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 Appendice al Regolamento generale di Istituto Misure per la prevenzione del 

contagio da Sars-CoV-2 

Premessa normativa 

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. In considerazione della rapida 

evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione del virus, in caso di necessità, 

l’Istituto scolastico apporterà le necessarie modifiche. Il 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, alunni, famiglie, docenti 

e personale non docente. 

 

 

1) Rilevazione temperatura corporea studente e/o sintomatologia Covid 19 

In ossequio al “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 06/08/2020, e 

del “Rapporto ISS Covid 19 n.58/2020”, il genitore o chi ne fa le veci procederà 

giornalmente alla rilevazione della temperatura corporea dello studente e, qualora 

questa dovesse risultare pari o superiore ai 37,5 C, avrà l’obbligo di assicurarsi, dietro sua 

assoluta responsabilità, che l’alunno rimanga presso il proprio domicilio e, altresì, 

informerà il proprio Medico di famiglia. 

Ai sensi delle prescrizioni di cui sopra, anche qualora la temperatura rilevata dovesse 

essere inferiore ai 37,5 c ma l’alunno dovesse manifestare sintomatologia fisica 

compatibile con Covid-19, il genitore o chi ne fa le veci si impegnerà a mantenerlo presso il 

proprio domicilio e informare il Medico di famiglio che disporrà ogni valutazione del caso. 

Nel caso di studenti che abbiano raggiunto la maggiore età, la responsabilità circa le 

prescrizioni di cui sopra, oltre che sul genitore, graverà anche su essi. 

Qualora lo studente, all’ingresso in Istituto o comunque all’inizio  della giornata 

didattica, dovesse manifestare sintomatologia Covid 19 o, il personale scolastico, a 

prescindere e discrezionalmente, dovesse procedere alla rilevazione della temperatura 

corporea per poi riscontrarla pari o superiore ai 37.5 C, il genitore o chi ne fa le veci, 

congiuntamente allo studente eventualmente maggiorenne, risponderanno civilmente 



e/o penalmente  dei probabili contagi verso il personale scolastico o altri alunni, essendo 

l’Istituto sgravato da ogni tipologia di responsabilità. 

 

2) Ingresso in Istituto 

In ossequio alle “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti di ogni ordine e 

grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021” emesse dal Comitato Tecnico 

Scientifico, nonché ai principi della autonomia scolastica gli studenti, genitori, visitatori, 

dovranno garantire al momento dell’accesso in Istituto: 

- Assenza di sintomatologia o di temperatura respiratoria o temperatura corporea pari o 

superiore ai 37,5C 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 al Sars-Cov-2, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

3) Modalità di ingresso in Istituto degli studenti 

L’ ingresso in seno all’ Istituto e poi nelle relative aule avverrà in modalità contingentata, 

con orari differenti per le varie classi, così come da calendario scolastico. 

Ciascun discente, al momento dell’ingresso, oltre ad indossare la mascherina in corretta 

modalità, sarà tenuto a procedere alla pulizia delle mani mediante l’utilizzo del detergente 

con azione virucida posto sopra il banchetto ubicato immediatamente prima delle scale. 

Una volta sopraggiunto nei locali comuni, lo studente, sempre mantenendo la mascherina 

regolarmente indossata, procederà celermente ad effettuare l’accesso presso l’aula 

dedicata alla propria classe, prendendo altresì posto in un banco ad uso singolo. 

Si precisa come, esclusivamente per esigenze igienico-sanitarie atte a contenere la 

diffusione del virus Covid-19, sarà vietato l’uso promiscuo dei banchi e, alla luce di ciò, ad 

ogni studente, ne verrà assegnato uno specifico mediante estrazione a sorte, che non potrà 

intercambiare con i compagni di classe. 

 

4) Modalità di ingresso in Istituto dei genitori o visitatori 

Ciascun genitore o visitatore, al momento dell’ingresso, oltre ad indossare la mascherina in 

corretta modalità, sarà tenuto a procedere alla pulizia delle mani mediante l’utilizzo del 



detergente con azione virucida posto sopra il banchetto ubicato immediatamente prima 

delle scale. 

Si fa presente come l’accesso in Istituto è consentito a non più di due persone per volta 

ma, in seno alla Segreteria scolastica, potrà avere accesso non più di una persona per volta. 

 

 

5) Utilizzo della mascherina da parte degli studenti nel corso delle attività didattiche 

In seno alle aule didattiche l’Istituto garantisce tra ogni banco monoposto una distanza non 

inferiore ai mt. uno e, alla luce di ciò, in ossequio alle “Misure di prevenzione e 

raccomandazioni per gli studenti di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 

2020/2021” emesse dal Comitato Tecnico Scientifico, gli studenti presenti in aula possono, 

discrezionalmente, non utilizzare la mascherina. Si precisa come, la stessa, potrà essere 

rimossa solo una volta che la totalità degli studenti della relativa classe abbia fatto 

regolarmente ingresso in aula e abbia preso posto nel rispettivo banco. 

Tuttavia, in ipotesi eccezionali e residuali, l’istituto potrebbe non garantire la distanza di 

mt. uno tra i banchi nel corso delle attività didattiche e, in tale casistica, gli studenti, 

secondo quanto previsto dal suddetto provvedimento emanato dal Comitato Tecnico 

Scientifico, saranno rigorosamente obbligati alla permanenza in aula muniti di mascherina 

correttamente indossata. 

 

 

6) Ricreazione scolastica 

Onde evitare assembramenti negli spazi comuni, la ricreazione scolastica verrà espletata ad 

orari diversi, a turno per ogni classe, così come da calendario. 

Gli studenti della classe interessata potranno fuoriuscire dalla loro rispettiva aula per 

godere degli spazi dell’Istituto, potendo certamente usufruire dei servizi igienici in modalità 

contingentata. 

Durante tutta la durata dell’intervallo, a prescindere se l’alunno opti per la rimanenza in 

classe o se alternativamente usufruire degli spazi comuni, dovrà comunque indossare la 

mascherina in corretta modalità. 

 

 



7) Alunno con sintomatologia Covid nel corso delle attività didattiche 

Qualora nel corso della permanenza in istituto lo studente dovesse palesare sintomatologie 

attinenti al Covid 19, l’insegnante o qualunque operatore scolastico renderanno edotto il 

Coordinatore scolastico il quale, così come disposto dal “Rapporto ISS Covid 19 n.58/2020”, 

informerà i genitori disponendo altresì che l’alunno, munito di mascherina, venga 

accompagnato in “area Covid” assistito da un operatore scolastico, munito anch’egli di 

mascherina. I genitori dovranno nell’immediatezza contattare il Medico di famiglia che 

procederà alla valutazione del caso. 

Si fa presente come, nel ns. Istituto, l’area covid è rappresentata da una stanza 

perfettamente isolata e munita di lettino, ubicata al piano secondo della struttura. 

 

8) Modalità di uscita dall’Istituto da parte degli studenti 

L’uscita dalle aule e poi quindi dall’Istituto, avrà luogo in modalità contingentata, in quanto 

vi saranno lievi divergenze di orari per le classi, atti comunque ad evitare l’assembramento. 

Gli studenti, uscendo dall’aula indossando la mascherina, dovranno comunque mantenerla 

fino al sopraggiungimento del portone di uscita. 

 

9) Assenze dello studente 

In caso di assenze causate da contrazione virus Covid 19, il genitore o chi ne fa le veci, 

contestualmente alla diagnosi, informerà il Coordinatore Didattico, il quale renderà edotto 

il medico competente per la eventuale attuazione di provvedimenti presso la classe 

dell’alunno o l’Istituto. 

Viene disposto come, in seguito a tre assenze consecutive, l’alunno potrà rientrare in classe 

solo e soltanto se minuto di certificato medico atto a garantire non soltanto la negatività 

dal Virus Covid 19, bensì anche di qualsiasi altra patologia suscettibile di contagio. 

 

 

 

 

 

 

 



10)  Insegnanti e personale ATA 

-Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico 

di famiglia e all’autorità sanitaria. 

-È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 

oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie. 

-Ogni lavoratore ha l’obbligo di 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 per prevenire 

contagi virali). 

-Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto. 

-Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 

 

Augusta li, 24/09/2020 

 

                                                                              Il Coordinatore Scolastico 

                                                                                                         Ing. Roberto Formica   

 

 

 


