
REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 

Approvato con delibera n. 93 del Consiglio di Istituto del giorno 9 settembre 2020 

 

Art. 1 – Premessa 

 

1. Il presente Regolamento è valido per l’anno scolastico 2020-2021 e può essere modificato in 

relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. Data la rapida evoluzione 

delle norme relative al contenimento e alla diffusione del virus, in caso di necessità, il Dirigente 

Scolastico apporterà le necessarie modifiche con successiva ratifica da parte del Consiglio di 

Istituto. 
2. Il Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARSCoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte 

le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e 

il personale non docente. 
3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 

portare a sanzioni disciplinari sia per il personale sia per le alunne e alunni con conseguenze, 

per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
4. Per i riferimenti normativi si rimanda al seguente indirizzo: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 
 

Art. 2 – Norme generali 

 

1. 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. Indossare la mascherina chirurgica o altra tipologia autorizzata dal CTS (tipologia 

lavabile), tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi 

allegati; 

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

la segnaletica orizzontale e verticale; 

c. Disinfettare frequentemente 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. 

 

Art. 3 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C 

o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e 

consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il 

pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. Di conseguenza: 

a. Gli alunni devono misurare la temperatura ogni giorno a casa prima di recarsi a scuola;  

b. Per il personale scolastico è fatto divieto di ingresso nelle pertinenze scolastiche con 

temperatura corporea superiore ai 37,5°. Compatibilmente con le esigenze organizzative 

è prevista la misurazione della temperatura corporea in ingresso con termometro “senza 

contatto”.   



2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da 

zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 

dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 

(RMIC8G6005@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. 

4. È istituito e tenuto presso le portinerie di tutte le sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli 

edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori 

delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data 

di accesso e del tempo di permanenza. 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è 

subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

a. di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 

81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di 

pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza 

da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

b. di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla 

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

c. di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

d. di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

e. di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico 

autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della 

temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale 

temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della 

temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine 

di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

7. È comunque obbligatorio rivolgersi preventivamente agli Uffici di Segreteria via mail o tramite 

contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari, oppure utilizzare, 

in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta 

elettronica, PEC, etc.). 

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali 

della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, 

nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà 

informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento 

dei contatti. 

 

Art. 4 - Operazioni di ingresso a di uscita delle alunne e degli alunni per le lezioni 



1. Per l’entrata e l’uscita da scuola si utilizzano tutti gli ingressi a disposizione di ogni plesso, 

compatibilmente con i lavori di adeguamento richiesti all’Ente Locale. 

2. Al suono della campanella di ingresso i docenti della prima ora (scuola secondaria di primo 

grado) o del turno antimeridiano (scuola primaria) accolgono le alunne e gli alunni all’esterno 

in prossimità dello spazio loro assegnato e curano che gli alunni si mettano in fila indiana, a 

distanza di un metro uno dall’altro e muniti di mascherina. 

3. Gli alunni sono accompagnati dai rispettivi docenti a entrare e a uscire attraverso le porte 

d’accesso più vicine alle rispettive aule, rispettando la segnaletica relativa alla direzione di 

marcia.  

4. In caso di assenza del docente, la classe è accompagnata da un docente individuato dal 

Coordinatore per la Didattica o da un collaboratore scolastico da esso individuato. 

5. Quando necessario, un solo genitore (o persona maggiorenne delegata) può accompagnare il 

proprio figlio fino all’accesso e deve indossare necessariamente i DPI richiesti dalla legge. 

6. L’insegnante di sostegno e/o l’OEPA gestiscono l’accoglienza e l’eventuale entrata in ritardo 

degli alunni con disabilità, quando ciò sia previsto nei loro PEI.  

7. Le operazioni di uscita sono organizzate, a seconda delle sedi, ordinatamente secondo un 

criterio stabilito dal coordinatore della didattica.  

8. L’uscita è organizzata secondo la posizione occupata dall’alunno al banco, in maniera rapida 

e ordinata. Gli alunni lasciano l’aula attraverso i percorsi di uscita assegnati, supervisionati 

dal docente dell’ultima ora (scuola secondaria di primo) o del turno pomeridiano (scuola 

primaria), che apre la fila. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di 

attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici. 

9. È più che mai necessario quest’anno rispettare rigorosamente gli orari di ingresso e di uscita. 

L’accesso degli alunni in ritardo può avvenire infatti solo a conclusione delle operazioni 

necessarie per l’ingresso in sicurezza degli alunni e del personale della scuola; in particolare 

il ritardo degli alunni di secondaria di primo grado del plesso Via Opita Oppio comporta un 

ingresso subordinato all’entrata degli alunni di primaria della scuola Damiano Chiesa. 

  

Art. 5 - Permanenza a scuola 

1. Dal momento dell'ingresso a scuola e fino all’uscita, gli studenti devono attenersi alle norme 

anti-Covid. 

2. Studenti e docenti devono rispettare rigorosamente la posizione assegnata in classe che 

garantisce il giusto distanziamento necessario di 1 metro. Tale posizione è indicata da apposita 

segnaletica posta sul pavimento alla quale deve corrispondere esattamente la collocazione delle 

sedie. 

3. La mascherina può essere tolta mentre si è seduti al banco e in cattedra, mentre deve essere 

necessariamente indossata in tutte le altre situazioni in cui non è garantito il distanziamento 

personale. Qualora le condizioni ambientali in classe lo rendessero necessario (per esempio per 

l’impossibilità a garantire la giusta aerazione per avverse condizioni atmosferiche), potrebbe 

essere reso necessario chiedere agli alunni, garantendo un’idonea turnazione, di indossare le 

mascherine anche in condizioni statiche. 

4. I docenti (nelle aule) e il personale ATA (negli spazi comuni) garantiscono la giusta aerazione 

tenendo sempre aperte le porte delle classi e aprendo le finestre quanto più possibile. Agli alunni 

è fatto divieto di manovrare le finestre. 

5. Il personale scolastico e gli allievi devono provvedere costantemente alla disinfezione delle 

proprie mani; per questo ogni aula è dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli 

allievi sia dei docenti. 



6. Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, prima di ogni nuovo accesso si 

provvede alla disinfezione. 

7. Ogni aula è provvista di idonea cartellonistica indicante la massima capienza e i principali 

comportamenti da adottare. 

 

Art. 6 – Intervallo, uso dei servizi igienici e dei distributori automatici di alimenti e bevande 

1. Nella scuola primaria, in relazione ai turni di mensa, si individueranno due turni di ricreazione: 

il primo alle 10:15 e il secondo alle ore 11:15. Durante questo tempo si potrà consumare la 

merenda in classe ed accedere agli spazi esterni, dove possibile, sempre in regime di distanza 

fisica dalle altre classi. 

2. Alla scuola secondaria di primo grado l’intervallo è così organizzato: 

a. È previsto un solo intervallo della durata di trenta minuti, dalle 10:45 alle 11:15, nel 

corso del quale gli alunni di ciascuna classe avranno a disposizione 15 minuti per 

consumare la merenda seduti al loro posto, senza mascherina ma a distanza di un metro 

uno dall’altro, e usufruiranno di 15 minuti per muoversi e stazionare nei corridoi fuori 

dalle aule, rigorosamente con la mascherina, occupando solo gli spazi destinati alla classe 

di appartenenza e secondo le disposizioni di sicurezza.  

b. Per limitare il numero di alunni presenti nei corridoi l’intervallo è organizzato in due 

turni: metà delle classi di ciascun plesso utilizzerà i primi 15 minuti per mangiare nella 

propria aula e i secondi 15 per muoversi, l’altra metà delle classi il contrario. 

c. La divisione delle classi in due gruppi si baserà sulla collocazione della loro aula: le 

classi di due aule attigue avranno la disposizione dei due diversi momenti della 

ricreazione invertita. 

d. Per i primi 15 minuti dell’intervallo la vigilanza spetta ai docenti della terza ora e per i 

secondi ai docenti della quarta ora. 

e. Durante l’intervallo gli alunni non potranno andare in bagno, tranne che per urgenze 

improcrastinabili, per evitare assembramenti e contatti tra alunni di classi diverse. 

Potranno altresì recarsi in bagno nell’arco della mattinata durante le lezioni, in numero 

di uno solo per classe per volta munito di mascherina, al fine di limitare al massimo le 

file per l’utilizzo dei bagni.  

3. Ciascun alunno sia di primaria che di secondaria deve portare da casa la propria 

bottiglietta/borraccia di acqua, con apposita etichetta, al fine di ridurre le uscite dalla classe e di 

evitare contatti con i lavandini della scuola.  

4. L’utilizzo dei distributori automatici di alimenti e bevande è consentito ai soli lavoratori della 

scuola purché garantiscano il corretto distanziamento e sanifichino le mani dopo l’uso della 

tastiera.  

 

Art. 7 – Mensa 

1. In considerazione dei numeri degli alunni, della capienza del refettorio e delle disposizioni di 

sicurezza anti Covid, il locale mensa è utilizzato in più turni. 

2. Alcune classi a rotazione settimanale consumano il pranzo all’interno della propria aula secondo 

le disposizioni organizzative della ditta concessoria individuandole tra quelle del piano terra.  

3. Sono garantite un’accurata igienizzazione e areazione dei locali prima e dopo i pasti a cura del 

personale della ditta concessionaria per la mensa.  

4. Il personale scolastico presente può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo avendo 

indossato la mascherina chirurgica o altra tipologia autorizzata dal CTS (tipologia lavabile) e 

può toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo previa disinfezione delle mani. 



 

Art. 8 - Attività in palestra 

1. Negli spostamenti delle classi alle palestre e durante la permanenza nei locali comuni (es. 

spogliatoio) è obbligatorio l’uso della mascherina. 

2. All’inizio e alla fine della lezione è obbligatoria l’igiene delle mani, mediante soluzione alcolica 

o con acqua e sapone. 

3. Durante le attività motorie deve essere garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi 

di almeno 2 m e altrettanto tra gli allievi e il docente.  

4. Sono da preferire le attività fisiche individuali. 

5. Sono consentititi giochi di squadra “non invasivi” che consentono il rispetto del distanziamento. 

6. Ove possibile e compatibilmente con le condizioni strutturali, di sicurezza e meteorologiche, si 

privilegiano le esercitazioni all’aperto. 

7. Tutti gli attrezzi impiegati durante la lezione devono essere igienizzati dopo l'uso. 

 

Art. 9 - Laboratori e biblioteche  

1. L’utilizzo dei laboratori e delle biblioteche scolastiche può avvenire solo laddove è possibile 

garantire il distanziamento personale o dove non è necessario utilizzare il laboratorio o la 

biblioteca come aula anti-Covid.  

2. Il prestito di libri e l’utilizzo dei materiali può avvenire solo previa sanificazione. 

 

Art. 10 – Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

1. I collaboratori scolastici provvedono all’igienizzazione di tutti i locali utilizzati per le attività 

didattiche una volta al giorno (rif. aggiornamento. DVR), predisponendo un cronoprogramma 

ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

2. Tutto il personale scolastico provvede all’aerazione costante di tutti i locali utilizzati per le 

attività didattiche. 

3. Le palestre, i laboratori e tutti i locali utilizzati nella stessa giornata da più classi devono essere 

igienizzati alla fine di ogni turno di utilizzo da parte delle classi. 

4. I collaboratori scolatici addetti alle pulizie hanno in dotazione specifici DPI secondo le 

prescrizioni del RSPP. 

5. La cattedra, la sedia, la tastiera e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti devono 

essere preferibilmente disinfettati da parte del docente che li deve utilizzare.  

6. Smaltimento dei DPI preferibilmente nell’ottica della sostenibilità ambientale. 

 

Art. 11 – Gestione degli alunni con fragilità 

 

1. Gli alunni con una disabilità comprovata e documentata incompatibile con l’uso della 

mascherina non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina.  

2. Per tali alunni devono essere concordate idonee misure di prevenzione con i rispettivi medici 

competenti ed è garantito un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici. 

3. Su richiesta della famiglia e sentito il medico competente e il PLS, per gli alunni con fragilità 

può essere programmata una didattica digitale integrata secondo l’apposito regolamento e 

comunicandone l'attivazione al USR Lazio. 

 

Art. 12 – Gestione dei lavoratori e dei lavoratori con fragilità 



1. Tutto il personale della scuola sarà munito di mascherina chirurgica e di idonea visiera. 

2. Per i lavoratori fragili, su indicazione del medico competente, saranno previsti specifici DPI 

secondo le disposizioni concordate con l’RSPP per una maggiore protezione. 

Art. 13 - Assenze degli alunni 

1. In caso di assenza di uno studente per positività accertata o presunta al SARS- CoV-2 la famiglia 

ne deve dare tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico e al Referente anti-COVID. 
2. Gli studenti assenti per positività accertata o presunta al SARS-CoV-2 devono essere riammessi 

previa presentazione di certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza o altra disposizione ministeriale. 

 

Art. 14 - Assenze dei docenti 

1. In caso di assenza del personale scolastico si provvede a convocazione immediata del supplente. 
2. In attesa del suo arrivo, gli alunni sono accolti in locali ben areati e capienti sotto la vigilanza 

del docente incaricato dal D.S., o da un suo delegato, e rispettando la distanza interpersonale. I 

docenti incaricati della sorveglianza degli alunni saranno individuati dai coordinatori per la 

didattica a rotazione tra quelli in servizio nel plesso.  
 

Art. 15 - Corredo scolastico 

 

1. Gli studenti devono portare a scuola solo il materiale richiesto dagli insegnanti, attinente alle 

attività didattiche quotidiane; è vietato portare giochi o altro materiale non richiesto.  
2. I genitori sono tenuti a verificare quotidianamente il corredo scolastico del proprio figlio. 

3. Il materiale didattico non può essere lasciato nelle classi, ma deve essere riportato ogni giorno 

a casa.  

4. I docenti dell’ultima ora o del turno pomeridiano devono lasciare il tempo necessario agli alunni 

per permetterne il riposizionamento del materiale negli zaini.  

5. Il materiale scolastico è a uso esclusivo di ogni singolo alunno e pertanto non può essere 

prestato, salvo che prima possa essere attentamente sanificato. 

6. Tutto il materiale, compreso anche borracce e bottigliette, deve essere etichettato. 

 

 

Art. 16 – Viaggi e visite di istruzione 

1. Da quest’anno è stata costituita un’apposita commissione gite che si occupa della gestione delle 

eventuali visite d’istruzione in modo da garantirne la sicurezza. 

 

 

Art. 17 – Rapporti con le famiglie 

 

Per tutto l’anno scolastico sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi in presenza dei genitori 

da parte dei docenti, tranne in casi di particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente 

Scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori avverranno 

in modalità remota su piattaforma della scuola e previa prenotazione tramite apposita funzione del 

registro elettronico. 

 

Art. 18 – Privacy 

 

1. I genitori di studenti entrati in contatto stretti con un accertato caso COVID sono avvisati 

seguendo un protocollo che rispetti la privacy. 

2. Nessun elenco di contatti o di dati sensibili deve essere diffuso nell’ambito scolastico. 



 

Art. 19 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

 

1. In caso di malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico, il collaboratore scolastico 

di turno deve procedere alla misurazione della temperatura corporea mediante l’uso di 

termometri “senza contatto”, annotando su un registro apposito i casi con temperatura superiore 

a 37,5°. 

2. In caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia riconducibile a 

Covid la persona deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente 

appositamente individuato per l’emergenza (Aula Covid). Sarà fornita la necessaria assistenza 

utilizzando gli appositi DPI e il distanziamento necessario (2 metri) senza creare allarmismi e 

in attesa di un rientro immediato al domicilio.  

3. Nel caso di studentesse e studenti la scuola deve procedere immediatamente a informarne la 

famiglia o una persona maggiorenne delegata. 

4. I familiari saranno tenuti al prelievo del minore nel più breve tempo possibile (entro 30 minuti) 

e a informare immediatamente le autorità sanitarie. 

5. La famiglia deve garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante 

l’orario scolastico.  

6. La presenza di un caso confermato determinerà l’attivazione da parte della scuola, nella persona 

del docente Referente o di un collaboratore ATA, di un monitoraggio basato sul tracciamento 

dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.  

 

Art. 20 - Supporto psicologico 

La scuola prevede l’attivazione di appositi progetti di assistenza psicologica secondo la progettualità 

del PTOF. 

 

Si confida nel puntuale e responsabile rispetto del Regolamento 

anti-Covid per limitare e contrastare la diffusione della 

pandemia, ciascuno in relazione ai propri ambiti di competenza. 

 


