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Regolamento recante misure di prevenzione  

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

 

 

 

 

Finalità e ambito di applicazione 

Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri 

di tutte le sue componenti, ovvero studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il 

personale non docente. 

Secondo quanto riportato nel piano scuola 2021/2022 del Ministero dell’Istruzione e secondo il 

parere del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), anche in considerazione della progressiva copertura 

vaccinale della popolazione italiana, è “assolutamente necessario dare priorità alla didattica in 

presenza”. Per garantire il rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del 

Covid-19, è necessario applicare quanto descritto nel presente Regolamento che segue le direttive 

del protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione. 

Si ricorda che, relativamente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i docenti e i collaboratori 

scolastici rivestono specifiche responsabilità nei confronti di studentesse e studenti  e pertanto  sono 

tenuti ad osservare a far osservare il presente protocollo per prevenite l’eventuale contagio Covid-

19. 

Il Referente Covid dell’Istituto è il Prof. Luigi Lattanzi, suo sostituto è la prof.ssa Sara Rotellini. 

 

 

Soggetti responsabili e informazione 

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti 

scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, 
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rendendo così  obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. 

Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale. 

 

 

Premesse 

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si 

chiarisce quanto segue. 

a) La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato al nuovo 

coronavirus del 2019. COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus. SARS-CoV-2 è un 

nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente identificato nell'uomo. 

b) Per sanificazione si intende il “complesso di procedimenti e operazioni” di pulizia e/o disinfezione e 

comprende il mantenimento della buona qualità dell’aria anche con il ricambio d’aria in tutti gli 

ambienti. 

c) Per disinfezione si intende un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e 

materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico chirurgici) 

autorizzati dal Ministero della Salute. Questi prodotti devono obbligatoriamente riportare in 

etichetta il numero di registrazione/autorizzazione. 

d) Per igienizzazione si intende l’equivalente di detersione ed ha lo scopo di rendere igienico, ovvero 

pulire l’ambiente eliminando le sostanze nocive presenti. I prodotti senza l’indicazione 

dell’autorizzazione del ministero della Salute che riportano in etichetta diciture sull’attività ad es. 

contro germi e batteri, non sono prodotti con attività disinfettante dimostrata ma sono semplici 

detergenti per l’ambiente (igienizzanti). 

e) Per detersione si intende il processo di rimozione ed allontanamento dello sporco e dei 

microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. La detersione è 

un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di 

microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti. 

f) Per pulizia si intende l’utilizzo di prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente che rimuovono lo 

sporco mediante azione meccanica o fisica. 
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g) Per sterilizzazione si intende il processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni 

forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore. 

h) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della 

persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una 

persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il 

contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi 

portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad 

esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati 

dalle secrezioni del malato può costituire un rischio di esposizione al coronavirus. 

i) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, 

febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare. I casi più gravi possono 

presentare polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto e altre complicazioni, tutte 

potenzialmente mortali. Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) sono stati riconosciuti 

come sintomi di COVID-19. Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, 

astenia, vomito e/o diarrea. 

j) Per contatto di un caso COVID-19 si intende qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o 

confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 

14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta 

sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di 

tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 

giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. In ambito scolastico il 

“contatto stretto”(esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato può avvenire: 

 tramite un qualsiasi contatto fisico diretto, compresa la stretta di mano; 

 tramite un contatto fisico diretto (faccia a faccia), restando per almeno 15 minuti a una 

distanza inferiore a 2 metri; 

 restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine; 

 viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la 

distanza di due posti in qualsiasi direzione. 
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k) Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l’insorgenza 

di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il 

sistema ospedaliero. La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta 

ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce 

dei casi. L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da 

quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità. 

l) L’obiettivo della campagna di vaccinazione della popolazione è prevenire le morti da COVID-19 e 

raggiungere al più presto l'immunità di gregge per il SARS-CoV2. La campagna è partita il 27 

dicembre in forma dimostrativa in Italia ed Europa con il vaccine day e in modo effettivo il 31 

dicembre 2020, dopo l’approvazione da parte dell’EMA (European Medicines Agency) del primo 

vaccino anti COVID-19.  

 

 

Regole generali 

Il Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 prevede che l'attività scolastica e didattica della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado siano svolti 

in presenza. Per consentire ciò, a tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, 

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; 

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro (qualora logisticamente possibile) 

e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

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

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

mondiale della sanità). 

Dal1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al 

fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è 

tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. Il mancato rispetto di tale disposizione è 

considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è 
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sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.  

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al termine delle attività e le persone che permangono 

all’interno dei locali scolastici (docenti ed ATA) sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno  

5 minuti per ogni ora, i locali della scuola, le aule scolastiche nonché i corridoi, le palestre, le 

biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti 

del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della 

scuola e alle sue pertinenze risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola 

collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio 

basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi. 

Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione 

utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se 

sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto 

rispetto per la privacy di ciascuno. 

 

 

Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo della mascherina. 

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. 
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L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato in caso di contatti stretti di un 

caso confermato COVID-19 fino al termine del periodo di quarantena e dopo aver avuto il risultato 

negativo di un test antigenico o molecolare. 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, 

certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 

oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo 

le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Per monitorare situazioni dubbie, il personale scolastico autorizzato potrà controllare la temperatura 

corporea di alunni, insegnanti, personale scolastico e visitatori, attraverso appositi termometri. Se 

tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non saranno consentititi l’accesso e la presenza presso 

l’Istituto. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate presso le aule Covid 

(sono state individuate tre aule, una per ogni lotto) secondo le modalità descritte nel seguito. 

L’Istituto esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto 

della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale (note 1 e 2), provvedendo ad 

informare gli interessati circa le modalità di trattamento dei dati. 

È istituito e tenuto presso l’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei 

fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli studenti, con indicazione, 

per ciascuno di essi dei dati necessari per garantire il tracciamento delle persone che hanno avuto 

accesso alla scuola: es. data di accesso, dati anagrafici, recapiti telefonici. 

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 al paragrafo precedente. 

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; 

 utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 
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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. 

 

 

Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie 

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli studenti sono 

chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo 

sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

Gli studenti e le famiglie devono monitorare con attenzione lo stato di salute in tutti i momenti della 

giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, 

al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. L’Istituto dispone di termometri e, in 

qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie. 

Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato 

di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del 

rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti 

personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in 

secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori 

in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su 

richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato;l’Istituto provvederà ad individuare 

modalità alternative a distanza. 

Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è 

necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia 

medica o il Numero verde regionale. 
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Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione 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 scritta 

e documentata. 

 

 

Gestione di spazi comuni 

Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono 3 lotti. A ciascuna classe è assegnata un’aula 

didattica con provvedimento del Dirigente scolastico.  

Sono individuati 8 percorsi distinti da numero e colore diverso, indicati da apposita segnaletica 

orizzontale e verticale, attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante 

le operazioni di ingresso e di uscita. 

Al personale scolastico, docente e non docente, sono consentiti l’ingresso e l’uscita attraverso uno 

qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa 

ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed 

entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. 

Agli studenti è fatto rigoroso divieto di spostarsi all’interno degli edifici della scuola, tranne quando 

devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella 

segnaletica, e indossando la mascherina: 

 in uno dei laboratori didattici dell’Istituto, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la 

propria classe e solo se accompagnati dall’insegnante; 

 negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un 

componente del personale della Scuola; 

 nei servizi igienici. 

 

 

Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni ed intervallo 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma 

consentito dalle ore 8:00. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti potranno sostare nelle pertinenze 
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esterne della scuola rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando 

correttamente la mascherina (di tipo chirurgico).Gli studenti devono raggiungere le aule assegnate 

attraverso i canali di ingresso dedicati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento 

fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli studenti che arrivano a scuola 

dopo le ore 8:10 e entro le 8:20 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi 

comuni. 

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi 

comuni antistanti le classi e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto fino 

all’arrivo del docente. 

È fatto assoluto divieto sostare nei corridoi, negli spazi comuni ed in prossimità dei desk dei 

collaboratori scolastici. 

Gli intervalli durante la giornata sono 2: al termine della seconda ora e al termine della quarta ora. 

Entrambi, della durata di 10 minuti ciascuno, si svolgeranno in classe nel rispetto delle misure di 

prevenzione già indicate. 

I distributori automatici sono disattivati, gli studenti sono pertanto tenuti a provvedere a quanto loro 

necessario per l’intervallo (merenda e bevande). 

 

 

Obblighi  del personale scolastico durante le operazioni di ingresso, uscita e permanenza a 

scuola 

A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico e comunque 5 minuti prima dall’inizio 

delle lezioni è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito dal Regolamento 

permanente pubblicato sul sito istituzionale. I docenti incaricati della vigilanza durante le 

operazioni di ingresso degli studenti pertanto dovranno essere presenti alle ore 8:05. I docenti 

impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule e dove previsto 

accompagnare gli studenti presso la palestra, i laboratori oppure altri locali diversi dall’aula dopo 

aver comunque effettuato l’appello. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico; il 
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personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata di tali 

operazioni, fino all’uscita dall’edificio. Durante gli intervalli è responsabilità dei docenti la 

vigilanza delle classi e curare che siano osservate da parte degli studenti le misure di contenimento 

del contagio previste. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (sala professori) è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. È fatto 

assoluto divieto sostare nei corridoi, negli spazi comuni ed in prossimità dei desk dei collaboratori 

scolastici. 

 

 

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

Quali misure organizzative, di prevenzione e di protezione da adottare i principi cardine che sono 

stati alla base delle scelte e degli indirizzi tecnici del CTS in tutti i contesti lavorativi e di socialità 

sono i seguenti: 

 il distanziamento fisico/interpersonale; 

 la rigorosa igiene delle mani e degli ambienti; 

 l’uso della mascherina; 

 l’aerazione di tutti i locali; 

 la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera. 

Le aule sono organizzate in modo tale da garantire il distanziamento fisico inteso come distanza 

minima di 1 metro (sia in posizione statica che dinamica) tra le rime buccali degli alunni e, a 

maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l'insegnante 

stesso ed i banchi, ove logisticamente possibile.  Il distanziamento fisico rimane uno dei punti di 

primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico ed è da intendersi nel 

contesto scolastico, in linea generale, sia in condizione statica che in movimento.  

Durante l’intera durata delle attività didattiche sia gli studenti che il personale dovranno 

indossare la mascherina (di tipo chirurgico). 
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In riferimento all'uso della mascherina, non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei 

anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina. 

Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (es. guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto 

della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, 

si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di 

tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, 

compagni e docenti. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche,gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere 

il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri 

ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti 

a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti 

adottati nel luogo ospitante. 

All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche 

entro cui sono posizionati la cattedra e gli altri strumenti didattici di uso comune, e il corretto 

posizionamento delle sedute è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Non è consentito 

all’insegnante prendere posto staticamente tra gli studenti, tranne nel caso degli insegnanti di 

sostegno. 

Per quanto riguarda l’accesso ai laboratori, in considerazione della situazione emergenziale, nei casi 

in cui non sia possibile rispettare il previsto distanziamento, l’attività didattica si svolgerà per 

gruppi e turnazioni in ragione della copresenza del docente della materia e dell’insegnante tecnico 

pratico: metà classe in aula e metà classe in laboratorio con turnazioni che assicurino a tutti lo 

svolgimento dell’attività pratica. E’obbligatorio comunque l’uso della mascherina. 

Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di 

posizione, gli insegnanti e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico 

interpersonale.  



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 
http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

                                                                                               
Tel. centr. 0862/27641-2  
fax 0862 414205 

 Email:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

  

 

12 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.) 

 

 

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 

minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 

Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, laboratori, biblioteche e altri luoghi di interesse in 

cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il 

distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 

 

Attività didattica in palestra 

Come da linee guida MIUR e della autorità sanitarie, il distanziamento fisico di sicurezza previsto 

in palestra è pari a 2 metri. Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze 

motorie e sportive all’aperto,il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione 

da parte degli studenti,salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse 

attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento 

dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al“colore” con cui 

vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone 

bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere 

privilegiatele attività individuali. In zona gialla e arancione, è consentito lo svolgimento di attività 

unicamente di tipo individuale. 

Durante lo svolgimento degli esercizi individuali,che avverranno esclusivamente in presenza degli 

insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati, devono  essere garantiti il distanziamento indicato 

(2m)e una adeguata aerazione. Non essendo possibile assicurare il distanziamento fisico negli 

spogliatoi, gli studenti nei giorni in cui dovranno svolgere attività motoria dovranno recarsi a scuola 

con abbigliamento sportivo ad eccezione delle scarpe. Le scarpe necessarie per l’attività motoria 

andranno indossate direttamente in palestra dove verrà individuato un apposito spazio per la 

custodia. E’comunque incentivato lo svolgimento della pratica sportiva nella pertinenza esterna 

dedicata (campetto) e, in zona bianca, è consentito anche  negli spazi verdi cittadini che 

garantiscano idonee condizioni di sicurezza, previa formale comunicazione scritta alla dirigenza. 
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Accesso ai servizi igienici 

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 

superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e 

indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è 

necessario lavare le mani con acqua e sapone o apposita soluzione igienizzante. 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia 

durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il 

quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un 

registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori 

scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e 

perdite di tempo strumentali. 

La pulizia dei servizi igienici avviene almeno 2 volte al giorno e viene garantita l’aerazione degli 

stessi mantenendo costantemente (o comunque il più possibile) aperti gli infissi esterni. 

 

 

Riunioni ed assemblee 

Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate 

dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 

autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei 

ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi 

esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico 

indicate nel presente Regolamento. 

Il dirigente valuterà lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni 

degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del 

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. 
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Assemblee studentesche 

Il Piano Scuola 2021 prevede che le istituzioni scolastiche provvedano “a garantire spazi adeguati 

per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione 

studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio”. Le 

assemblee di classe degli studenti pertanto si svolgeranno in presenza  purché nel rispetto delle 

misure di contenimento anti-Covid. L’insegnante responsabile della vigilanza, verificata 

l’inosservanza di dette regole (distanziamento ed uso della mascherina),  è tenuto ad interrompere 

immediatamente l’assemblea, a ripristinare le regole e a riprendere la lezione. 

Le assemblee di istituto, in zona bianca, si svolgeranno in presenza nel rispetto delle misure 

anti – Covid.  

In caso di assemblea in presenza, parteciperà un rappresentante per classe, in caso di assemblea in 

modalità telematica, parteciperanno due rappresentanti per classe, oltre ai rappresentanti di istituto.  

Le assemblee avranno la durata  di 3 ore. 

Cureranno la supervisione delle assemblee in presenza i collaboratori della dirigente, saranno 

presenti a scuola per la gestione di eventuali emergenze e/o situazioni straordinarie n. 4 docenti 

individuati dalla vicepresidenza tra i titolari delle classi di concorso dell’organico dell’autonomia 

con meno ore di impegno didattico su classe. 

 

 

Ulteriori misure organizzative 

Al fine di ridurre al minimo il rischio di assembramento e di vigilare sull’applicazione delle misure 

anti covid-19 sono adottate le seguenti misure: 

 ingressi e uscite dedicati in n. di 8 individuati sulle planimetrie e pubblicizzati sul sito e all’interno 

degli edifici;  

 differenziazione degli orari di uscita e, ove possibile, di ingresso delle classi; 

 

 

Precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale 
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A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone o l’igienizzazione con gel specifico delle mani 

e l’utilizzo della mascherina di tipo chirurgico. 

Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si prevede, a richiesta,  l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (es. guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto 

della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, 

si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di 

tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, 

compagni e docenti. 

L’Istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, nei 

principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori 

di gel igienizzante. 

Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 

attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti 

valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare 

giornalmente a scuola. 

I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili dovranno essere smaltiti secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente. Nell’Istituto, in particolare, sono posizionati ed indicati 

da apposito cartello i contenitori per lo smaltimento dei DPI. 

 

 

Pulizia e sanificazione della scuola 

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e l’igienizzazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni ivi comprese le 

cattedre ad ogni cambio docente. 
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Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. 

Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e 

attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con 

adeguati detergenti. 

Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso 

didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione dai collaboratori scolastici. Gli attrezzi delle 

palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la ventilazione degli 

ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 

superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 

chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso 

vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori. 

Deve essere definito un piano di pulizia e tenuto un registro regolarmente aggiornato delle attività 

di sanificazione effettuate. 

Nel caso di un caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria 

da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa: 

 va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura; 

 non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 

 non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; 

 potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. 

 

 

Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano 

una diagnosi di COVID-19, devono essere informati il Dirigente scolastico ed il Referente per 

l’emergenza Covid-19. La stessa deve essere immediatamente accompagnata all’interno dell’aula 
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COVID del lotto in cui si trova e deve essere predisposto l’immediato rientro al suo domicilio. Nel 

caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza 

deve mantenere una distanza minima di 2 metri. 

La Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da 

chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o 

i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per le indicazioni operative 

per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2. La presenza di un caso confermato determinerà 

anche l’attivazione da parte dell’Istituto, nella persona del Prof. Luigi Lattanzi, individuato come 

referente, 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. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 

idonee. 

 

 

Gestione dei lavoratori e degli studenti fragili 

Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 

della condizione di rischio individuate nei documenti delle autorità sanitarie. 

L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso 

lavoratore. 

Per studenti fragili si intendono gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate 

in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata 
 
 
 

 
f.to La Dirigente Scolastica 

Maria Chiara Marola 
Firma autografa omessa ai sensi 
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dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 


