
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
MISURE ANTI COVID-19

Questo Regolamento è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto ed approvato dal Collegio Docenti
dell’I.I.S. Einaudi Chiodo in data 15.09.2020 ed è vincolante per tutte le componenti scolastiche e i
genitori.

Le presenti  regole sono dettate  dalla  necessità  di  garantire  la  sicurezza di  studenti  e  personale
nell’attuale regime di emergenza sanitaria e sono soggette a revisione e aggiornamento in seguito a
eventuali nuove indicazioni del MIUR, del CTS e del Ministero della Salute

Per  lo  svolgimento delle  attività  amministrative e  didattiche  l’Istituto “EINAUDI CHIODO” si
avvale  di  protocollo avente  ad oggetto  le  procedure operative di  sicurezza per  l’avvio dell’a.s.
2020/2021, redatto dall'RSPP con la consulenza del Medico Competente.

Per  mantenere  la  condizione  di  luogo sicuro,  i  comportamenti  di  tutti  devono uniformarsi  con
consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici Protocolli adottati
dall’Istituto.  L’accesso e  il  comportamento  nell’Istituto  sono regolamentati  dai  Protocolli,  dalla
cartellonistica e dalla segnaletica orizzontale, contenenti le comunicazioni necessarie.

Nel  decidere  l’ingresso  nella  scuola  ogni  persona  conferma  implicitamente,  assumendosene  la
responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna a aderire alle
regole e alle disposizioni rese operative nella scuola.

MISURE GENERALI

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il  personale a vario titolo
operante sono: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea inferiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

-  non essere stati a contatto con persone positive,  per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni. 

Chiunque avrà sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare
a casa. La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della
salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. 

I docenti ed il personale dell’Istituto dovranno compilare l’autocertificazione il primo giorno di
servizio. Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato necessaria la rilevazione della temperatura
corporea all’ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola chi
manifesta  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura  corporea  oltre  i  37,5°C.  È  importante  la
responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute collettiva. 

In ogni caso negli ingressi dell’istituto, attraverso l’opera volontaria dei collaboratori scolastici si
provvederà alla misurazione della temperatura corporea a campione, attraverso termoscanner.

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla  responsabilità  genitoriale,  così  come  da  INTEGRAZIONE  AL  PATTO  DI
CORRESPONSABILITÀ d’istituto che costituisce parte integrante del presente documento. 



Si pone in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone,
sia studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni,
sala insegnanti, etc.).

Per accedere nei plessi scolastici, come da verbale CTS, è obbligatorio, da parte dei docenti,
del personale scolastico e degli alunni, indossare la mascherina chirurgica

Gli  alunni,  una  volta  entrati  in  classe  e  seduti  al  proprio  banco,  dovranno  mantenere  la
mascherina chirurgica il più a lungo possibile.

In ogni  classe dell’Istituto  è  stato disposto almeno 1 metro di  distanziamento per ciascun
alunno, calcolato in maniera statica, (dal centro del proprio banco al centro del banco del
compagno), partendo dalle “rime buccali” degli alunni. 

Gli alunni dovranno mantenere a maggior ragione la mascherina se si spostano dal proprio
banco (solo se autorizzati dall’insegnante) e ogni volta che sono in movimento visto che in tal
caso si configura una situazione dinamica di non distanziamento di almeno 1 metro.

Per gli  alunni  con  disabilità  (se la  disabilità  non  è  compatibile  con  l’uso  continuativo  della
mascherina):  gli  alunni  con  forme  di  disabilità  non  compatibili  con  l’uso  continuativo  della
mascherina non dovranno indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico
del 7 luglio 2020.

Per gli insegnati di sostegno: si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori
dispositivi  di  protezione  individuali  per  occhi,  viso e  mucose,  tenendo conto  della  tipologia di
disabilità dell’alunno e di ulteriori indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal
medico.

Disposizioni specifiche

Il personale scolastico si impegna a: 

- verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere al proprio domicilio
e non entrare nella scuola in presenza di febbre oltre i 37,5 °C o altri sintomi influenzali 

- rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola,
in  particolare mantenere la  e  la  distanza di  sicurezza,  indossare la  mascherina,  osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

- informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il  Dirigente  Scolastico, tramite  il  Referente
Covid della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

Le famiglie si impegnano a:

- a verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il proprio figlio
al proprio domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia

- far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per
accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene

- informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico, tramite il Referente Covid,
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale del proprio figlio durante la presenza a scuola



-  presentarsi  a  scuola  nonché garantire  numeri  telefonici  a  cui  essere  facilmente  reperibili  non
appena si dovesse verificare la necessità di prelevare il proprio figlio/a in seguito all'insorgenza di
sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica.

In  tal  senso,  all’atto  dell’iscrizione  ovvero  con  successivo  apposito  documento,  sottoscrivono
quanto sopra, nonché quanto contenuto nel Patto educativo, riportante le medesime indicazioni.

 
Gli alunni dovranno:

-  seguire  le  indicazioni  fornite  da  insegnanti  e  custodi  per  l’ingresso  e  l’uscita  dall’edificio
scolastico

- mantenere la postazione assegnata dall’insegnante all’interno dell’aula 

- utilizzare la mascherina sia in aula che in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per
andare in bagno)

 - mantenere la distanza di almeno 1 metro dai compagni e la mascherina nell’utilizzare i servizi
igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche 

-  la  mancata osservazione da parte  degli  studenti  delle  norme di  comportamento previste  dalle
procedure  introdotte  quale  prevenzione  da  Contagio  Covid  19,  rientrati  anche  nel  patto  di
corresponsabilità integrato a causa dell’emergenza sanitaria, prevede l’ammonizione sul registro e/o
l’allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni. La sanzione potrà essere irrogata dal DS o suo
delegato, dal coordianatore di classe e da un docente del Consiglio di Classe.

***

A causa  dell’emergenza  sanitaria  gli  orari  usuali  saranno modificati  in  base  alle  procedure  per
garantire  la  sicurezza  di  studenti  e  personale.  Gli  studenti  entreranno  a  scuola  dalle  ore  8.00,
suddivisi in due turni, sfalsati in modo da agevolare le operazioni di entrata a scuola e ridurre il
rischio di assembramenti ed utilizzando uno speciale percorso di entrata e di uscita.

I dettagli sulla composizione dei gruppi e sulle modalità di ingresso nonché le eventuali modifiche
che dovessero rendersi necessarie verranno comunicati sul sito della scuola.

Ogni  classe  avrà  un’aula  fissa  per  turno  ed  ogni  alunno  un  proprio  banco  per  tutta  la  durata
dell’anno.

Per tutti si permetterà il raggiungimento delle aule solo nel caso di temperatura non superiore a
37.5C°

Gli  alunni,  previa igienizzazione delle  mani  all’ingresso,  dovranno recarsi  direttamente in  aula,
dove rispetteranno le norme anti-Covid:

rispetto del distanziamento sociale e uso della mascherina di tipo chirurgico (non di stoffa)  più a
lungo possibile durante tutto lo svolgimento delle lezioni, sarà permesso togliere temporaneamente
le mascherine soltanto durante i cinque minuti in cui l’aula verrà areata al cambio dell’ora tramite
apertura delle finestre, sempre mantenendo rigorosamente la distanza di sicurezza.

All’ingresso, a ogni piano e in ogni aula saranno presenti gel lavamani con caratteristiche come da
normativa e mascherine per studenti e personale che ne fossero occasionalmente sprovvisti.

L’intervallo si svolgerà solo allorché entrerà a regime l’orario articolato quantomeno su quattro
moduli  orari in turni per gruppi di classi  e dovrà intendersi con pausa didattica da svolgersi in



classe.  Ogni classe  dovrà  seguire  gli  orari  e  le  modalità  che  verranno  indicati  con  apposita
comunicazione sul sito della scuola. 

Gli  alunni,  quando  hanno il  permesso  di  uscire  dalla  classe  non possono assolutamente  uscire
dall’Istituto né avere contatti con persone esterne alla scuola, neanche attraverso i cancelli. Unità di
collaboratore scolastico presidieranno gli spazi, secondo le disposizioni che saranno impartite dalla
DSGA, al fine di controllare le aree di maggiore concentrazione degli alunni. La sorveglianza dovrà
essere esercitata anche dai docenti docenti. Gli studenti che si attardano nei corridoi, sulle scale o in
cortile vanno sollecitati da tutto il personale a fare rientro nelle aule.

Durante le ore di lezione l’alunno deve rimanere al posto assegnato,  è concesso il permesso di
uscire dall’aula, per usufruire dei servizi, massimo ad un alunno per volta.

Per  uscire  dall’aula  è  necessario  mantenere  la  mascherina  e  seguire  le  procedure  previste,
utilizzando  i  servizi  igienici  previsti  per  la  propria  aula  e  accedendo  ai  bagni  in  numero  non
superiore a quello dei servizi presenti. 

Il  flusso  nei  corridoi,  dalle  aule  ai  bagni,  sarà  regolato  dai  collaboratori  scolastici  che
provvederanno all’igienizzazione dopo ogni utilizzo

Ad ogni cambio dell’ora si effettuerà l’apertura delle finestre per almeno 5 minuti.

Collegi, ricevimenti e riunioni si svolgeranno fino a nuovo ordine nella modalità on-line. 

L’istituto  ha  provveduto  a  identificare  il  Referente  scolastico  per  COVID-19  e  a  formarlo
adeguatamente sulle procedure da seguire;

Il Referente scolastico per COVID-19 provvederà a:

- richiedere  la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali
assenze per motivi sanitari  in modo da rilevare eventuali “cluster” (due o più casi collegati
per spazio e tempo) di assenze nella stessa classe; 

- richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente
scolastico  e  al  referente  scolastico  per COVID-19  nel  caso  in  cui,  rispettivamente,  un
alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato
COVID-19; 

Particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun
elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni
del garante (D.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al  DdP
(Dipartimento di Prevenzione).

Per tutto quanto non espressamente esplicitato e in particolare per le procedure da seguire per
persone con rischio Covid, si rimanda alla relazione tecnica dell’RSPP, che costituisce parte
integrante di Codesto regolamento ed è consultabile sul sito della scuola.

Sono sospesi, in vigenza della presente modifica e integrazione i seguenti punti del Regolamento
generale dell’Istituto:

punti 6 (intervalli) e 9 (uso dei cellulari) del titolo 2; punto 3 (uscite in cortile) titolo 4

Questo  Regolamento  è  stato  deliberato  dal  Consiglio  d’Istituto  ed  è  vincolante  per  tutte  le
componenti scolastiche e i genitori.


