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 Integrazione al 

 Regolamento di Istituto 

 Misure per la prevenzione del contagio 

da Covid-19 

Delibera del Collegio dei Docenti del 3/09/2020 n.7 
Delibera del Consiglio di Istituto del  7/09/2020 n. 1 

Riferimenti legislativi 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in 

relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.  

Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal dirigente scolastico, con 

successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

Esso 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, 

alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

Il presente regolamento è scritto alla luce, tra gli altri, delle seguenti fonti normative e 

regolamentari: 

● Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

● Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, 

INAIL 2020 

● Circolare N. 3/2020 Funzione Pubblica, “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di 

lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”  

● Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto 

● Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la 

stesura di checklist utili alla ripartenza, a cura dell’USR Emilia Romagna. 

● Piano Scuola 2020/2021 

● D.L. 19 del 25 marzo 2020. 

● CCNL scuola 2016/2018. 

● Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia, 3 Agosto 2020 del Ministero dell’Istruzione 

● Proposte operative per i dirigenti scolastici, del Politecnico di Torino. 

● Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19,  6 agosto 2020 del Ministero 

dell’Istruzione. 
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Premessa 

Le condizioni relative alla presenza del Covid-19, nel mese di settembre, non sono cambiate in 

merito alla pericolosità del virus in circolazione e le indicazioni via via pervenute per affrontare il 

problema ci costringe tutti a comportamenti responsabili e consapevoli. Al fine di essere tutti dalla 

stessa parte nella sfida e quindi pronti ad accogliere le migliorie e le integrazioni che si dovessero 

presentare su proposta degli studenti, delle famiglie e dei lavoratori della scuola, nonché dalle 

evoluzioni sul tema, il Consiglio di Istituto, su impulso del Dirigente Scolastico e dell’RSPP della 

scuola, emana la presente integrazione al regolamento di Istituto. 

 

1. Disposizioni comuni 

Tutti (personale scolastico e famiglie/alunni) devono rispettare  le regole comportamentali in vigore 

nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

● distanziamento interpersonale; 

● uso della mascherina; 

● pulizia e disinfezione delle mani. 

 

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. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il 

consenso dei genitori. 

 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 

● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con 

persone positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS; 

● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

● informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività 

all’interno della scuola. 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 

del tampone secondo le modalità previste.  
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2. Visitatori 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni 

che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica 

orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a 

scuola. 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 

L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione; 

I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una 

presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica. 

Sono tenuti a: 

● utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità del caso. 

 

3. Spazi comuni e riunioni  

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune 

(dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione 

della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è 

possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

● che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche 

in relazione al numero di posti a sedere; 

● che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i 

partecipanti alla riunione sono in situazione statica; 

● che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero 

massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone 

e l’aerazione finale dell’ambiente. 

L’utilizzo dei distributori di bevande deve avvenire nel rispetto del distanziamento sociale con 

particolare attenzione a non creare assembramenti. Qualora il distributore sia collocato in un locale 

concluso sarà assolutamente prioritario controllare la capienza massima del locale stesso prima di 

accedere. Dopo la fornitura della bevanda, la consumazione deve avvenire lontano dalla macchina. 

Il personale collaboratore o i fruitori stessi procederanno alla sanificazione frequente di pulsanti e 

bottoniere.  

 

mailto:imic801001@istruzione.it
mailto:imic801001@PEC.istruzione.it
http://www.icdianomarina.edu.it/


                    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA 

      Via Biancheri, 52 – 18013 Diano Marina 

        Tel: 0183 498574 – Fax: 0183 497966 

 

                IMIC801001 – C.F. 91027270080 

                 E-mail: imic801001@istruzione.it, imic801001@PEC.istruzione.it 

                    Sito web: www.icdianomarina.edu.it 

      
  

 

 
 

4 

4. Famiglie 

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Diano Marina hanno età che coprono il periodo dai 3 ai 13 

anni. Si tratta quindi di alunni minori che necessitano della sorveglianza e dell’azione di 

Corresponsabilità delle famiglie e della scuola. 

Nel contemperare le diverse esigenze, quindi, le famiglie sono chiamate alla massima 

collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia stessa e 

saranno conseguentemente sinergiche sul fronte della salute pubblica evitando che piccoli egoismi 

familiari possano inficiare i sacrifici dell’intera comunità scolastica. 

In particolare, nel caso in cui si avvertano i sintomi dell’influenza, si avrà cura di misurare la 

temperatura e di evitare di mandare le figlie e i figli a scuola qualora la temperatura corporea sia 

pari o superiore a 37,5°C. 

Gli alunni debbono altresì essere tenuti a casa nel momento in cui si abbia notizia del fatto che i 

propri figli siano stati a contatto con persona positiva al coronavirus o ancora nel caso in cui la 

famiglia sia sottoposta a periodo precauzionale di quarantena. In questi casi è bene comunicare alla 

scuola la situazione affinchè possano essere prese, in accordo con gli uffici competenti della ASL, 

le misure opportune che investono l'ambiente scolastico. 

Un solo genitore accompagnerà il proprio figlio a scuola al fine di evitare assembramenti e 

collaborerà perchè fuori della scuola vengano rispettate le norme di distanziamento anche in 

considerazione dei diversi accessi alla scuola. 

Sarà cura dei genitori far sì che i bambini non portino a scuola oggetti personali e sorvegliare, 

guidare i propri figli nella preparazione della cartella affinchè sia contenuto tutto il materiale 

occorrente ma non il superfluo: lo spazio a scuola sarà limitato e non ci saranno possibilità di 

scambi di oggetti e materiali con i compagni. 

Le famiglie sono tenute a comunicare alla scuola, presentando certificato medico, eventuali 

patologie o morbosità dei propri figli che li possano rendere identificabili come soggetti "fragili" e 

quindi destinatari di particolari tutele. 

Le famiglie sono anche tenute a comunicare eventuali allergie ai prodotti igienizzanti consigliati dai 

protocolli di sanificazione del Ministero della Salute a base di Cloro e di Alcool. In questo caso 

possono chiedere una specifica della composizione dei prodotti che sono utilizzati a scuola. 

 

4.1 Colloqui scuola-famiglia 
I colloqui dei genitori con i docenti continueranno ad avvenire a distanza o, nei casi di non 

praticabilità, possibilmente in luogo aperto o comunque nel rispetto del distanziamento sociale, con 

l'uso della mascherina e solo su appuntamento. La via ufficiale di comunicazione sarà quella 

relativa all'uso del Registro Elettronico. 

 

 

 5. Scuola dell'infanzia.  

Particolare attenzione sarà necessaria per la tutela della salute dei più piccoli frequentatori della 

scuola. Il genitore o congiunto (uno solo per famiglia) non avrà accesso ai locali della scuola. Dovrà 

fermarsi dove il personale scolastico prenderà in carico i bimbi e dovrà sempre indossare la 

mascherina..  Non si ritiene di strutturare in tutti i plessi più ingressi poichè l'arrivo a scuola dei 
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piccoli alunni avviene già con orario scaglionato. Dove sono previsti due ingressi, saranno segnalate 

le modalità diversificate. Sarà cura dei genitori fare attenzione a non creare assembramenti al di 

fuori dei locali scolastici ed a consegnare i bimbi al personale in modo ordinato, uno alla volta. I 

genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l'entrata e 

l'uscita. 

Non sarà possibile portare a scuola giochi od oggetti di casa: gli alunni condivideranno, secondo le 

regole che struttureranno i docenti, gli oggetti selezionati e presenti nei locali scolastici, oggetti 

sottoposti a pulizia e lavaggio periodico o giornaliero a seconda delle situazioni. 

I bambini saranno suddivisi in gruppi stabili di circa 20 unità, ogni gruppo sarà affidato il più 

possibile allo stesso gruppo di insegnanti in spazi dedicati fissi. Gli indumenti ed i cambi dei 

bambini saranno conservati e riposti secondo particolari modalità, eventualmente con l'uso di 

sacchetti portati a casa e lavati almeno settimanalmente. Verranno privilegiate attività all'aria 

aperta, con turnazioni dei gruppi e grande cura verrà prestata alla pratica del lavaggio delle mani 

che dovrà diventare una routine in forma gioiosa per l'assunzione di comportamenti responsabili. I 

bambini non indosseranno mascherine affinchè vivano l'ambiente educativo con fiducia, serenità e 

naturalezza. Saranno presenti cartelloni esemplificativi e di prescrizione semplici, piacevoli e di 

lettura immediata. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle esigenze di inserimento e accoglienza dei bimbi di 3 

anni. Verranno identificati luoghi possibilmente all'aperto ed organizzazioni orarie affinchè un solo 

genitore per alunno acceda, indossando la mascherina, alle aree di gioco dei bambini le distanze 

interpersonali dai bimbi e dai docenti. 

I pasti verranno consumati nei locali adibiti a mensa o nelle aule rassettate e con le superfici 

igienizzate sempre con il fine di rispettare il distanziamento ed evitare contagi nel delicato momento 

di consumazione di cibi. L'utilizzo di salviette e bavaglini di stoffa verrà ridotta a fornitura 

giornaliera o eliminata con l'utilizzazione di salviette/fazzoletti di carta usa e getta. 

I bambini che presentassero sintomi influenzali e, alla misurazione, una temperatura corporea 

superiore ai 37,5°C, saranno accompagnati in un locale dedicato, sarà applicato il protocollo di 

sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) in attesa che un componente della 

famiglia venga a prelevarlo. La famiglia terrà contatto con le insegnanti per riferire del decorso del 

malessere.  

6. Scuola primaria e secondaria  

Sarà corresponsabilità delle famiglie, soprattutto dei più piccoli,  indicare ai propri figli quali siano 

le norme più consone ad evitare i contagi ed a spiegare quanto sia importante in questo momento il 

rispetto delle regole igieniche e di comportamento. Gli alunni più grandi (secondaria) saranno 

stimolati ad avere un comportamento responsabile e consapevole,  adeguato alle condizioni che si 

susseguono nell’intera giornata, sia che si parli dello stare a scuola, che nel tragitto casa-scuola che 

negli altri momenti della giornata nel proprio tempo libero. Si richiede cioè una attenzione a 

comportamenti consoni al rispetto delle norme anticontagio e all'utilizzo corretto della mascherina, 
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ove richiesta, ma anche  al monitoraggio del proprio stato di salute riferendo subito ai genitori la 

presenza di  sintomi influenzali o malesseri. 

La scuola dispone di termometri in tutti i plessi e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per 

monitorare le situazioni in cui gli alunni di tutte le età accusino dei malesseri ma anche a 

campione all’ingresso a scuola.  

 6.1 Ingresso e uscita a scuola 

Nei diversi plessi dell’Istituto sono allestiti canali di ingresso multipli. I genitori e gli alunni 

seguiranno le indicazioni della segnaletica appositamente posizionata e del personale della scuola 

posto ai varchi e non entreranno nei locali della scuola. Gli alunni saranno presi in carico dai 

docenti. seguiranno il percorso predisposto e le norme indicate dalla privilegiando in linea generale 

il lato alla propria destra nel senso di marcia. In ogni caso saranno da evitare assembramenti, le 

classi entreranno una per volta secondo un ordine stabilito. 

All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno gli alunni secondo vie precostituite e l’uscita da 

scuola seguirà, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale gli alunni 

dovranno rispettare il distanziamento fisico. 

 6.2 Accesso ai bagni 

L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata la capienza 

dei medesimi indicata su schede poste sulle porte. Gli studenti e le studentesse si disporranno in una 

fila ordinata e distanziata per accedervi, resteranno in fila indossando la mascherina e si laveranno 

le mani prima di entrare in bagno, avranno cura di abbassare la tavoletta prima di tirare lo 

sciacquone onde limitare la produzione di goccioline disperse nell’ambiente, si laveranno ancora le 

mani in uscita. Laddove notino che i bagni non siano perfettamente in ordine, avranno cura di 

segnalare la problematica immediatamente ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche e questi 

provvederanno tempestivamente alla sua soluzione secondo dinamiche vincolate dalle norme di 

prevenzione richiamate nelle premesse regolamentari e normative del presente documento. 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di 

lezione, previo permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la sensatezza e la 

frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti si 

passeranno l’un l’altro onde evitare uscite ripetute. I collaboratori e le collaboratrici scolastiche al 

piano avranno cura di monitorare la situazione controllando la capienza dei bagni, il loro usco 

corretto e rispettoso dell'igiene, regolando gli ingressi. 

 6.3 La vita scolastica in aula  

In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di alunni che possono abitarla è quindi definito 

a priori e non può essere superato. 

Dentro l’aula scolastica e in tutti i locali, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il 

distanziamento fisico. Sotto ogni sedia sono presenti degli adesivi segnalatori che consentono 

un’immediata percezione dell’eventuale “perdita di posizione”, inducendo ad una conseguente 

ripresa della medesima. Chiunque si accorga che un alunno non siano nella posizione corretta è 

chiamato a collaborare perchè la situazione ritorni alla regolarità. 

Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da 

parte di organismi superiori, gli alunni  non indosseranno la mascherina quando in postazione, ma la 
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indosseranno se dovranno alzarsi e muoversi. Ai docenti è garantita una zona di rispetto di 2 m 

entro la quale non sarà obbligatorio l'uso della mascherina, mentre se dovrà spostarsi in aula dovrà 

indossare la mascherina o la visiera e farla indossare agli alunni a seconda del tragitto. I/le docenti 

potranno utilizzare mascherine e visiere proprie, se conformi, oppure quelle fornite dalla scuola. 

Gli studenti avranno cura di avere sempre sotto al mento la mascherina che dovrà essere alzata per 

muoversi dal banco o perchè un docente si avvicina muovendosi tra i banchi. A portata di mano 

dovranno anche avere un fazzoletto nel quale starnutire o tossire se necessario. Si ritiene quindi 

necessaria la dotazione di una mascherina indossata/abbassata, una seconda mascherina di scorta in 

cartella, un pacchetto di fazzoletti di carta, eventualmente delle salviettine igienizzanti. 

Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (di posto comune e di sostegno) e altre figure 

adulte (ad esempio gli/le educatori/trici), questi avranno cura di progettare il lavoro in modo 

condiviso e sinergico al fine di garantire le migliori didattiche possibili entro il quadro generale nel 

quale occorre garantire il distanziamento fisico. Sarà più opportuno e frequente prevedere una 

organizzazione di lavoro in piccoli gruppi, con  rotazione degli alunni a seconda delle attività 

progettate, utilizzando aule attrezzate con banchi od isole destinate a questa attività e strutturare con 

capienze massime. Nei plessi ove sia possibile, ogni classe avrà una corrispondente classe "bis" al 

fine di mantenere separati i gruppi classe. Dove questo non sarà possibile avverranno operazioni 

frequenti di sanificazione tra l'utilizzo di gruppi di classi differenti. In questo caso si farà uso di 

mascherine/visiere e guanti e si provvederà ad un frequente uso degli igienizzanti per le mani. 

I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno ad ogni cambio di ora e ogni 

qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a 

creare nel corso della lezione come, ad esempio, starnuti o colpi di tosse di qualcuno. Non verranno 

utilizzati locali non dotati di finestre. 

Sarà cura dei docenti al termine delle lezioni igienizzare gli oggetti, le superfici e le tastiere 

utilizzate in modo il più possibile accurato. Questa operazione potrà essere svolta del personale 

collaboratore in altre situazioni. 

Gli alunni si doteranno di una cartella leggera il più possibile che dovranno posizionare all'interno 

pelle gambe del banco, le giacche, a seconda della situazione, saranno o appese allo schienale della 

sedia o opportunamente conservate in sacchetti appositi posti agli appendiabiti presenti. I docenti 

indicheranno e controlleranno la sequenza e la tempistica di sistemazione degli indumenti. 

Sarà permesso il consumo di acqua e cibi solo personali, sono vietati gli scambi di cibo e di acqua. 

Non saranno permesse distribuzioni di cibarie in classe da parte dei docenti. Nel caso in cui 

avvenga l'acquisto e la distribuzione di acqua acquistata dai genitori, non sarà concessa permanenza 

di scorte troppo consistenti e l'acqua sarà travasata con l'utilizzo di imbuti frequentemente lavati con 

detersivi per stoviglie. 

 6.4 La vita a scuola fuori dall’aula (corridoi, ricreazione, palestre) 

Gli alunni non possono circolare liberamente nei corridoi o spostarsi da un'aula ad un'altra senza il 

permesso o l'accompagnamento dei docenti. Negli spostamenti gli alunni indosseranno la 

mascherina. In palestra i docenti organizzeranno attività senza l'uso delle mascherine nel rispetto 

del distanziamento 
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 7. Docenti 

Gli/le insegnanti sono responsabili della vigilanza degli alunni e, alle usuali attenzioni legate ai 

pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno scolastico le necessarie cautele legate 

all’applicazione del presente regolamento. Saranno chiamati a firmare con estrema regolarità il 

Registro Elettronico annotando con cura le assenze degli alunni. Comunicheranno senza indugio al 

Referente Covid di plesso ogni anomalia nella presenza in classe degli alunni. 

Qualora stazionino in aule o sale in cui sono presenti altri docenti, se non alla distanza di 2 m, 

dovranno indossare la mascherina. In aula, alla cattedra e alla lavagna, possono non indossarla. 

I docenti sono altresì chiamati a collaborare con il personale di servizio per il controllo degli accessi 

ai bagni ed a evitare di permettere agli alunni di uscire se i collaboratori non sono presenti ai bagni 

e non hanno loro stessi visibilità su questi locali. 

Qualora utilizzino i distributori di bevande avranno cura di rispettare il distanziamento e di non 

creare assembramenti.  

 8. Personale ATA 

Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo regolamento. 

I collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenute alla continua vigilanza, in particolare al 

piano, per assolvere alle nuove necessità di sicurezza. Saranno quindi pronti/e, all’ingresso e 

all’uscita dalla scuola e al cambio d’ora, a vigilare i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga 

affinché non si sviluppino dinamiche non rispettose del regolamento, monitoreranno gli spostamenti 

da/verso i bagni. Provvederanno a sanificare dove e quando richiesto. 

L’uso dei materiali di pulizia e sanificazione avverrà alla luce delle norme richiamate in premessa e 

a quanto appreso nei corsi di sicurezza, in particolare per gli aspetti fisico-chimici e le conseguenti 

ricadute biologiche nell’uso dei preparati. 

Gli/le Assistenti Amministrativi/e lavorano in posizione normalmente più defilata rispetto alla 

presenza degli alunni. Rispetteranno la capienza stabilita dei loro uffici, cureranno anche 

personalmente la pulizia e la sanificazione degli oggetti d'uso comune e di lavoro, non muoveranno 

le barriere in plexiglass. Avranno cura di ricevere il pubblico solo tramite gli sportelli senza mai far 

accedere nessuno agli uffici. Non creeranno assembramenti ai distributori di bevande. Dal 1 

settembre non potranno più richiedere di lavorare in modalità agile a meno di nuova disposizione 

normativa. 

Il personale ATA segnalerà al Direttore SGA, alla Dirigente o ai docenti ogni osservazione, 

anomalia, particolarità che necessiti di attenzione e correzione. 

 9. Scuola 

La scuola si è configurata attivamente per allestire spazi di fruizione didattica entro i quali la 

didattica in presenza possa svolgersi in sicurezza. Non possiamo scrivere, in questa sede, “nel modo 

migliore possibile” perché il distanziamento fisico necessario, purtroppo rende più difficile 

l’erogazione di didattiche collaborative che, in questa fase, le/gli insegnanti sono costretti a 

reinventare integrando le tecniche della didattica in presenza con quelle sperimentate ed aquisite 

nella didattica a distanza.  

Un primo strumento di contrasto al possibile contagio consiste nell’accogliere le persone che vi 

arrivano spiegando le regole da rispettare senza creare ansie e paure, facendo sì che gli alunni 
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vivano con serenità il tempo scuola che, seppure in modo tanto diverso, è tempo dedicato alla 

socialità.  

La scuola garantisce la pulizia e la sanificazione periodica di oggetti e superfici secondo le norme in 

premessa. 

Potrà continuare l'utilizzo, per raggiungere la scuola, della bicicletta che verrà riposta nelle 

rastrelliere presenti. Per l'utilizzo di monopattini è necessario richiedere ai collaboratori dove riporli 

in modo corretto e sicuro.  

 

 10. Conclusioni 

Restano valide le indicazioni emesse sin dall’inizio dello sviluppo della pandemia che si richiamano 

qui di seguito nel Decalogo del 24 febbraio 2020 a cura del Ministero della Sanità e che, secondo 

varianti anche più recenti, sono da tempo affisse in molte parti della scuola. 

1. Lavare spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

4. Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non si 

possiede un fazzoletto usare la piega del gomito. 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico. 

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

7. Questa norma è omessa in quanto in contrasto con il presente regolamento. 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

10. In caso di dubbi non recarsi al pronto soccorso, chiamare il proprio medico di famiglia e 

seguire le sue indicazioni. 
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