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Approvato con delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 07.09.2020

L’Istituto Comprensivo “G. FALCONE di Cascina (PI)

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA  la  Legge  13  luglio  2015,  n.  107,  Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e

degli studenti della scuola secondaria e ss. mm. ii;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e

il  contrasto  del  fenomeno del  cyberbullismo e  Linee di  orientamento  MIUR,  ottobre
2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;

VISTA  la  Legge  20  agosto  2019,  n.  92,  Introduzione  dell'insegnamento  scolastico
dell'educazione civica;

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

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

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

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio
2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO  il  documento “Quesiti  del  Ministero dell’Istruzione relativi  all’inizio  del  nuovo  anno
scolastico”,  tramesso dal  CTS -  Dipartimento della  protezione civile  in  data 7 luglio
2020;

VISTO  il  D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO  il  D.M.  7  agosto  2020,  n.  89,  Adozione delle  Linee guida  sulla  Didattica  digitale

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
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VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del  
SARS-CoV-

2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente
che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale
scolastico;

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

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato
nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del
Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019;

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

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

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di  maggior
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione,
in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

PRESO ATTO  che la formazione e l’educazione sono processi  complessi  e continui  che
richiedono  la  cooperazione,  oltre  che  dello  studente,  della  scuola,  della  famiglia  e
dell’intera comunità scolastica;

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano
di  interventi  complessi  di  gestione,  ottimizzazione,  conservazione,  partecipazione  e
rispetto dei regolamenti,

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE

L’Istituzione scolastica si impegna a

1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle
idee, nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle
attitudini di ciascuna persona;

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio
di equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un
clima educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa
e ciascun studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento;

3. Offrire iniziative concrete per il  recupero, al  fine di  favorire il  successo formativo e
contrastare  la  dispersione  scolastica  oltre  a  promuovere  il  merito  e  incentivare  le
situazioni di eccellenza;

4. Favorire  la  piena  inclusione  delle  studentesse  e  degli  studenti  diversamente  abili
garantendo il diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;

5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti
di  origine straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone
l’identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline;



6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute
delle studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto
e di contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani;

7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli
obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione;

8. Garantire  trasparenza  e  tempestività  nelle  comunicazioni  mantenendo  un  costante
rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy.

La famiglia si impegna a

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione
con gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà
d’insegnamento;

2. Conoscere  l’organizzazione  scolastica,  prendendo  visione  del  Piano  triennale
dell’offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto;

3. Partecipare  attivamente  alla  vita  dell’Istituto  attraverso  la  presenza  negli  organismi
collegiali;

4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle
altre attività della scuola, verificandone la regolarità;

5. Sostenere  la  motivazione  allo  studio  e  l’applicazione  al  lavoro  scolastico  delle
studentesse e degli studenti;

6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i
processi  di  apprendimento  e  il  comportamento  delle  studentesse  e  degli  studenti
attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni
pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite
gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola.

La studentessa/Lo studente si impegna a

1. Conoscere  l’organizzazione  scolastica,  prendendo  visione  del  Piano  triennale
dell’offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto;

2. Partecipare  attivamente  alla  vita  dell’Istituto,  anche  attraverso  la  presenza  negli
organismi  collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli
altri operatori della scuola, con le compagne e i compagni;

3. Frequentare  regolarmente  le  lezioni  e  alle  altre  attività  della  scuola,  osservando
l’orario scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;

4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;
5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti

di tutto il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un
abbigliamento consono all’ambiente scolastico;

6. Studiare  con  assiduità  e  serietà,  applicandosi  regolarmente  al  lavoro  scolastico,
assolvendo regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni
extracurricolari ed extrascolastici;

7. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni

al patrimonio della scuola;



9. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più
bello e accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore
per la scoperta e la conoscenza.

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo,

L’Istituzione scolastica si impegna a:

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e
di cyberbullismo;

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile  degli  strumenti  digitali  e  delle  nuove
tecnologie;

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti
di tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio
con competenze specifiche;

4. Vigilare  attentamente  riconoscendo  le  manifestazioni  anche  lievi  di  bullismo  e
cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale;

La famiglia si impegna a:

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti  dell’Istituto con le relative
norme disciplinari;

2. Sostenere  e promuovere  le  iniziative  della  scuola  volte  a  favorire  l’autonomia  e  il
senso  di  responsabilità  anche  nell’utilizzo  degli  strumenti  digitali  e  delle  nuove
tecnologie al fine  di  prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e
cyberbullismo;

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e

di cyberbullismo  e/o  i  casi  di  altre  violazioni  dei  diritti  dei  minori  di  cui  viene  a
conoscenza;

5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni
riparatrici decise dalla scuola;

6. Discutere  e  condividere  con  le  proprie  figlie  e  i  propri  figli  il  Patto  educativo  di
corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica.

La studentessa/Lo studente si impegna a:

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
2. Utilizzare  i  dispositivi  digitali  nel  rispetto  dei  regolamenti  dell’Istituto,  solo  per  fini

didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse

vittima o testimone;
4. Accettare,  rispettare  e  aiutare  gli  altri,  impegnandosi  a  comprendere  le  ragioni  dei

comportamenti  altrui,  evitando  di  utilizzare  gli  strumenti  digitali  e  i  mezzi  di
comunicazione  per  aggredire,  denigrare  ingiuriare  e  molestare  altre  persone,
consapevoli  che  certi comportamenti  si  configurano  come  reati  perseguibili  dalla



Legge;



5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici  decise dalla scuola nei casi in cui  a
seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 
SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19,

L’Istituzione scolastica si impegna a:

1. Realizzare  tutti  gli  interventi  di  carattere  organizzativo,  nei  limiti  delle  proprie
competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle
linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle
altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-
CoV-2;

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica
e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle
altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema
di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci
con  l’uso  delle  nuove tecnologie,  utili  anche nei  periodi  di  emergenza sanitaria,  a
supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti;

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli
studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove
tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;

6. Garantire  la  massima trasparenza negli  atti  amministrativi,  chiarezza e  tempestività
nelle  comunicazioni,  anche attraverso l’utilizzo di  strumenti  informatici,  garantendo il
rispetto della privacy.

La famiglia si impegna a:

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione  del  SARS-CoV-2  e  del  Regolamento  per  la  didattica  digitale  integrata
dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;

2. Condividere  e  sostenere  le  indicazioni  della  scuola,  in  un  clima  di  positiva
collaborazione,  al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  in  sicurezza  di  tutte  le  attività
scolastiche;

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie,
dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al
COVID-19  (febbre  con  temperatura  superiore  ai  37,5°C,  brividi,  tosse  secca,
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto,
difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio
medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione  improvvisa  di  sintomatologia  riferibile  a  COVID-19  nel  rispetto  del
Regolamento  recante  misure  di  prevenzione  e  contenimento  della  diffusione  del
SARS-CoV-2 dell’Istituto;



5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio  figlio,
collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo referente, e con il Dipartimento  di
prevenzione  dell’Azienda  sanitaria  locale  per  consentire  il  monitoraggio  basato  sul
tracciamento  dei  contatti  stretti  al  fine  di  identificare  precocemente  la  comparsa  di
possibili altri casi;

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità  delle
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus,
compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei
propri figli alle  attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole
relative alla didattica digitale integrata.

La studentessa/Lo studente si impegna a:

1. Esercitare la  propria  autonomia e il  proprio  senso di  responsabilità  di  persone che
transitano  verso  l’ultima  fase  dell’adolescenza  ed  entrano  nel  mondo  delle
responsabilità  definite  persino  nel  Codice  Penale,  partecipando  allo  sforzo  della
comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione
del SARS-CoV-2;

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni  di  scuola  di  tutte  le  norme previste  dal  Regolamento  recante  misure  di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;

3. Monitorare costantemente il  proprio stato di  salute, anche attraverso la misurazione
della  propria  temperatura  corporea,  e  comunicare  tempestivamente  alla  scuola  la
comparsa di  sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C,
brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;

4. Collaborare  attivamente  e  responsabilmente  con  gli  insegnanti,  gli  altri  operatori
scolastici,  le  compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in
presenza  e  a  distanza,  ovvero  con  l’ausilio  di  piattaforme  digitali,  intraprese  per
l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti
dell’Istituto.

                       DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa  Maria Papa

                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D. Lgs. 39/1993)
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APPENDICE REGOLAMENTO D’ISTITUTO COVID-19
Approvato con delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 07.09.2020

PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA

All’ingresso principale ed ad ogni ingresso secondario sono posizionati dei CARTELLI INDICANTI LE
REGOLE PER BLOCCARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS. 
Vengono posizionati dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi degli edifici,
nelle postazioni strategiche (es. postazione Collaboratore Scolastico), nelle classi e nei bagni.
Negli edifici scolastici sono apposti cartelli contenenti tutte le indicazioni utili per alunni, personale
scolastico ed esterni.
I Coordinatori di Plesso Preposti per la Sicurezza, coadiuvati dai Collaboratori Scolastici, vigileranno
sull’osservanza  delle  procedure  e  segnaleranno  al  DS  eventuali  inosservanze  o  ammanchi  per
l’immediato ripristino.

INFORMAZIONI PER I LAVORATORI

Tutti  i  lavoratori  sono  stati  formati  (corso  con  RSPP)  e  informati  (attraverso Protocolli  Interni  e
Circolari) consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili cartellonistica e
infografiche informative.
In particolare, si segnala:
• l’obbligo  di  rimanere al  proprio  domicilio  in  presenza di  febbre  (oltre 37.5°C)  o  altri  sintomi

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere e di

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni  di  pericolo  (sintomi  di  influenza,  temperatura,  provenienza  da  zone  a  rischio  o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nell’accedere a
scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

• l'ingresso dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta
negativizzazione  del  tampone  secondo  le  modalità  previste  e  rilasciata  dal  dipartimento  di
prevenzione territoriale di competenza. 
La scuola fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi,
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare  sul  corretto  utilizzo  dei  DPI  per  contribuire  a  prevenire  ogni  possibile  forma  di
diffusione di contagio.

INSORGENZA DI FEBBRE E SINTOMI COVID ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente
scolastico per COVID-19;
• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare

immediatamente ai genitori/tutore legale;
• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento;
• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie
croniche  preesistenti  (Nipunie  Rajapakse  et  al.,  2020;  Götzinger  F  at  al  2020)  e  che  dovrà



mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica
fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai  6 anni  e se la
tollera;

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri  in contatto con il  caso sospetto,
compresi  i  genitori  o  i  tutori  legali  che  si  recano  in  Istituto  per  condurlo  presso  la  propria
abitazione;

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente
su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti
dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso;

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è
tornato a casa;

• I genitori devono contattare il PLS (pediatra di libera scelta)/MMG (medico di medicina generale)
per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il  test diagnostico e lo
comunica al DdP (Dipartimento di Protezione);

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico;
• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le

procedure conseguenti;
• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione

straordinaria  della  struttura  scolastica  nella  sua  parte  interessata.  Per  il  rientro  in  comunità
bisognerà attendere la  guarigione  clinica  (cioè la  totale  assenza di  sintomi).  La  conferma di
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.
Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà
l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco
dei compagni di classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni
dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2,
a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test;

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a
casa  fino  a  guarigione  clinica  seguendo  le  indicazioni  del  PLS/MMG  che  redigerà  una
attestazione che il  bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il  percorso
diagnostico-terapeutico  e  di  prevenzione  per  COVID-19  di  cui  sopra  e  come  disposto  da
documenti nazionali e regionali.

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:
• Assicurarsi  che  l’operatore  scolastico  indossi,  come già  previsto,  una mascherina chirurgica;

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio
MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del
test diagnostico;

• Il  MMG,  in  caso  di  sospetto  COVID-19,  richiede  tempestivamente  il  test  diagnostico  e  lo
comunica al DdP;

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico;
• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le

procedure conseguenti;
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico;
• In caso di  diagnosi  di  patologia diversa da COVID-19, il  MMG redigerà una attestazione che

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

ACCESSO A SCUOLA

• Per quanto possibile, viene ridotto al minimo e contingentato l’accesso del personale esterno;
• Ove possibile verrà privilegiata la modalità on line sia per i colloqui individuali con i genitori, sia per

l’effettuazione delle riunioni previste dal Piano delle attività funzionali, sia per le attività degli OO.CC.,
al fine di prevenire ogni possibilità di contagio;



• Per incontri/colloqui non effettuabili on line e realizzati in presenza, viene utilizzato apposito spazio
individuato, per ciascuno dei plessi scolastici afferenti all’ICS, in prossimità degli ingressi e sempre
mantenuto ben ventilato a cura del  personale  Collaboratore Scolastico.  In  ogni  caso,  al  termine
dell’utilizzo del locale deve essere garantito un adeguato ricambio d’aria e devono essere sanificate
le postazioni utilizzate;

• In  generale,  agli  esterni  è  vietato  l’accesso  ai  locali  interni  alla  scuola  se  non  a  seguito  di
autorizzazione del DS, del DSGA, del Coordinatore di Plesso;

• Gli esterni autorizzati dovranno comunque rispettare le norme di sicurezza e quindi disinfettarsi le
mani e dotarsi di mascherina; all’ingresso verrà verificata la temperatura corporea; se superiore ai
37.5°C non sarà consentito l’accesso all’edificio.

MISURE PER IL PERSONALE 

Il  personale  in  servizio  viene dotato dal  Dirigente  Scolastico  di  mascherine  chirurgiche e  guanti
monouso. Le mascherine chirurgiche devono essere indossate negli spazi comuni e qualora non sia
possibile  garantire un distanziamento sociale  adeguato.  I  guanti  andranno indossati  per il  tempo
necessario allo svolgimento dell’operazione prevista (assistenza, pulizia, ritiro materiale dal fornitore,
ecc.).
• Negli uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente gli spazi sono organizzati in modo

tale che le postazioni siano distanziate adeguatamente;
• In ogni Plesso il personale ha a disposizione anche mascherine FFP2 e occhiali protettivi/visiere

da utilizzare in caso di necessità (gestione del personale esterno, assistenza ad alunni/colleghi,
ecc.);  i  Fiduciari  Preposti  alla  Sicurezza e i  Collaboratori  Scolastici  segnaleranno al  DS e al
DSGA la necessità di reintegro dei materiali che vanno in esaurimento;

• Garantire sempre un buon ricambio d’aria in tutti  gli  ambienti;  aprire regolarmente le finestre,
ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte;

• Le scrivanie,  e  tutto  ciò  che viene  abitualmente  toccato,  devono essere  pulite  e  disinfettate
quotidianamente. Ridurre al minimo il materiale appoggiato sopra mobili e arredi in generale.

DISPOSIZIONI IN CASO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZE

• Continuano ad applicarsi le procedure generali di emergenza;
• Integrativamente a quanto disposto si aggiunge quanto segue: ogni unità di personale scolastico

ed ogni alunno deve indossare la mascherina chirurgica, al fine di evacuare correttamente anche
in deroga al rispetto della distanza interpersonale (sia durante la procedura di evacuazione che
sul punto di raccolta);

• Gli incaricati alle emergenze, si attengono alle disposizioni del Piano di Emergenza, provvedendo
ad indossare a loro volta le mascherine o i DPI se previsti;

• I Docenti sono tenuti a verificare che gli alunni del proprio gruppo indossino la mascherina.

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Il sito dell’ICS rappresenta il luogo principale ed ufficiale di informazione alle famiglie sulle procedure
da adottare in collaborazione nelle scuole per la gestione dell’emergenza COVID-19.
Si  effettuerà  un  continuo  aggiornamento  tramite  tale  strumento,  anche  in  relazione  alle  nuove
disposizioni normative Statali, Regionali, Comunali di impatto sul funzionamento delle scuole.
Il rapporto Scuola-Famiglia avverrà, non in presenza, tramite colloqui sulla piattaforma GoogleMeet.
Ci si riserva di comunicare tramite avviso sul sito istituzionale le modalità da seguire. Per emergenze
e scambi di informazioni al di fuori dei colloqui ufficiali si prega di utilizzare solo e soltanto la mail
istituzionale dei docenti. 
In caso di necessità, da parte del corpo docente, di comunicare con le famiglie per motivi inerenti
problematiche  specifiche  (legate  alla  didattica,  al  comportamento,  ecc…)  sarà  loro  premura
effettuare convocazione.
Il  presente  “Regolamento  di  istituto:  integrazioni  in  relazione  all’emergenza  COVID-19”  viene
pubblicato sul sito nell’apposita sezione. 

MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE

Tutti gli spazi scolastici sono stati mappati in collaborazione con l’RSPP, che ne ha determinato la
capacità di accoglienza. Pertanto ogni locale garantisce la presenza di un numero di alunni adeguato
e conforme alle indicazioni normative. Sulla base di ciò, l’ICS può garantire la presenza a scuola di
tutti gli alunni iscritti nei consueti orari di funzionamento (30 ore scuola secondaria, 40/27 ore scuola



primaria e 40 ore scuola dell’infanzia).
La didattica a distanza rimane quindi  una eventualità in caso di  provvedimento di  chiusura delle
scuole.
Tutti i plessi sono dotati di cartellonistica e avvisi. I DPI vengono periodicamente riassortiti; è cura dei
Coordinatori e dei Collaboratori Scolastici comunicare al DS e al DSGA la fine delle scorte.
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 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.
• All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea di docenti

e alunni.
Chiunque  ha  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura  corporea  superiore  a  37.5°C  dovrà
restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.

 
Si  fa  presente  che  ogni  situazione  di  malessere  con  caratteristiche  riconducibili  al  COVID-19
determina a carico della scuola l’attivazione di Protocolli di sicurezza che finiscono per paralizzare a
lungo il  normale svolgimento delle  attività didattiche,  oltre a rendere necessario l’intervento delle
autorità sanitarie preposte, secondo la normativa vigente.
Per  tale  motivo  si  sottolinea  l’importanza  di  non mandare a  scuola  i  propri  figli  che presentano
malessere fin dal mattino.
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un
aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.
Per tale motivo, in relazione al periodo dell’emergenza COVID-19 e comunque per l’a.  s. 2020 |
2021,  l’ingresso  e  l’uscita  degli  studenti  viene  gestito  attraverso uno  scaglionamento  orario  che
differenzia e riduce il carico e il rischio di assembramento.

ORARI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI PER L’A.S. 2020 | 2021

SCUOLA DELL’INFANZIA
ORARIO DI INGRESSO: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.15
ORARIO DI USCITA: DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 16.00
L’ingresso e l’uscita dall’edificio per l’accompagnamento dei piccoli alunni deve avvenire seguendo le
istruzioni del personale collaboratore scolastico che, in caso di presenza di più genitori, regolerà gli
accessi richiedendo di attendere all’esterno della scuola, nello spazio antistante l’ingresso.
Non è comunque consentito l’ingresso nelle aule e negli spazi interni dell’edificio.
Non è consentito l’ingresso a chi è privo di mascherina anche negli spazi esterni.
In  caso,  di  motivi  eccezionali  e  di  urgenza,  dell’accesso  nell’edificio  scolastico  è  obbligatoria  la
compilazione dell’autodichiarazione,  in  possesso del personale scolastico,  e l’igienizzazione delle
mani.

SCUOLA DELL’INFANZIA - ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI
Al fine di prevedere un ordinato afflusso dei nuovi iscritti ed evitare qualsiasi tipo di assembramento,
nel rispetto dei tempi di inserimento di ciascun alunno, è consentito l’ingresso all’edificio scolastico
del nuovo iscritto insieme ad un solo genitore (o persona delegata); l’accoglienza avviene nell’aula
individuata dal DS insieme al Fiduciario di plesso Preposto alla sicurezza. Detto spazio deve essere
sanificato, prima e dopo l’uso, dal collaboratore scolastico in servizio. L’inserimento dei nuovi iscritti
avviene con orari differenti, comunicati alla famiglia al primo incontro informativo scuola – famiglia, la
cui data verrà comunicata tramite avviso sul sito istituzionale.

SCAGLIONAMENTO INGRESSO  E USCITA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI  PRIMO
GRADO 

SCUOLA PRIMARIA

INGRESSO PLESSI:
Ciari: ore 8.30
Galilei: ore 8.30
Bosco: ore 8.40 



USCITA PLESSI: 
Ciari t.p. : ore 16.30
Galilei T.N.: 13.00
Galilei T.P: ore 16.30
Bosco: ore 16.40
L’organizzazione dettagliata, verrà comunicata tramite sito istituzionale

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSI FUNZIONANTI FINO AL SABATO
INGRESSO: ore 8.05 
USCITA: ore 13.05
CLASSI FUNZIONANTI FINO AL VENERDI
INGRESSO: ore 8.00 
USCITA: ore 14.00
È vietato l’ingresso nel plesso ai genitori se non previamente autorizzati dal DS, dai Coordinatori di
Plesso.
Il rispetto degli orari indicati è fondamentale per garantire un ordinato e sicuro accesso all’edificio
scolastico.
L’organizzazione dettagliata, verrà comunicata tramite sito istituzionale

UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI

Al fine di evitare qualsiasi assembramento si prevede quanto segue:

CORRIDOI
L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso. L’intervallo non
può essere svolto in corridoio al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe diversi.
Nello spostamento fra i vari spazi comuni dell’edificio scolastico potrebbero verificarsi situazioni di
distanziamento inferiore al metro: per tale motivo, durante gli spostamenti all’interno del plesso, sia
operatori che alunni indosseranno la mascherina.
I Coordinatori appongono sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per le classi, in
modo da evitare sovrapposizioni e incroci di classi.

UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI
Sulle  vie  di  transito  interne  deve  essere  rispettato  il  senso  di  marcia,  indicato  dall’apposita
segnaletica a terra.

USO DEGLI SPAZI ESTERNI
Per  tutte  le  attività  ludiche  e  gli  intervalli  deve  essere  utilizzato  lo  spazio  esterno  dell’edificio,
compatibilmente  con  le  condizioni  meteo.  È  compito  del  Coordinatore  di  plesso  preposto  alla
sicurezza assegnare ad ogni classe uno spazio da utilizzare possibilmente in via esclusiva.

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
Ferme restando tutte le disposizioni impartite in merito all’igiene e alla pulizia dei servizi, anche un
afflusso ordinato permette di evitare inopportuni assembramenti.
Stante il divieto di allontanamento degli alunni dalla classe senza sorveglianza di un adulto (docente
o collaboratore scolastico), l’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata e disciplinata. E’
necessario che il collaboratore scolastico al piano verifichi il transito dell’alunno e la possibilità di uso
del bagno non in assembramento.

LABORATORI
I Coordinatori appongono sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per le classi, in
modo da evitare sovrapposizioni e incroci di classi.
Gli strumenti presenti nel laboratorio devono essere utilizzati nel rispetto del distanziamento sociale e
qualora  non  sia  possibile  garantire  almeno  un  metro  di  distanza  deve  essere  indossata  la
mascherina per tutto il  tempo di  permanenza all’interno.  Prima dell’uso dei  sussidi  gli  alunni  e il
personale  igienizzano  le  mani  con  i  gel  disinfettanti  messi  a  disposizione.  Stessa  procedura  di
sanificazione delle mani viene svolta all’uscita. I docenti vigilano sul rispetto delle disposizioni da
parte  degli  alunni.  I  Collaboratori  garantiscono  la  necessaria  pulizia  degli  spazi  e  dei  sussidi



terminato l’utilizzo.

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA ED UTILIZZO DELLE PALESTRE
Per le attività di  educazione fisica,  qualora svolte al  chiuso (es. palestre),  deve essere garantita
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di  almeno 2 metri  (in analogia a quanto
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). A tale proposito vigilerà attentamente il
docente in servizio.
Sono fortemente sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le
attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
La pulizia  della  palestra e degli  attrezzi  viene garantita dal personale Collaboratore scolastico al
termine dell’utilizzo. È vietato l’uso di palle di spugna in quanto difficilmente igienizzabili.
È altresì vietato entrare in palestra senza aver preventivamente indossato le scarpette da ginnastica.
Dopo il  cambio delle  scarpe e prima di  iniziare l’attività fisica gli  alunni  e il  personale scolastico
devono  provvedere  alla  igienizzazione  delle  mani.  Non  sarà  possibile  cambiarsi  d’abito  negli
spogliatoi.

GESTIONE DEGLI ARREDI, DEL MATERIALE SCOLASTICO E PERSONALE DEGLI ALUNNI
Al fine di garantire la fruibilità di tutti gli spazi individuati in relazione alla capacità di accoglienza degli
alunni, tutti gli arredi superflui vengono collocati in apposite aree concordate con il Comune, al fine di
poter essere reintegrati nelle classi al termine dell’emergenza.
Pertanto, anche il materiale presente in classe deve essere ridotto al minimo, onde altresì consentire
ai collaboratori scolastici una approfondita pulizia giornaliera di spazi e arredi.
Anche il  materiale  scolastico  in  dotazione alla  scuola  non deve essere lasciato  nelle  classi,  ma
conservato alla fine della giornata scolastica negli appositi spazi/arredi dedicati.
NON  È  CONSENTITO  PORTARE  GIOCHI  O  ALTRI  OGGETTI  PERSONALI (libri,  album
figurine, ...) a scuola. Sempre per motivi di igiene non è possibile lo scambio di materiale (penne,
matite, righelli, ...) fra alunni, restando ad uso esclusivo del proprietario.
Nella SCUOLA DELL’INFANZIA È VIETATO L’USO DI PELUCHES: se presenti vanno eliminati.
Si  raccomanda  ai  docenti  della  Scuola  dell’Infanzia  di  organizzare  l’utilizzo  dei  materiali,  a
disposizione della scuola, in maniera ciclica per consentire ai collaboratori scolastici l’approfondita
pulizia  di  ogni  gioco/sussidio  prima  del  successivo  utilizzo.  Sempre  per  ragioni  igieniche,  si
raccomanda  ai  docenti  di  destinare  a  ciascun  piccolo  alunno,  ove  possibile,  sempre  lo  stesso
materiale,  identificandolo  attraverso  il  nome:  dopo  l’uso,  potrà  essere  riposto  nell'armadietto
personale del bambino (es. confezione di matite colorate o pennarelli, matita, gomma, ...).

PULIZIA
Ai  Collaboratori  Scolastici  sono  forniti  tutti  i  DPI  necessari  e  la  strumentazione  utile  alla
igienizzazione e sanificazione di spazi, attrezzature e arredi.
Dal DSGA e dal DS vengono fornite le schede tecniche e tutte le istruzioni per la gestione delle
pulizie e delle emergenze COVID-19, anche attraverso apposita formazione (già effettuata a giugno
2020), Protocolli e circolari interna.
Si ribadisce nuovamente per tutto il Personale scolastico la necessità di areare costantemente tutti i
locali utilizzati, come raccomandato dal Comitato tecnico Scientifico nel Documento Tecnico del 28
maggio 2020 e dalle Linee Guida, già pubblicati sul sito dell’ICS.

PRODOTTI DI IGIENE
La Scuola garantisce la fornitura di gel igienizzante mani e guanti monouso, dove richiesto.
La scuola garantisce altresì giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere
indossata  per  la  permanenza  nei  locali  scolastici  ogni  qualvolta  non  sia  possibile  garantire  il
distanziamento sociale di  almeno un metro e nelle  situazioni  di  maggiore affollamento (ingresso,
uscita, accesso alla mensa o ai servizi igienici, intervallo non all’aperto...).
Gli alunni devono essere muniti dalla famiglia di una mascherina chirurgica o di comunità di propria
dotazione,  da  utilizzare  quando  necessario;  si  definiscono  mascherine  di  comunità  “mascherine
monouso  o  mascherine  lavabili,  anche  auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a  fornire
un’adeguata barriera e,  al  contempo, che garantiscano comfort  e respirabilità,  forma e aderenza
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e
3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “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 ovvero i soggetti  che interagiscono con i
predetti”.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni deve essere garantito il distanziamento



di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica quando prescritto.
Ai docenti della scuola dell’infanzia, del sostegno, delle classi prime della scuola primaria e di lingua
straniera della scuola Secondaria, viene fornita, oltre alla mascherina, apposita visiera protettiva, in
modo tale da poter essere sempre riconoscibili  dagli  alunni anche nelle situazioni  di  insufficiente
distanziamento sociale.
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