insegnant, gli ufci e gli ambient di seriizio.

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L’accesso agli edifci scolastci e alle loro pertnenze è iietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o
altri sintomi infuenzali  riconducibili  al COVID-19. In tal caso è necessario consultare telefonicamente un
operatore sanitario qualifcato, oiiero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta o la guardia medica.

2. L’accesso agli edifci scolastci e alle loro pertnenze è altresì iietato a chiunque, negli ultmi 14 giorni,
abbia  aiuto  contat con  sogget risultat positii  al  COVID-19  o  proienga  da  zone  a  rischio  che
eientualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L’ingresso a scuola di alunne, alunni e laioratori già risultat positii all’infezione da COVID-19 doirà
essere preceduto dalla trasmissione iia mail all’indirizzo della scuola (BOIC85800A@ISTRUZIONE.IT) della
certfcazione medica che atesta la negatiizzazione del tampone secondo le modalità preiiste e rilasciata
dal Dipartmento di preienzione territoriale di competenza.

4. È isttuito e tenuto presso le  recepton delle  sedi  dell’Isttuto un Registro degli  accessi  agli  edifci
scolastci da parte dei fornitori e degli altri sogget esterni alla scuola, compresi i genitori delle alunne e
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degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dat anagrafci (nome, cognome, data di nascita, luogo
di residenza), dei relatii recapit telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei iisitatori è consentto solamente nei casi di effetia necessità
amministratio-gestonale  ed operatia,  preiia  prenotazione  e calendarizzazione,  ed è  subordinato alla
registrazione dei dat di cui all’artcolo precedente e alla sotoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000,

 di essere a conoscenza dell’obbligo preiisto dall’art. 20 comma 2 let. e) del D.Lgs. 81/2008 di

segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eientuale condizione di pericolo per la salute,

tra cui sintomi infuenzali riconducibili al COVID-19, proienienza da zone a rischio o contato con

persone positie al iirus nei 14 giorni precedent, e in tut i casi in cui la normatia iigente

impone  di  informare  il  medico  di  famiglia  e  l’autorità  sanitaria  e  di  rimanere  al  proprio

domicilio;

 di aier proiieduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifci dell’Isttuto, alla rileiazione

della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;

 di non essere atualmente sotoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fduciario

con sorieglianza sanitaria ai sensi della normatia in iigore;

 di non aiere famigliari o coniiient risultat positii al COVID-19;

 di aier compreso e rispetare tute le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6.  Nei  casi  sospet o in  presenza di  dubbi  sulla  ieridicità delle  dichiarazioni,  il  personale  scolastco
autorizzato può procedere, anche su richiesta della  persona interessata,  al  controllo  della  temperatura
corporea tramite dispositio scanner senza la necessità di contato. Se tale temperatura risulterà superiore
ai 37,5°C, non sarà consentto l’accesso.  Nella rileiazione della temperatura corporea, saranno garantte
tute le procedure di sicurezza ed organizzatie al fne di proteggere i  dat personali  raccolt secondo la
normatia iigente.

6. È comunque obbligatorio

 Riiolgersi preientiamente agli ufci di segreteria iia mail o tramite contato telefonico al fne di

eiitare tut gli accessi non stretamente necessari;

 Utlizzare, in tut i casi in cui ciò è possibile, gli strument di comunicazione a distanza (telefono,

posta eletronica, PEC, etc.).

7.  In  caso  di  laioratori  dipendent di  aziende  che  operano  all’interno  dei  locali  della  scuola  (es.
manutentori, fornitori, educatori, personale della mensa etc.) che risultassero positii al tampone COVID-
19, nei  14 giorni  successiii  all’accesso nel  comprensorio  scolastco, il  datore di  laioro doirà informare
immediatamente  il  Dirigente  scolastco  ed  entrambi  doiranno  collaborare  con  il  Dipartmento  di
preienzione territoriale di competenza fornendo element per il tracciamento dei contat.

Art. 5 - Il ruolo delle alunne e degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all’obietio di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastca è
chiamata ad adotare misure di propria competenza. 

2. Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio
dello stato di salute di tut i loro component, nel rispeto delle norme iigent, del presente Regolamento e
del  rinnoiato  Pato  educatio  di  corresponsabilità,  e  quindi  chiamate  all’adozione  di  comportament
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personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitgare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano
le pur giustfcabili  esigenze di  ciascun nucleo familiare.  La scuola dispone di  termometri  e, in qualsiasi
momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola.

3. Per tuto l’anno scolastco 2020/2021 sono sospesi i riceiiment indiiiduali e colletii dei genitori in
presenza da parte dei docent, tranne nei casi caraterizzat da partcolare urgenza e graiità su richiesta del
Dirigente scolastco o dell’insegnante interessato. Gli incontri informatii tra docent e genitori si siolgono
in iideoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi tramite registro eletronico.

4.  Nel  caso in  cui le  alunne e gli  alunni  aiiertano sintomi associabili  al  COVID-19, quali  febbre con
temperatura  superiore  ai  37,5°C,  briiidi,  tosse  secca,  spossatezza,  indolenzimento,  dolori  muscolari,
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfato, difcoltà respiratoria o fato corto, si airà cura di non mandarli a
scuola e di consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica
o il numero ierde regionale.

5.  Le  specifche  situazioni  delle  alunne  e  degli  alunni  in  condizioni  di  fragilità  saranno  ialutate  in
raccordo con il  Dipartmento di  preienzione territoriale,  il  medico competente e il  medico di  famiglia,
fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scrita e
documentata.

Art. 6 - Suddivisione degli edifci scolastci in setori e transit durante le atvità didatche

1. Gli edifci scolastci dell’Isttuto comprendono i seguent plessi:

Scuola primaria Fiorini, sede dell’Ufcio di presidenza e dell’Ufcio di Segreteria;

Scuola primaria Lipparini;

Scuola primaria Mazzini;

Scuola primaria 2 Agosto;

Scuola primaria Aldo Moro;

Scuola secondaria di primo grado A. Volta sede;

Scuola secondaria A. Volta Succursale.

A ciascuna classe è assegnata un’aula didatca su determina del Dirigente scolastco. Ciascuna delle due
sedi è suddiiisa in setori che comprendono un numero iariabile di aule didatche al fne di gestre in
maniera  più  efcace  l’applicazione  delle  misure  di  sicurezza  contenute  in  questo  Regolamento,  il
tracciamento dei contat in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguent misure da
adotare.

2. A ciascun plesso sono assegnat, su determina del Dirigente scolastco, dei canali di ingresso e uscita,
indicat da  apposita  segnaletca  orizzontale  e  iertcale,  atraierso  i  quali  le  alunne  e  gli  alunni  delle
rispetie classi deiono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3.  Al  personale  scolastco,  docente e  non docente,  è  consentto l’ingresso  e  l’uscita  atraierso  uno
qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispetare la segnaletca relatii ai sensi
di  marcia, mantenere ordinatamente il  distanziamento fsico dalle  altre persone present ed entrare ed
uscire senza atardarsi nei luoghi di transito. 

4. Alle alunne e agli alunni è fato rigoroso diiieto di transitare dal setore/piano che comprende l’aula
assegnata alla propria classe ierso altri setori per tuta la loro permanenza all’interno degli  edifci della
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scuola,  tranne  quando deiono recarsi,  sempre  rispetando il  distanziamento  fsico  e  i  sensi  di  marcia
indicat nella segnaletca, e indossando la mascherina,

 In uno dei laboratori didatci della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con

la propria classe solo se accompagnat dall’insegnante;

 In altri  ambient dell’edifcio scolastco su espressa richiesta di un componente del personale

della scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;

 Ai seriizi igienici se non present all’interno del proprio setore/piano;

5.  Gli  interialli  si  siolgeranno  preferibilmente  all’aperto,  laddoie  le  condizioni  lo  consentano  Gli
insegnant iigileranno sul  mantenimento del  distanziamento fsico.  Quando gli  interialli  si  siolgeranno
all’interno della propria aula, gli alunni e le alunne indosseranno la mascherina nel caso non sia rispetato il
distanziamento fsico (oiiero quando non sono sedut al proprio banco). 

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni per le lezioni

1. L’ingresso e, di conseguenza l’uscita, è normalmente organizzata su due turni.  In caso di arriio in
antcipo, gli alunni e i familiari che li accompagnano deiono atendere il suono della campana di ingresso
rispetando  scrupolosamente  il  distanziamento  fsico  e  indossando  corretamente  la  mascherina  sia
all’interno delle pertnenze della scuola, in partcolare i giardini, i cortli e i parcheggi interni, sia negli spazi
antstant. 

2.  Al  suono della  campana di  ingresso, in  base al  turno assegnato, le  alunne e gli  alunni  accedono
all’edifcio seguendo le indicazioni date. Coloro che arriiano in ritardo aspetano che l’ingresso delle classi
sia  terminato  prima  di  aiiicinarsi  al  portone  principale  del  plesso,  per  lasciare  il  proprio  fglio/a  al
collaboratore scolastco in seriizio. 

3. Una iolta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono posto al proprio banco. Durante le
operazioni di ingresso e uscita non è consentto sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antstant le
aule e, una iolta raggiunto, non è consentto alzarsi dal proprio posto.

4. A partre dalla campana di ingresso il personale scolastco è tenuto ad assicurare il seriizio di iigilanza
come stabilito da specifca determina del Dirigente scolastco. I docent incaricat della iigilanza durante le
operazioni  di  ingresso  delle  alunne  e  degli  alunni  doiranno  essere  present a  scuola  5  minut prima
dell’inizio di tali operazioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’eiacuazione
ordinata entro la quale alunne e alunni deiono indossare la mascherina e rispetare il distanziamento fsico.

Art. 8 - Misure di prevenzione riguardant lo svolgimento delle atvità didatche

1. Ciascuna aula didatca e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo
siolgimento delle atiità didatche, gli alunni/e e gli insegnant sono tenut a mantenere il distanziamento
fsico interpersonale  di  almeno 1 metro nelle  aule,  nei  laboratori  e  negli  altri  ambient scolastci,  e  di
almeno 2 metri nelle palestre. 

2. Anche durante le atiità didatche che si siolgono in ambient esterni alla scuola, tut sono tenut a
mantenere il distanziamento fsico e a rispetare le misure di preienzione preiiste nei regolament adotat
nel luogo ospitante. 
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3. All’interno delle aule didatche e dei laboratori della scuola sono indiiiduate le aree didatche entro

cui sono posizionat la catedra, la laiagna e gli altri strument didatci di uso comune, delimitata da una
distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il correto posizionamento dei banchi è
indicato  da  adesiii  segnalatori  post sul  paiimento  in  corrispondenza  dei  due  piedi  anteriori.  Sia
l’insegnante  disciplinare  che  l’eientuale  insegnante  di  sostegno  di  norma  siolgono  la  loro  lezione
all’interno dell’area didatca. 

4.  Durante  le  atiità  in  aula  e  in  laboratorio  le  alunne e  gli  alunni  possono togliere  la  mascherina
durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Le alunne e gli alunni possono
togliere la mascherina anche durante le atiità sportie in palestra le quali possono essere siolte solo in
presenza degli insegnant.

5. Nel caso in cui una un solo alunno/a alla iolta siano chiamato a raggiungere l’area didatca o abbiano
otenuto il  permesso  di  uscire  dall’aula  o  dal  laboratorio,  doiranno indossare  la  mascherina  prima  di
lasciare il proprio posto. Una iolta raggiunta l’area didatca, l’alunno/a può togliere la mascherina purché
sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante. Pertanto, è bene che la mascherina sia
sempre tenuta a portata di mano.

6. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli alunni deie
indossare la mascherina, anche gli alunni che le cui postazioni si troiano immediatamente lungo il tragito,
deiono indossare la mascherina.

7. Durante le  atiità didatche in locali  della scuola doie non sono present banchi e segnalatori  di
posizione, gli insegnant, le alunne e gli alunni sono comunque tenut a rispetare il distanziamento fsico
interpersonale.  In  tal  caso,  per  tuto  il  tempo  che  permangono  al  loro  posto,  possono  togliere  la
mascherina. La mascherina ia indossata nuoiamente nel caso in cui uno dei present si spost dalla propria
posizione e si aiiicini entro un raggio di 2 metri.

8. Le aule e i laboratori deiono essere frequentemente areat ad ogni cambio di ora per almeno 5 minut
e ogni qual iolta uno degli insegnant in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l’insegnante
indiiidua l’alunno incaricato di aprire le fnestre e richiuderle una iolta trascorso il tempo necessario.

9. Durante i  tragit a piedi  per raggiungere palestre,  teatri,  sale  coniegni,  biblioteche, musei  e  altri
luoghi di interesse in cui siolgere atiità didatche specifche, gli alunni e gli insegnant deiono indossare
la  mascherina  e  mantenere  il  distanziamento  fsico  e  rispetare  la  normatia  iigente  in  materia  di
preienzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

Art. 9 - Accesso ai servizi igienici

1. L’accesso ai  seriizi  igienici  della  scuola è contngentato e presso i  locali  antstant non può essere
superata  la  capienza  degli  stessi.  Chiunque  acceda  ai  seriizi  igienici  si  dispone  in  una  fla  ordinata  e
distanziata rispetando i segnali post sul paiimento, indossando la mascherina e laiando le mani prima di
entrare in bagno.

2. Chiunque acceda ai  seriizi  igienici  ha cura di  lasciare il  bagno in perfeto ordine.  Prima di  uscire,
disinfeta le mani con gel igienizzante o le laia nuoiamente con acqua e sapone. 

3. Chiunque not che i bagni non sono perfetamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema
alle collaboratrici e ai collaboratori scolastci e quest proiiederanno tempestiamente a risolierlo come
indicato dalle norme e dai regolament di preienzione richiamat nella premessa del presente documento.

4.  Al  fne  di  limitare  assembrament,  l’accesso  delle  alunne  e  degli  alunni  ai  seriizi  igienici  sarà
consentto  anche  durante  l’orario  di  lezione,  preiio  permesso  accordato  dall’insegnante,  il  quale  è
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incaricato di ialutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastci
al  piano  airanno cura  di  monitorare  la  situazione  per  eiitare  abusi  dei  permessi  e  perdite  di  tempo
strumentali.

Art. 10 - Accesso ai distributori automatci di aliment

1. L’accesso ai distributori automatci di aliment è consentto solo al personale della scuola o comunque
agli adult present nel plesso.

2.  L’accesso  ai  distributori  automatci  della  scuola  è  contngentato  e  nei  pressi  dei  distributori  è
consentta l’atesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento post sul
paiimento.  Chiunque  intenda  accedere  ai  distributori  si  dispone  in  una  fla  ordinata  e  distanziata,
indossando la mascherina.

Art. 11 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diiersi gruppi di laioro dei docent, coniocate dal
Dirigente scolastco o dai docent coordinatori, nonché le riunioni di laioro e sindacali autoconiocate del
personale della scuola deiono siolgersi all’interno di ambient scolastci idonei ad ospitare in sicurezza tut
i partecipant, nel rispeto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertnenza della scuola,
con lo scrupoloso rispeto delle misure di distanziamento fsico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali  riunioni  le persone present possono togliere la mascherina purché sia rispetato con
atenzione il distanziamento fsico interpersonale di almeno 1 metro.

3.  Se  non  stretamente  opportuno,  è  comunque  consigliato  lo  siolgimento  di  tali  riunioni  in
iideoconferenza. In partcolare le riunioni degli  Organi collegiali  possono essere coniocate dal Dirigente
scolastco nel rispeto del iigente Regolamento per lo siolgimento delle sedute degli Organi collegiali  in
iideoconferenza.

 

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1.  A  tute le  persone present a scuola è  fato obbligo di  adotare tute le  precauzioni  igieniche, in
partcolare  il  laiaggio  frequente con acqua e  sapone e  l’igienizzazione  con gel  specifco delle  mani,  in
partcolare dopo il contato con ogget di uso comune.

2. La scuola mete a disposizione idonei mezzi detergent per le mani. Nei seriizi igienici sono posizionat
distributori di sapone e le istruzioni per il correto laiaggio delle mani, inoltre, negli ufci di segreteria, nei
principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono present distributori di gel
igienizzante. 

3. Le alunne, gli alunni e tuto il personale scolastco sono iniitat a portare a scuola un faconcino di gel
igienizzante e fazzolet monouso per uso stretamente personale.

4. Alle alunne e agli  alunni non è consentto lo scambio di materiale didatco (libri, quaderni, penne,
matte, atrezzature  da disegno)  né di  altri  effet personali  (denaro,  dispositii  eletronici,  accessori  di
abbigliamento, etc.) durante tuta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le famiglie e gli

8
Regolamento recante misure di preienzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
Approiato dal Consiglio di Isttuto con delibera n. 18 del 7.09.2020

mailto:boic85800a@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759

e-mail: boic85800a@istruzione.it    Codice fiscale 80072250378

 
alunni/e  ialutno  atentamente  quali  materiali  didatci,  dispositii  eletronici  e  altri  effet personali
portare giornalmente a scuola.

5. Per eiitare contaminazioni per l’anno scolastco in corso si sospende il ritro dei telefoni cellulari degli
alunni/e  della  scuola secondaria di  primo grado.  Si  rammenta che un uso non consentto del  suddeto
telefono durante le  ore di  lezione, anche a distanza, è  passibile  di  un procedimento disciplinare  come
preiisto dal Regolamento di disciplina.

Art. 14 - Pulizia e sanifcazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastci assicurano la pulizia giornaliera e la sanifcazione periodica
dei locali, degli ambient, delle postazioni di laioro e delle aree comuni.

2. Per gli ambient scolastci doie hanno soggiornato casi confermat di COVID-19 si procede alla pulizia
e  alla  sanifcazione  con  acqua  e  detergent comuni  prima  di  essere  nuoiamente  utlizzat.  Per  la
decontaminazione,  si  raccomanda  l’uso  di  ipoclorito  di  sodio  (candeggina)  0,1%  dopo  pulizia.  Per  le
superfci che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utlizzare etanolo (alcol etlico) al 70%
dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfci è sufciente utlizzare i comuni detersiii igienizzant. Per
le piccole superfci quali maniglie di porte e armadi, manici di atrezzature, arredi etc. e atrezzature quali
tastere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguat detergent con etanolo
al 70%. 

4. Le tastere dei distributori automatci sono disinfetate prima dell’inizio delle lezioni, alla fne di ogni
interiallo  e  alla  fne  delle  lezioni.  I  telefoni  e  i  citofoni  ad uso comune sono disinfetate dallo  stesso
personale scolastco alla fne di ogni chiamata con i detergent spray disponibili accanto alle postazioni. Le
tastere e i mouse dei computer dei laboratori di informatca e degli altri computer ad uso didatco sono
disinfetate alla fne di ogni lezione. 

5. Durante le operazioni di pulizia con prodot chimici, assicurare la ientlazione degli ambient. Vanno
pulite  con partcolare  atenzione tute le  superfci  toccate di  frequente, quali  superfci  di  muri,  porte e
fnestre, superfci dei seriizi igienici e sanitari.

6. Tute le operazioni di pulizia deiono essere condote da personale che indossi mascherine chirurgiche
e  guant monouso.  Dopo  l’uso,  i  dispositii  di  protezione  indiiiduale  (DPI)  monouso  ianno  smaltt
corretamente. 

Art. 15 - Gestone delle persone sintomatche all’interno dell’Isttuto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola siiluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una
diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata o, nel caso di un alunno, l’adulto di riferimento
(collaboratore  scolastco  e/o  docente)  deie  darne  notzia  al  referente  Coiid  indiiiduato.  La  persona
potenzialmente  infeta  deie  essere  immediatamente  accompagnata  all’interno  di  un  ambiente
appositamente  indiiiduato  per  l’emergenza  e  si  deie  proiiedere  al  suo  immediato  rientro  al  proprio
domicilio. 

2. Nel caso i sintomi riguardino un alunno/a, la scuola conioca a tale scopo un genitore o una persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

3. Per i casi confermat, le azioni successiie saranno defnite dal Dipartmento di preienzione territoriale
competente, sia per le misure di quarantena da adotare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter
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procedurale preiiste dal Indicazioni operatie per la gestone di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e
nei seriizi educatii dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020.

4.  La  presenza  di  un  caso  confermato  determinerà  anche  l’atiazione  da  parte  della  scuola,  nella
persona del referente coiid, indiiiduato come referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei
contat in streto raccordo con il Dipartmento di preienzione locale al fne di identfcare precocemente la
comparsa di possibili  altri  casi.  In tale situazione, l’autorità sanitaria  competente potrà ialutare tute le
misure ritenute idonee.

5. Nel caso in cui le  misure di preienzione e di contenimento della diffusione del iirus e della malata
preiedano, con apposita determina del Dirigente scolastco, l’allontanamento dalle lezioni in presenza di
una o più classi, entro le 48 ore prenderanno il iia, per le classi indiiiduate e per tuta la durata degli effet
del proiiedimento, le atiità didatche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario
setmanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastco.

6. Nel caso in cui le misure di preienzione e contenimento preiedano l’esonero dalle atiità didatche
in presenza di uno o più docent, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre
autorità sanitarie, i docent interessat atieranno per le classi a cui sono assegnat le atiità didatche a
distanza in modalità sincrona e asincrona, per tuta la durata degli  effet del proiiedimento di esonero,
sulla base di un calendario setmanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastco.

16. Procediment disciplinari

1. Lo Statuto delle  Studentesse e degli  Student preiede, a tutela dei  medesimi,  una procedura non
banale di coniocazione dei Consigli di Classe deputat a comminare le sanzioni necessarie. Per oiii motii
di  gerarchia  delle  font,  un  regolamento  di  Isttuto  non  può derogare  a  norme  di  rango  superiore  e,
pertanto, le procedure di coniocazione preiiste sono oiiiamente quelle stabilite dalla Legge. 

2. Per quel che atene alla condota degli alunni e delle alunne della scuola secondaria di primo grado,
pertanto, si fa riferimento al regolamento di disciplina anche relatiamente alle eientuali infrazioni relatie
ai comportament atesi dal presente Regolamento.

3.  Tuto  il  personale  della  scuola  è  chiamato  a  iigilare  atentamente  sul  rispeto  del  presente
regolamento e a informare tempestiamente il Dirigente Scolastco di eientuali iiolazioni afnché quest
possa procedere altretanto tempestiamente alla coniocazione dei Consigli  di Classe laddoie questo sia

necessario per affrontare le iiolazioni rileiate.

16. Nota fnale

1. Le disposizioni defnite dal presente Regolamento si considerano automatcamente modifcate laddoie
periengano dal Goierno o dal CTS nuoie linee guida.

Allegat al presente Regolamento

 Allegato  I – Istruzioni operatie per gli assistent amministratii

 Allegato  II – Istruzioni operatie per i collaboratori scolastci
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ALLEGATO I – Istruzioni operatve per gli assistent amministratvi
Il  liiello di rischio per il personale ATA addeto agli  ufci è da considerarsi basso. Si rispetno pertanto,
oltre  alle  indicazioni  contenute  nel  Regolamento  recante  misure  di  preienzione  e  contenimento  della
diffusione del SARS-CoV-2, le seguent istruzioni specifche:

 È possibile togliere la mascherina solo se sedut alla propria postazione, con distanza minima dai

colleghi di almeno 1 metro.

 Non potendo garantre  una contnua  disinfezione  delle  superfci  e  degli  strument di  laioro,  è

consigliabile non condiiidere strument e superfci di laioro con altre persone;

 Si laiino spesso le mani secondo le regole detate dal Ministero della Salute, indossando i guant

quando necessario, in partcolare quando si maneggiano ogget perienut dall’esterno (document,

posta, pacchi, etc.). 

Ad ogni buon conto si rimanda alle disposizioni preiiste dal Prontuario per il personale ATA pubblicato sul

sito della Scuola.
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ALLEGATO II – Istruzioni operatve per i collaboratori scolastci
Il liiello di rischio per i collaboratori scolastci è da considerarsi medio-basso. Si rispetno pertanto, oltre
alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di preienzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2, le seguent istruzioni specifche:

 Non potendo garantre una contnua disinfezione delle superfci e degli strument di laioro, si operi

indossando sempre guant monouso, facendo atenzione a non toccare bocca, naso e occhi;

 Se è difcoltoso indossare i guant per tuta la durata dell’atiità laioratia, si laiino spesso le mani

secondo le  regole  detate dal  Ministero della  Salute, indossando i  guant quando necessario,  in

partcolare quando si maneggiano ogget perienut dall’esterno (document, posta, pacchi, etc.);

 Presso la recepton è presente un dispenser con gel disinfetante per le mani e disinfetante con cui

tratare, all’inizio  dell’atiità laioratia, il  telefono, le  tastere, i  mouse e gli  altri  ogget di  uso

comune.

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastci:
1. Apertura e chiusura della scuola;

2. Apertura e chiusura dei locali;

3. Pulizia e disinfezione degli ambient;

4. Seriizio alla recepton (telefonate, accoglienza dell’utenza);

5. Spedizione e ritro della corrispondenza presso gli ufci postali o presso altre agenzie di spedizione,

si ritene pertanto che sia opportuno osseriare quanto segue:
 All’arriio a scuola si indossino già i guant per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di

ingresso ed uscita degli edifci e dei locali interni;

 Ciascun laioratore doirà aiere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effet personali ed

eientuali capi di abbigliamento;

 Per gli addet alle pulizie degli ambient: operare sempre con guant monouso e mascherine; 

 Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni,

tastere dei computer, mouse, superfci di laioro, sedie, maniglie  di porte e fnestre, interrutori

della luce e degli altri ogget di uso comune;

 Dopo aier conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per

l’asporto, togliere e getare anche i guant, indossandone un paio di nuoii;

 Per il  laioratore  addeto alla  recepton:  utlizzare  l’apparecchio telefonico indossando sempre i

guant. In alternatia, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfetante o laiare le mani

secondo  le  regole  detate  dal  Ministero  della  Salute,  e  igienizzare  l’apparecchio  con  apposito

disinfetante ad ogni cambio di turno;

 A fne turno, il laioratore indossi guant nuoii e proceda al recupero degli effet personali, e lasci la

scuola senza atardarsi negli spazi comuni;

 Le collaboratrici e i collaboratori scolastci che deiono recarsi presso l’ufcio postale o altre agenzie

per la spedizione o il ritro di corrispondenza, deiono indossare i guant e la mascherina e, una iolta
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riceiuta  la  corrispondenza  da  spedire,  si  rechino  presso  l’ufcio  o  l’agenzia  indiiiduata  per  la

spedizione. Al rientro, depositata l’eientuale borsa in segreteria, laiino le mani o le disinfetno con

gel  e  getno i  guant utlizzat negli  apposit contenitori  per  i  rifut potenzialmente  infetii  e

sosttuendoli con un paio di nuoii;

 Le collaboratrici  e  i  collaboratori  scolastci  che escono per  ultmi  dagli  edifci  scolastci,  sempre

indossando i guant, proiiedano a chiudere le porte, e solo dopo aier chiuso i cancelli, tolgano i

guant e li getno in un apposito saccheto che deiono portare con sé, da smaltre appena possibile.

Coloro che lasciano la scuola con l’automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i

guant, riponendoli in un saccheto di cui doiranno essere proiiist, ne indossino un paio di nuoii,

portno fuori dal cortle il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guant, getandoli nello

stesso saccheto, che ierrà smaltto appena possibile;

 Nel corso dell’atiità laioratia, arieggiare i locali frequentat da persone almeno ogni ora e per

almeno 5 minut;

 Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e saliiete di carta per asciugare le

mani e ierifcare la correta chiusura dei  rubinet. Verifcare la  presenza di  gel  igienizzante nei

dispenser ubicat in diiersi punt degli edifci scolastci;

 Quando la  mascherina  monouso che si  indossa  diienta  umida,  ia  getata  e  sosttuita  con una

nuoia.

Ad ogni buon conto si rimanda alle disposizioni preiiste dal Prontuario per il personale ATA pubblicato
sul sito della Scuola.
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