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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA COVID-19 

 

Premessa generale 

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, il Dirigente 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. 

Si individua come Referente COVID d’Istituto il docente prof. Paco Castaldi, 

coadiuvato dai docenti referenti di plesso. 

 Scuola dell’Infanzia di Baiano insegnante Antonietta Libertino; 

 Scuola dell’Infanzia di Sperone insegnante Maria Rosaria Vollaro; 

 Scuola primaria di Baiano insegnante Maria Mascheri; 

 Scuola primaria di Sperone insegnante Antonietta Milite; 

 Scuola secondaria di Baiano prof.ssa Anna D’Avanzo; 

 Scuola secondaria di primo grado di Sperone prof. Gennaro Paolo Calisei. 



2 
 

Disposizioni comuni 

Tutti (personale scolastico e famiglie/studenti) devono rispettare le regole 

comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

 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. 

 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 i responsabili COVID 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. 

 

Regole anti-COVID per  gli studenti 

 

 Tutti gli studenti devono essere dotati di mascherina monouso di tipo 

chirurgico (in caso di alunni con fragilità certificata dal medico 

curante, sarà possibile non indossarla) da usare al momento 

dell’ingresso, al momento dell’uscita, nei momenti di spostamento 

all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza 

interpersonale di un metro e in altre occasioni segnalate dal personale 

scolastico. La mascherina va riposta, durante la merenda, in 

un’apposita bustina igienica. Quando gli alunni sono seduti al proprio 

posto ed è garantita la distanza di un metro tra le rime boccali degli 

alunni e due metri di distanza dal docente è possibile non indossare 

la mascherina. Anche durante l’attività di educazione motoria non è 
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previsto l’utilizzo della mascherina. (Per la scuola dell’Infanzia, fare 

riferimento alla sezione “Particolari norme per la scuola 

dell’Infanzia”). 

 La merenda va consumata rigorosamente al proprio posto, non può 

essere condivisa. (Per la scuola dell’Infanzia, fare riferimento alla 

sezione “Particolari norme per la scuola dell’Infanzia”). 

 Le mascherine monouso dovranno essere smaltite nel contenitore 

rifiuti   indifferenziati. 

 Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso fra gli 

alunni e con altre classi. (Per la scuola dell’Infanzia, fare riferimento 

alla sezione “Particolari norme per la scuola dell’Infanzia”). 

 Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per 

facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

 Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà 

regolamentato con orari sfalsati fra le classi, ma comunque consentito 

anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza 

nelle richieste. 

 Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, 

con sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In 

ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio 

delle mani. 

 In ogni classe è previsto un dispenser con gel sanificante. 

 Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è obbligatorio l’uso della 

mascherina. (Per la scuola dell’Infanzia, fare riferimento alla sezione 

“Particolari norme per la scuola dell’Infanzia”). 

 I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in 

cui vengono trovati nelle aule e gli studenti dovranno mantenere 

sempre la stessa postazione. (Per la scuola dell’Infanzia, fare 

riferimento alla sezione “Particolari norme per la scuola 

dell’Infanzia”). 

 Non è consentito portare cibi sfusi (non sigillati) e bevande non 

sigillate. (Per la scuola dell’Infanzia, fare riferimento alla sezione 

“Particolari norme per la scuola dell’Infanzia”). 

 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le 
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mascherine      indossate. In ogni singolo plesso saranno predisposti 

percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi 

disponibili. (Per la scuola dell’Infanzia, fare riferimento alla sezione 

“Particolari norme per la scuola dell’Infanzia”). 

 Gli studenti devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari 

indicati per l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe. 

 Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto 

le salviette di carta usa e getta. 

 E’ interdetto l’uso della sala informatica e dei laboratori fino a nuove 

disposizioni. 

 In ogni singolo plesso saranno predisposti percorsi di ingresso e di 

uscita differenziati e scaglionati per evitare assembramenti.  

 Qualora un alunno si sentisse male, mostrando sintomi simil-

influenzali, dovrà riferirlo tempestivamente al docente il quale 

avviserà il referente covid e farà accompagnare l’alunno nell’apposita 

aula di isolamento da un collaboratore scolastico, come da procedura 

allegata. 

 

Regole anti-COVID per i docenti 

 

 Usare la mascherina con le modalità prescritte dalle autorità sanitarie.  

 Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti. L’utilizzo 

degli spazi dedicati al personale docente è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

 E’ obbligatorio per tutti i docenti utilizzare sin da subito il registro 

elettronico. 

 Gli alunni svolgeranno l’intervallo all’interno delle aule sotto la 

sorveglianza dei docenti e si raccomanda di controllare l’afflusso ai 

bagni degli studenti: non potranno uscire più di due studenti (1 

maschio e 1 femmina) alla volta. 

 Cambio d’ora: al termine della propria ora di lezione si provvederà 

all’igienizzazione delle superfici con le quali il docente è venuto in 

contatto.  

 Durante le lezioni e gli intervalli, svolti in aula, i docenti devono 
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garantire il distanziamento previsto, non consentire lo scambio di 

materiale scolastico (squadrette, libri, ecc..)  né quello di cibo e di 

bevande, né all’interno della propria sezione né con le altre sezioni. 

(Per la scuola dell’Infanzia, fare riferimento alla sezione “Particolari 

norme per la scuola dell’Infanzia”).  

 Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. 

palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i 

giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le 

attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 

fisico. 

 Supplenze: Il docente a tempo determinato che non ha partecipato 

alla formazione dovrà obbligatoriamente prendere visione del 

Regolamento d’Istituto e delle Procedure COVID, prima della effettiva 

presa di servizio. 

 L’uscita degli alunni dalle aule durante l’orario scolastico è consentito 

solo per l’utilizzo dei servizi igienici.    

 Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli 

alunni diversamente abili. L’inclusione dovrà essere il principio 

ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del 

percorso formativo di ciascun alunno. Oltre alla mascherina 

chirurgica, potranno essere previsti altri DPI (ad es. visiera, guanti) 

ove previsto.  

 Annotare sul registro elettronico e segnalare al referente Covid di 

plesso tutto ciò che non è routinario. 

 Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di 

aria (almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono 

le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.  

 Il registro elettronico, dovrà essere aggiornato con particolare cura e 

tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli 

spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 

n. 58. 

 E’ interdetto l’uso della sala informatica e dei laboratori fino a nuove 

disposizioni. 
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 Il Docente, qualora un alunno si sentisse male mostrando sintomi 

simil-influenzali, dovrà tempestivamente contattare il Referente 

COVID e fare accompagnare l’alunno munito di mascherina e dei suoi 

effetti personali nell’aula di isolamento da un collaboratore scolastico. 

 I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione 

educativa sugli studenti affinché evitino assembramenti, rispettino le 

distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione 

a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani 

bocca, naso e occhi. 

 

Particolari norme per la Scuola dell’Infanzia 

 

Regole per le famiglie e gli alunni della “SCUOLA DELL’INFANZIA” 

Per la Scuola dell’Infanzia valgono tutte le regole precedenti tranne per 

quelle in cui è specificato il rinvio all’apposita sezione. 

 

 Non è obbligatorio l’uso della mascherina per gli alunni al di sotto dei 

6 anni. 

 Non è consentito l’accesso per nessun motivo ai locali della scuola da 

parte dei genitori, accompagnatori, tutori legali eccezion fatta per i 

bambini neo-iscritti (3 anni) durante la fase di ambientamento. 

L’accesso e la permanenza in struttura dovrà avvenire attraverso 

l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata o da chi esercita la responsabilità genitoriale, 

nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso 

l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura e la preventiva disinfezione delle mani. Tale accesso sarà in 

ogni caso regolamentato. 

 Il genitore o qualsiasi estraneo che abbia necessità di accedere alla 

scuola, potrà farlo solo se munito di mascherina, previa prenotazione 

e autorizzazione del docente e del Responsabile di plesso.  

 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari 
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indicati per l’entrata e l’uscita. 

 Con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di 

contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne 

l’impatto sull’intera comunità scolastica e favorire l’individuazione di 

ciascun gruppo/sezione, sarà obbligatorio indossare quotidianamente 

una maglietta del colore della sezione di appartenenza. 

 Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con 

altre classi ma solo all’interno della stessa classe. 

 Non è consentito portare a scuola cibi, bevande, zainetti o oggetti di 

alcun tipo. 

 La merenda non sarà consentita fino a nuove disposizioni. 

 Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà 

regolamentato, ma comunque consentito anche durante l’orario di 

lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste e, sarà 

vigilato affinché ogni alunno utilizzi il wc contrassegnato con il colore 

della propria sezione. 

 I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione 

educativa sugli alunni affinché evitino assembramenti, rispettino le 

distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione 

a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani 

bocca, naso e occhi. 

 Poiché non è consentito l’utilizzo di appendiabiti o di armadietti, le 

giacche e quant’altro dovranno essere riportate a casa dai genitori nel 

momento in cui lasciano i propri figli a scuola. 

 

Regole anti-COVID per il personale ATA 

 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 

 Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti 

messe a disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle 

suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario 

all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

 Leggere attentamente la cartellonistica anti COVID 19 presente nei 
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locali scolastici. 

 Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio del personale. 

 Indossare sempre la mascherina quando non è possibile mantenere il 

distanziamento di almeno 1 m. 

 Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli 

spostamenti. 

 Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della 

mascherina. 

 Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle 

mascherine al di là del previsto distanziamento. 

 

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 

 Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa 

e allontanarsi solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi 

devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non 

fosse possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il 

distanziamento di sicurezza. 

 Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con 

l’utenza. 

 Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

 Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il 

distanziamento previsto. 

 

 Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

 

 Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti 

esterni. 

 Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

 Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga 

modificata rispetto a quella stabilita e ripristinarla, se necessario. 

 I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene 

e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative 

istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 

 I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti 
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una volta terminati. Si raccomanda di seguire attentamente le 

istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 

 Per il personale addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio 

telefonico, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani 

secondo le regole dettate dal Ministero della Salute e igienizzare 

l’apparecchio con apposito disinfettante. 

 Per il personale addetto alla reception: rilevare la temperatura a 

chiunque entri nella scuola ad esclusione degli alunni. 

 Per il personale addetto alla reception: compilare l’apposito registro 

sul quale annotare le entrate e le uscite di chiunque. Far compilare il 

modulo di presenza ai visitatori.  

 Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre 

con guanti monouso e mascherine e con altro DPI se previsto. 

 Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da 

posizionare sulla strada per l’asporto, togliere e gettare anche i 

guanti, indossandone un paio di nuovi. 

 Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la 

spedizione o il ritiro di corrispondenza, deve indossare la mascherina. 

Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, si procede con il 

lavaggio delle mani o la disinfezione con gel.  

 Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da 

persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti. 

 Assicurare la presenza nei bagni di sapone liquido e salviette di carta 

per asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei 

dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici. 

 Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, 

banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e la disinfezione periodica 

dei materiali didattici di uso promiscuo. 

 Informare tempestivamente la segreteria sulla necessità di reintegro 

di materiali e attrezzature, tenendo conto dei tempi tecnici per 

l’espletamento degli ordini di acquisto. 

 In caso un alunno manifestasse sintomi simil-influenzali, il docente 

presente in aula provvederà a contattare il collaboratore più vicino e 

questi, munito di mascherina, dovrà accompagnare l’alunno nell’aula 
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di isolamento e resterà con lui fino all’arrivo del genitore rispettando 

la distanza di sicurezza. Successivamente il collaboratore provvederà 

alla detersione ed alla sanificazione dell’aula di isolamento e delle 

superfici con cui l’alunno è venuto a contatto. Il collaboratore seguirà 

la specifica procedura allegata al presente regolamento. 

 Il collaboratore provvederà affinché sia sempre presente disponibile 

in aula il materiale per disinfettare la cattedra e quant’altro necessario 

durante il cambio d’ora. 

 Il collaboratore della Scuola dell’Infanzia provvederà alla disinfezione 

dei giochi utilizzati segnalati dalle docenti. 

 

Riferimenti normativi: 

 Rapporto ISS Covid 19 n°58-2020 

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

dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia 

 Comitato tecnico scientifico verbale n.104 del 31 agosto 2020  

 

Si allegano le procedure: 

 Alunno sospetto a casa 

 Alunno sospetto a scuola 

 Personale  sospetto a casa 

 Personale sospetto a scuola 

 Caso positivo al Covid-19 


