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1. PREMESSA NORMATIVA 
Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in re-
lazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 

 
Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal dirigente scolastico, con suc-
cessiva 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. 
 
Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono essere diffuse sepa-
ratamente. 
 
Riferimenti normativi:si rimanda al seguente link: 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 

 

2. DISPOSIZIONI COMUNI 

All’ingresso di ogni plesso e nei luoghi maggiormente visibili, sono apposti cartelli, depliants e in-

fografiche informativi, contenenti tutte le indicazioni utili per alunni e personale scolastico.  

Sono stati posizionati dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi degli 

edifici, nelle postazioni strategiche (es. postazione Collaboratore Scolastico) e nei bagni. 

Le singole scuole, afferenti all’IC San Fili dispongono di termometri a infrarossi.  

Evitare assembramenti; rispettare le distanze di sicurezza; lavare le mani e/o fare uso del gel; star-

nutire o tossire in fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito; evitare di toccare con le mani bocca, 

naso e occhi. 

Per ogni Plesso scolastico afferente all’IC San Fili sarà tenuto un registro dei visitatori ammessi, con 

indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei relativi recapiti telefonici, nonché della da-

ta di accesso e del tempo di permanenza. 

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono sospesi per effetto della normativa Anti-Covid vi-

gente. 

 

 

3. SOGGETTI FRAGILI: ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI 

Come da Protocollo di sicurezza del MI del 06.08.2020, c.8. “Al rientro degli alunni dovrà essere 

presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente mag-

giore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di 

fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pedia-

tra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condi-

zione alla scuola in forma scritta e documentata”, si chiede, ove necessario, ai genitori/tutori dei 

minori di comunicare eventuali patologie e/o allergie alle sostanze a base alcolica o alle diluzioni 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
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di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti. Tali situazioni, debi-

tamente documentate, dovranno essere segnalate alla Scuola tramite apposita modulistica pre-

sente nella sezione moduli famiglia-alunni del sito istituzionale.  

 

La “sorveglianza sanitaria eccezionale” del personale scolastico è affidata al medico competente 

ex art. 41 del D.Lgs 81/08 e nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. Il quale va-

luterà, in forma riservata nel rispetto della privacy, eventuali patologie e/o situazioni a rischio che 

possano determinare l’esonero del personale scolastico. 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rap-

presenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione 

dell’anno scolastico. Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Na-

zionale Ordine degli Psicologi, è attivo un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicu-

rezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “pre-

senza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. È attivo a tal proposito uno 

sportello di ascolto/supporto, istituito dall’USR Calabria: “Emergenze educative – Proposta proget-

tuale per il sostegno psicologico”. 

 

4. INDICAZIONI PER STUDENTI BES 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certifi-

cata deve essere pianificata anche in riferimento al loro numero, alla tipologia di disabilità, alle ri-

sorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presen-

za. 

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della 

mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il di-

stanziamento fisico dallo studente, è previsto che il personale utilizzi ulteriori dispositivi unitamen-

te alla mascherina chirurgica, come guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mu-

cose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si deve necessariamente tener 

conto delle diverse disabilità presenti. 

Vista la necessità di garantire una graduale ripresa della socialità, bisogna promuovere attività in-

clusive che favoriscano il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. Si rende quindi necessaria 

un’attenta valutazione delle situazioni specifiche, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni 

già fragili o critiche.  

 

5. PROCEDURE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Devono essere incrementati i servizi di igiene e pulizia. La sanificazione, ovvero la detersione e la 

disinfezione quotidiana, dovrà essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente.  

• La pulizia dei locali scolastici deve essere effettuata indossando i dispositivi di protezione 

individuale previsti per tali attività dal documento valutazione rischi.  

• Le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con 

particolare attenzione alle parti a possibile contatto col virus: zona accoglienza/filtro, parte 

superiore e inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc. Dovrà 
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essere effettuata una pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e 

detergenti specifici a base alcolica. 

• L’individuazione di ulteriori superfici “critiche”, sulle quali adottare misure più frequenti di 

disinfezione, è oggetto di valutazione dell’organizzazione da parte del responsabile.  

• Nel caso di utilizzo straordinario dello stesso spazio/aula tra più gruppi/sezione nella stessa 

giornata si prevede la sanificazione dello spazio/aula, delle attrezzature e dei giochi e dei 

mobili e tutto quanto in esso contenuto, tra un utilizzo e l’altro. 

• Qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare 

seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i gio-

cattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

• Gli ambienti saranno arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione.  

• Particolare cura e attenzione deve essere garantita dai Collaboratori Scolastici nella pulizia 

dei bagni, da effettuarsi più volte al giorno, avendo cura di garantire una continua aerazio-

ne. 

 

6. SPAZI SCOLASTICI 

 

 

Servizi igienici 

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

capienza dei medesimi.  

Gli studenti e le studentesse si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedervi, reste-

ranno in fila indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in bagno e nuova-

mente in uscita.  

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

zione, previo permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la sensatezza e la frequen-

za delle richieste. 

Nella Scuola secondaria di I grado sarà tenuto un registro quotidiano delle uscite che i docenti si 

scambieranno l’un l’altro per controlli.  

I collaboratori scolastici al piano avranno cura di controllare e monitorare la situazione, al fine di 

garantire la necessaria sorveglianza sui minori e di prevenire qualsiasi possibilità di assembramen-

to al momento della fruizione dei servizi igienici. 

Aule  

Scuola dell’Infanzia 

L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa deve essere serena e rispettosa del-

le modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini devono essere messi nelle condizioni 

di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. 

L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti 

(per i quali sono raccomandabili l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di 

nitrile) non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto 

ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.  

Tutti gli spazi disponibili (sezioni, saloni, atrii, laboratori) sono stati “riconvertiti” in spazi distinti e 

separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. 
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Ad ogni gruppo di bambini viene riservato, ad uso esclusivo, uno spazio interno, con i suoi rispetti-

vi arredi e giochi che devono opportunamente essere sanificati.  

Deve essere garantita la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di pre-

senza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento. 

Qualora sia necessario variare gli spazi, lo si potrà fare solo dopo attenta igienizzazione.  

Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti. 

La colazione e la merenda vanno consumate nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo 

dei bambini. 

Le attività si svolgono secondo il normale calendario scolastico consegnato alle famiglie. I bambini 

devono entrare a gruppi scaglionati come da piano di ingresso e uscita indicato. 

La prima accoglienza dei nuovi iscritti avverrà negli spazi esterni, facendo rispettare il distanzia-

mento tra gli adulti ed evitando assembramenti da parte dei genitori/tutori o loro delegati. 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di studentesse e studenti che ogni aula può 

accogliere è quindi definito a priori. 

La frequenza scolastica in presenza potrà avvenire in aula con l’insegnante titolare, con l’ausilio se 

necessario di insegnanti di potenziamento e/o a disposizione.  

Dentro l’aula scolastica, gli arredi non sono presenti in modo tale da garantire il distanziamento fi-

sico. I banchi monoposto sono posizionati secondo i dettami della norma (1 metro rime buccali) e 

la loro esatta posizione sarà segnalata da appositi indicatori. 

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

parte di organismi superiori, gli studenti e le studentesse non indosseranno la mascherina quando 

si trovano in posizione statica, mentre la devono indossare se in posizione dinamica. 

Nel caso di compresenze tra insegnanti (di posto comune e di sostegno) e altre figure adulte (ad 

esempio educatori/trici e tirocinanti), questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condivi-

so e sinergico, avvalendosi, eventualmente anche di ulteriori forme di flessibilità che contemplino 

una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento omogenei. Il tutto sempre 

nel rispetto del distanziamento fisico oppure assumendo le contromisure necessarie laddove que-

sto non sia didatticamente possibile, uso di mascherine/visiere e 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. 

Prima del termine della lezione, i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra con l’impiego di 

presidi sanificanti forniti dalla scuola. 

Spazi comuni  

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza. Lo svolgimento di qualsivoglia attività non potrà avvenire prima che il luogo 

dell’attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, 

nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

Aule docenti ne è consentito l’utilizzo nel rispetto del distanziamento fisico. 

Corridoi: sono vietati gli assembramenti, i corridoi sono luoghi di passaggio nei quali non è possibi-

le stazionare. Durante gli spostamenti, sia operatori che alunni indosseranno la mascherina. 



6 
 

Palestra: per poter svolgere le attività di educazione fisica dovrà essere garantita adeguata aera-

zione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di grup-

po, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanzia-

mento fisico. 

Refezione scolastica: la mensa inizierà, presumibilmente, dopo il 1° novembre con regole successi-

vamente stabilite. 

Laboratori e aule attrezzate: vista l’impossibilità di modificare il layout dei banchi o delle postazio-

ni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o at-

trezzature (es. aule di informatica), il principio del distanziamento fisico può essere rispettato solo 

valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad al-

meno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il 

personale possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posi-

zione fissa. Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni 

di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stes-

si) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. Questa 

modalità dovrà essere prevista anche nelle classi ordinarie, in particolare con gli alunni più piccoli. 

Spazi esterni: è possibile fruire, nei diversi Plessi scolastici che compongono l’IC San Fili, di diversi 

spazi aperti in cui svolgere attività motorie e programmate attività didattiche, ove possibile e 

compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, valorizzando lo spazio 

esterno quale occasione alternativa di apprendimento.  

 
 

 

 

7. EVENTUALE ATTIVAZIONE DI DDI 

Qualora emergessero situazioni di contagio in cui sia necessario sospendere le attività didattiche in 

presenza, come da normativa vigente, si attiveranno le procedure per Didattica a distanza per le 

classi interessate, secondo apposito Regolamento. 

Nell’ottica di una collaborazione che vede coinvolti tutti gli appartenenti alla comunità scolastica, 

le famiglie sono invitate a prendere visione delle pubblicazioni sul sito della Scuola. 

Regolamento per la didattica digitale integrata 

8. INDICAZIONI RELATIVEAL PERSONALE SCOLASTICO 

Tutto il personale scolastico: 

• è stato formato (corso con RSPP) e informato (attraverso Protocolli Interni e Circolari); 

• è tenuto all’utilizzo corretto di DPI; 

• deve provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché siano rispettate tut-

te le norme Anti Covid indicate nel presente Regolamento; 

• è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto del presente regolamento e a informare 

tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali violazioni affinché questi possa proce-

dere altrettanto tempestivamente alla convocazione dei Consigli di Classe laddove questo 

sia necessario per affrontare le violazioni rilevate. 
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Tutte le riunioni che prevedono incontri collegiali saranno tenute online in modalità sincrona. 

 

Prontuario docenti 

Prontuario personale Ata 

Prontuario famiglie e alunni 

Prontuario gestione emergenze Covid 

 

Prontuario%20docenti.docx
Prontuario%20personale%20ATA.docx
Prontuario%20per%20le%20famiglie%20e%20gli%20alunni.docx
Prontuario%20emergenza%20Covid.docx

