
Regolamento Anti Covid-19

Riferimenti legislativi
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 “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni” a firma di Fabiana Dadone
· 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 check list utili alla ripartenza, a cura dell’USR Emilia Romagna.
· Piano Scuola 2020/2021
· Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 

lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado
· D.L. 19 del 25 marzo 2020.
· CCNL scuola 2016/2018.
· Linee guida per la didattica digitale integrata.
· 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” del 6 agosto 2020 del 
Ministero dell’Istruzione.

Premessa
La situazione contingente ci costringe tutti a comportamenti conformi e “sociali”, nel senso di 
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, il Consiglio di Circolo, su 
impulso del Dirigente Scolastico e dell’RSPP della scuola, emana la presente integrazione al 
regolamento di Istituto.

1. Famiglie
Gli alunni che frequentano il 3° Circolo Didattico “San Nicolò Politi” di Adrano hanno un’età 
compresa tra i 3 ed i 10 anni. Le famiglie sono chiamate pertanto alla massima collaborazione nel 
monitoraggio dello stato di salute dei bambini e di ciascun componente della famiglia stessa.
Ogni mattina i genitori dovranno misurare la temperatura ai propri figli prima di 
accompagnarli a scuola e, se questa dovesse raggiungere i 37.5 °C, farli rimanere a casa. Al 
fine di affrontare socialmente queste questioni, si suggeriscono due strategie preventive:

1. installare l’app “Immuni” sui dispositivi mobili personali di ogni singolo componente della 
famiglia di età superiore ai 14 anni. In questo modo il nucleo familiare sarà avvisato di 
possibili esposizioni e si avrà uno strumento valido di prevenzione attiva;

2. sottoporsi al vaccino anti-influenzale al fine di limitare la possibile confusione 
sintomatologica tra un’influenza “normale/stagionale” dal contagio del Covid-19, 
limitando i falsi allarmi.

L’ingresso di estranei nell’istituto, genitori compresi, è subordinato all’uso della mascherina 
ed alla rilevazione della temperatura che verrà effettuata dai collaboratori scolastici 
attraverso i termometri a infrarossi di cui la scuola è dotata.

2. Ingresso e uscita a scuola
Nei diversi edifici dell’Istituto sono allestiti canali di ingresso multipli. Gli alunni frequentanti le 
classi poste al piano terra del secondo e terzo edificio entreranno dalla porta esterna che dà 
diretto accesso all’aula. Gli alunni che frequentano le classi site al primo piano del secondo e del 
terzo edificio entreranno dalle scale interne o dalle scale di emergenza, a seconda delle  
indicazioni fornite dai collaboratori scolastici. Gli alunni che frequentano le classi site nel primo 



edificio o nel plesso Santa Lucia entreranno secondo orari scaglionati che verranno comunicati 
tramite apposita circolare. Ogni alunno potrà essere accompagnato/prelevato da un solo 
genitore o persona delegata.  Una volta entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le distanze 
fisiche tra chi precede e chi segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse 
fermare per un qualsiasi motivo. In ogni caso sono da evitare assembramenti.
All’uscita da scuola gli insegnanti avvieranno gli alunni secondo vie precostituite e l’uscita da 
scuola seguirà, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata in cui tutti dovranno 
rispettare il distanziamento fisico.

3. Accesso ai bagni
L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata la 
capienza dei medesimi. Gli alunni 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 e in 
uscita. I collaboratori scolastici vigileranno affinché queste norme vengano rispettate anche dai 
più piccoli. 

4. La vita scolastica in presenza  e a distanza
In ogni aula la capienza è indicata sulla porta della stessa. Il numero di alunni che possono 
abitarla è quindi definito a priori e qualora venisse superato, tutti gli occupanti dovranno 
indossare la mascherina chirurgica anche in situazione statica.
La frequenza scolastica in presenza potrà avvenire in aula con l’insegnante titolare, ma anche in 
apposite aule aggiuntive dove insegnanti di potenziamento saranno chiamati/e ad attività di 
recupero e potenziamento programmato dai/lle docenti coinvolti/e, d’intesa con il team di classe 
responsabile della progettazione e della validazione delle attività.
Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da 
parte di organismi superiori, nelle classi in cui si potrà garantire il distanziamento fisico gli alunni 
non indosseranno la mascherina quando in postazione, ma la indosseranno se dovranno alzarsi e 
muoversi. I docenti dovranno anch’essi mantenere il distanziamento e quando dovranno 
spostarsi in aula indosseranno la mascherina chirurgica e/o la visiera.
Alunni e docenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale 
starnutire o tossire se necessario.
Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti e altre figure adulte 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 in via 
ordinaria, oppure occorre assumere le contromisure necessarie laddove questo non sia 
didatticamente possibile. In questo caso si farà uso di mascherine chirurgiche e/o visiere e si 
provvederà ad un frequente uso degli igienizzanti per le mani.
I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno 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.

5. La palestra
Il comportamento in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute 
pubblica, in particolare il distanziamento fisico tra le persone. Sono sconsigliati i giochi di 
squadra e durante l’attività fisica occorrerà assicurare il distanziamento di 2 metri tra gli alunni.

6. Insegnanti
Gli 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.

7. Personale ATA
Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo regolamento e ad indossare 
le mascherine chirurgiche e/o le visiere.



I collaboratori scolastici sono tenuti alla continua vigilanza per assolvere alle nuove necessità di 
sicurezza: vigileranno affinché i genitori e tutto il personale indossi la mascherina prima di 
introdursi nell’area di pertinenza dell’istituto, rileveranno la temperatura di tutti coloro 
(genitori, docenti, personale ATA ed esterni) che accederanno agli spazi chiusi (aule, atri, 
segreteria, ecc.) ed interdiranno tassativamente l’ingresso a coloro che dovessero avere una 
temperatura pari o superiore a 37,5°C. All’ingresso e all’uscita dalla scuola forniranno corrette 
indicazioni a tutta l’utenza. Durante le lezioni sorveglieranno i corridoi, le scale, le vie di accesso 
e di fuga, 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 assistenti amministrativi lavoreranno mantenendo il necessario distanziamento e indossando 
le mascherine chirurgiche e/o le visiere quando se ne ravvisasse la necessità.

8. Dalla “Didattica a Distanza” alla “Didattica Digitale Integrata”: il piano scolastico per la 
DDI
Non sfugge il fatto che la didattica in presenza con distanziamento fisico inficia molte delle 
didattiche attive potenzialmente ottimali sul fronte dei processi di insegnamento-apprendimento 
come la letteratura scientifica illustra sin da Maria Montessori. Il distanziamento fisico, tuttavia, 
può essere colmato con l’inclusione delle tecnologie che mettono a disposizione piattaforme di 
condivisione che possono essere utilizzate anche in presenza. È ovviamente responsabilità di ogni 
singolo docente trovare le soluzioni didattiche più idonee alla luce delle epistemologie delle 
diverse discipline, delle proprie conoscenze e sulla base delle proprie esperienze metodologiche, 
anche integrate dalla formazione erogata dalla scuola stessa o fuori da essa.
Esplicitato questo elemento critico, il Collegio dei Docenti è chiamato a redigere un piano 
scolastico per la DDI, eventualmente aggiornando quanto già deliberato nel corso delle riunioni 
dell’a.s. 2019/2020 entro le quali sono stati apportati importanti integrazioni.
Nel caso di un ritorno alla didattica a distanza, gli alunni dovranno silenziare i microfoni se non 
aventi il turno di parola e accendere le telecamere per garantire una dignitosa partecipazione alla 
lezione. La scuola fornirà dispositivi su richiesta degli aventi titolo, come già avvenuto nel corso 
dell’a.s. 2019/2020. Come stabilito nelle linee guida ministeriali, per le classi prime della scuola 
primaria bisognerà garantire un minimo di 10 ore settimanali in modalità sincrona con l’intero 
gruppo classe, per le altre classi un minimo di 15 ore settimanali. Per la scuola dell’infanzia sarà 
compito delle docenti stabilire la tipologia e la frequenza degli interventi così come avvenuto nel 
corso dell’a.s. 2019/2020. 

9. Caso confermato di contagio da Covid-19
Se un alunno o un operatore scolastico dovesse risultare positivo al Covid-19 sarà compito del 
Dipartimento di prevenzione (DdP) dell’Asl valutare di prescrivere la quarantena a tutti gli 
alunni della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come 
contatti stretti.


