
 
 

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE 

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 
Revisione settembre 2022 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 

 

Art.1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente 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, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i 

docenti e il personale non docente. Inoltre tiene conto dell’attuale normativa in vigore: Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS- 

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) del 5 agosto 2022 –Indicazioni strategiche ad interim 

per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei 

servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle 

scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata (a.s. 2022-2023) -Dlg n. 24 del 

24 marzo 2022 – Cicolare n. 019680 del 30 marzo 2022. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 

scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente 

scolastico del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2022/2023 e può essere modificato 

dal Consiglio di Istituto. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati 

può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le 

studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale 

del comportamento. 

 

Art.2 – Soggetti responsabili e informazione 

1. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola. 





2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare Servizio prevenzione 

e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel 

presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti. 

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia 

operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e delle collaboratrici 

e dei collaboratori scolastici. 

 

Affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In 

particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e collaboratori scolastici affinché 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da 

persone; 

c) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri 

soggetti esterni la Scuola. 

d) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse 

e degli studenti. 

Art.3 – Premesse 

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si 

chiarisce quanto segue: 

a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene 

staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. 

Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale 

non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad 

azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), 

evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i 

procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o 

di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento 

delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore; 

c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla 

bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare 

bocca,naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare 

oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano 

questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il 

contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, 

oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono 

costituire un rischio di esposizione al coronavirus; 

d) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a 

contatto con un’altra persona affetta da COVID-19. 

e) Per “autosorveglianza” si intende un periodo in cui coloro che hanno avuto contatti stretti 

con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 hanno l’obbligo di indossare dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 



assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 

soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2(Dlg n. 24 del 24 marzo 2022 e circolare n. 

n. 019680 del 30 marzo 2022); 

f) Per “isolamento e autosorveglianza” si intende un periodo di isolamento e osservazione 

utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle 

che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 l’isolamento e l’autosorveglianza permangono 

sino all’accertamento della guarigione (Dlg n. 24 del 24 marzo 2022). 

 

Art.4 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del 

nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue 

pertinenze è fortemente raccomandato, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di 

disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 

mondiale della sanità), subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i 

servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto prima e dopo aver mangiato. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad 

arieggiare periodicamente, almeno ogni ora, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli 

spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. I 

docenti hanno cura di occuparsi di arieggiare le aule al cambio dell’ora per. 

 

Art.5 – Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di test diagnostico 

per la ricerca del SARS-CoV-2 positivo, in presenza di febbre oltre 37.5°C e/o altri sintomi 

riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea 

(tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 

intensa (Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - a.s. 2022 -2023 del 5 agosto 2022). 

2. L’ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere 

preceduto dalla consegna della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

In caso di assenza per malattia diversa da SARS-CoV-2 non sarà consentito l’accesso al plesso 

scolastico senza la previa presentazione della certificazione medica del MMG (Medico di Medicina 

Generale)/PLS (Pediatra di libera scelta) (dopo 10 giorni per la scuola primaria e secondaria primo 

grado-dopo 3 giorni per i bambini della scuola dell’infanzia) 

In caso di assenza già programmata di più giorni (es. viaggi, particolari visite mediche, ecc.), questa 

va comunicata alla scuola entro una settimana prima dell’assenza. Diversamente verrà considerata 

come assenza da giustificare con certificato medico. 

 

Art.6 – Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli 

studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, 

partecipando allo sforzo della comunità scolastica per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 



2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti 

i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa- 

scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. 

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 

presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 

all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi 

di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. In 

caso di violazione del Regolamento la stessa sarà prontamente verbalizzata per gli usi consentiti 

dalla legge. 

4. Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al SARS-CoV-2 (vedi comma 1 

dell’art. 5 del presente regolamento), devono rimanere a casa contattando il pediatra o il medico di 

famiglia. Altresì in caso di assenza per malattia, si consideri questa stessa procedura ed in aggiunta 

si comunichi l'evento la scuola. 

 
5. Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo 

con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo 

restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta 

e documentata. 

 

Art.7 – Transiti durante le attività didattiche, ricreazione e servizio bar 

1. Per gli studenti permane il divieto di transitare dall’aula assegnata alla propria classe verso 

altre aule/ambienti/settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, se non 

autorizzati, al fine di evitare inutili assembramenti negli spazi comuni. 

2. La ricreazione deve svolgersi in maniera ordinata e senza assembramenti. 

3. Appena entrati in classe alla prima ora, uno studente autorizzato dal docente acquisisce le 

ordinazioni della colazione dai compagni, Il denaro e il foglio con le ordinazioni vengono posti in 

un apposito contenitore che viene poi posato su uno sgabello accanto alla porta e sarà prelevato 

dall’addetto al bar. L’alunno igienizza le mani prima di tornare al suo posto. Per la distribuzione, 

l’addetto al bar riconsegna accanto alla porta il cestino con gli alimenti che un alunno autorizzato 

distribuisce ai compagni (seduti) per aver igienizzato le mani. Lo stesso igienizza le mani anche 

prima di tornare al suo posto. 

 
Art.8 – Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Si rammenta che sono tenuti ad indossare la mascherina FFP2 coloro che presentano sintomi 

riconducibili al SARS-CoV-2 (in attesa di rientrare a casa) e coloro che sono in situazione di 

autosorveglianza in quanto ritenuti contatti stretti di soggetti positivi al SARS-CoV-2. 

2. Al termine di attività pratiche o che prevedano lo scambio di materiale è consigliabile che gli 

studenti abbiano cura di igienizzare le mani. 

3. Le aule e il laboratorio devono essere frequentemente aerati ad ogni cambio di ora. 

Art.9 – Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato per evitare assembramenti. Chiunque 

Intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali 



posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone 

che possono restare in attesa. Prima di rientrare una volta usciti dal bagno è necessario igienizzare le 

mani. 

2. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito 

sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione. Per le modalità di accesso fare riferimento a 

quanto indicato nel Regolamento d’Istituto. 

 
Art.10-Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse degli studenti 

1. Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule didattiche 

assegnate, in maniera rapida e ordinata. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici e 

nei corridoi. 

2. Al suono del cambio dell’ora i docenti e i collaboratori seguono le normali disposizioni 

previste ma gli studenti sono tenuti a continuare a rispettare le norme di sicurezza anti SARS-CoV 2 

presenti nel presente Regolamento. Diversamente potranno incorrere nelle sanzioni disciplinari 

previste. 

3. La modalità di uscita dalle classi, per ogni piano, avviene in sequenza, singolarmente, a 

partire dalle classi più vicine alle scale o alla porta d’uscita. Il turno d’uscita della classe va atteso in 

aula. 

4. Gli studenti della scuola secondaria che devono attendere eventuali genitori in ritardo, lo 

fanno sostando nella zona interna al cancello. Gli alunni della scuola primaria attenderanno 

nell’androne di ingresso. 

 

Art.11–Uso Dei Parcheggi Interni Degli Edifici Scolastici 

1. L’accesso alle automobili nei parcheggi interni delle tre sedi dell’Istituto è consentito solo per 

gli alunni disabili in base alle disposizioni del dirigente (modalità da concordare). Il personale 

scolastico è pertanto invitato ad utilizzare i parcheggi pubblici in prossimità della scuola. 

 

 
Art. 12 - Accesso ai distributori automatici di alimenti (scuola primaria) -Utilizzo del bar 

interno (scuola secondaria) 

I gestori del bar sono tenuti a seguire le norme igieniche anti SARS-CoV- 2 previste per le attività di 

bar e ristorazione. 

 

Art.13-Precauzioni Igieniche Personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fortemente raccomandato di adottare tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel 

specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli 

uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite 

sono presenti distributori di gel igienizzante. 

3. Gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola fazzoletti per uso 

strettamente personale. 



4. Chiunque è presente nella scuola è invitato a tossire e starnutire utilizzando un fazzoletto o la 

piega del gomito. 

 

Art.14-Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto 
 

In caso di persone sintomatiche all’interno dell’Istituto la gestione farà riferimento a quanto 

indicato nelle Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) del 5 agosto 2022 e nelle 

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da 

altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o 

privata (a.s. 2022-2023) 

 

Art.15-Gestione dei lavoratori degli studenti fragili 

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in 

ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia 

DAVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita comunque 

da comorbilità che possono caratterizzare un maggior rischio. L’individuazione del lavoratore 

fragile è effettuata dal medico competente su richiesta del lavoratore stesso. 

2. Per studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore 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 pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta documentata (vedi Indicazioni ai fini della 

mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di 

formazione per l’anno scolastico a.s. 2022 -2023. 

 

Art.16–Sanzioni disciplinari per gli studenti 

Per le sanzioni disciplinari da adottare in caso di comportamenti volutamente scorretti, si fa 

riferimento all'Allegato III. 

 

 

 

Indicazioni per la scuola dell’infanzia 

 
I due plessi della Scuola dell’infanzia, Salvo d’Acquisto (9 sezioni a Tempo Normale e 1 sezione a Tempo 

Ridotto) e Tramontone (7 sezioni a Tempo Ridotto) godono entrambi di 2 ingressi principali, al fine di consentire 

un ingresso graduale ai genitori, onde evitare il rischio di assembramenti e/o sovraffollamenti. Esclusivamente nel 

plesso di Salvo d’Acquisto l’accesso alla struttura avviene direttamente nelle aule, tramite la portafinestra ubicata 

nell’area giardino. 

In entrambi i plessi l’accesso è consentito ad un solo genitore o suo delegato. 

È fatto divieto a genitore e/o fratelli, non frequentanti la Scuola dell’Infanzia, di accedere arbitrariamente alle 

aule ed ai bagni delle stesse. 

All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta una discreta distanza interpersonale, il rispetto dell’ordine di 

arrivo e la permanenza nel tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il prelevamento del piccolo. 



Qualora un bambino rilevasse sintomi acuti riconducibili al Covid la famiglia sarà immediatamente avvisata e 

invitata al prelevamento del piccolo, nel più breve tempo possibile. A tale scopo è indispensabile garantire la 

costante reperibilità di un famigliare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

Per le assenze dovute a malattia superiori a 3 giorni consecutivi, il piccolo può essere riammesso a scuola con un 

certificato medico. Per le assenze dovute a motivi familiari i genitori dovranno usare l’apposita documentazione 

scaricabile dall’Area Famiglia, direttamente dal sito internet della scuola. 

Il materiale didattico che verrà portato dai genitori a scuola sarà organizzato dal docente per l’uso individuale ed 

esclusivo del piccolo. 

Rispetto alla richiesta di festeggiamenti di compleanno a scuola sarà consentita esclusivamente l’introduzione e la 

condivisione di alimenti già porzionati (no candeline, né foto, ne presenza di figure parentali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegati al presente Regolamento 
 

● Allegato I – Sanzioni disciplinari per la scuola Primaria e Secondaria Primo Grado 

 

 

Il ricorso a tempestive e incisive sanzioni disciplinari è dettato dal fatto che, pur in presenza di un 

miglioramento della situazione epidemiologica, la vita scolastica rimane in parte condizionata dalla 

diffusione del virus SARS-CoV-2; i comportamenti scorretti, non solo condizionano il sereno 

svolgimento delle attività scolastiche, ma possono essere causa di conseguenze sulla salute di 

chiunque faccia parte della comunità scolastica. Per cui è importante preservare la salute pubblica e 

assicurare il più possibile un ambiente sicuro e sereno in cui fare scuola e relazionarsi con gli altri. La 

scelta di sanzionare comportamenti volutamente scorretti ha una valenza educativa e predispone al 

rispetto degli altri. 
 

OGGETTO COMPORTAMENTI PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI/INTERVENTI 
EDUCATIVI 

Rispetto norme di sicurezza 

per il contrasto alla diffusione 

del SARS-CoV- 2 

L’alunno non rispetta 

coscientemente una o più 

disposizioni previste nel 

presente Regolamento 

Alla prima infrazione 
Richiamo verbale del docente ed 
intervento educativo di 

sensibilizzazione 

 

Alla seconda infrazione 

-Verbalizzazione Scritta 

-                        Sul Registro Di Classe 

- Richiamo ufficiale del DS o di 

un suo delegato 

  - Comunicazione Ai Genitori 

 
Dalla Terza Infrazione 

- Verbalizzazione 

Scritta Sul Registro Di 

Classe 

- Convocazione dei genitori e 

delibera della sospensione da 

1 a più giorni (la sanzione è 

comparata alla gravità 
dell’infrazione) 

N.B. La verbalizzazione scritta è da intendersi anche come atto per risalire ad eventuali nessi 
tra infrazione e conseguenze sullo stato di salute di uno o più componenti della scuola 
(studenti, docenti, collaboratori) 

 


