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PREMESSA NORMATIVA 

Al fine di garantire la prevenzione del rischio di contagio dal coronavirus, le indicazioni di seguito 

descritte si rendono necessarie per la salvaguardia della salute del personale degli alunni e degli 

accompagnatori. Il presente aggiornamento all’Appendice regolamentare, deliberato nell’a.s. 2020-

2021, integra quanto già in essa contenuto con le ultime disposizioni normative, avrà validità  per 

l’anno scolastico 2021/2022 e comunque fino a quando il dato epidemiologico, le conoscenze 

scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate dal CTS e dal Ministero dell’Istruzione 

potranno determinare una modifica delle prescrizioni. 

fi. Potrà essere aggiornata in considerazione di nuove esigenze e successive modifiche ed 

integrazioni normative.  

Urgenti modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal dirigente scolastico, con 

successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. Il documento 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. La ripresa  elle a  it   e e essere e e  ata in  n  omplesso e  ili rio tra si  re  a  in 

termini  i  ontenimento  el ris  io  i  ontagio   enessere so io emo  o  i st  en  e la oratori 

 ella s  ola    alit  dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali 

alla salute e all’istr  ione. 

Le misure contenute, laddove modifichino le norme contenute nel Regolamento di Istituto vigente, 

le sostituiscono in toto nell’ar o di tempo di validità della presente Appendice, che è stilata alla luce 

delle seguenti fonti normative: 

 D.Lvo 81/2008 e ss.mm.ii  

 Piano scuola per la ripartenza 2020/2021  

 Verbali del Comitato Tecnico Scientifico N° 90 – 94 -100 -104 

 Cir olare n° 3/2020 “ In i a ioni per il rientro in si  re  a s i l og i  i lavoro dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni  

 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione delle strutture scolastiche, 

INAIL 2020  

 D.L. 19 del 25 marzo 2020  

 DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti 

di lavoro fra il Governo e le parti sociali);  

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

e   ati i  ell’infan ia (21/08/2020) 

 Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali (MI 04/09/2020) 

 Verbale CTS n. 34 del 12 luglio 2021 

 Piano scuola per la ripartenza 2021/2022(adottato con DM 257 del 6 agosto 2021)  
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 D.L 111 del 6 agosto 2021- Mis re  rgenti per l’eser i io in si  re  a  elle atti it  

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 

 Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della 

variante Delta (lignaggio B.1.617.2). 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14 

agosto 2021 

 Nota M.I. prot. n. 900 del 2021 

 Nota DGR –USR Puglia prot. n. 25324 del 20 agosto 2021 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html   

 

Premessa 

Le condizioni, nel mese  i se em re  non sono  am iate in merito alla peri olosit  del virus in 
 ir ola ione e le in i a ioni emerse  a s  ito per affrontare l’intero problema ci costringono tutti a 
 omportamenti  onformi e “so iali”  nel senso  i responsa ili e  onsape oli. Al fine  i essere t tti 
dalla stessa parte nella sfida e quindi pron  a  a  ogliere le migliorie e le integra ioni   e si 
 o essero presentare per la  apa it  proposi  a  egli st  en    elle famiglie e  ei la oratori  ella 
s  ola  non     alle e ol  ioni s l tema, il Consiglio di Istituto, su impulso del Dirigente Scolastico e 
 ell’RSPP  ella s  ola  emana la presente integrazione al Regolamento di Istituto.  

 

 

 

 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore 
nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

 distanziamento interpersonale; 

 uso della mascherina chirurgica, salvo diversa prescrizione da parte del medico competente; 

 pulizia e disinfezione delle mani. 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni comuni 
 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
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I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori        seg ire 
s r polosamente le in i a ioni  ell’Is t to S periore  i sanit :  

1. Lavarsi spesso le mani 
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani  
4. Coprirsi bocca e naso in presenza di tosse e starnuti 
5. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol  
6. Mantenere la distanza di sicurezza sociale di almeno un metro  
7. Evitare l’ so promis  o  i  ottiglie e  i   ieri 
8. Rimanere a casa in presenza di febbre superiore a 37,5°e di altri sintomi influenzali 

(sintomatologia respiratoria, mal di gola, raffreddore...), e chiamare il medico curante  
9. Rimanere a casa se negli ultimi 14 giorni se sono stati a contatto con persone positive al 

COVID 19 
10. Informare tempestivamente il Dirigente scolastico o i docenti (nel caso di alunni) in presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante la loro permanenza a scuola.  
11. T tto il personale  ell’ICS “C.G. I LA” all’atto  ’ ingresso all’e ifi io ai sensi  ell’ art.9   

comma 2 del D.L.111 del 6 agosto 2021 (salvo diverse disposizioni ministeriali) deve 

possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19  

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “a  en ta 

negati i  a ione” del tampone secondo le modalità previste.  
 

 

 

 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni 

che troveranno sul sito della scuola, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso 

l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola. 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 

L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione; 

I visitatori dovranno compilare un registro  e sono tenuti a: 

- utilizzare una mascherina chirurgica; 

- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

- rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente   con le 

esigenze e le necessità del caso. 

 

 

 

 

Visitatori 
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Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune 

(dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, 

maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse.  ’ 

obbligatorio garantire il distanziamento di almeno 1 metro e indossare la mascherina. 
 

Le riunioni si svolgeranno prevalentemente in modalità telematica.  

Per le riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

1. che siano autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

2. che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere; 

3. che tutti i partecipanti indossino la mascherina chirurgica e mantengano la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro;  

4. che, durante gli incontri, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero 

massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le 

persone e l’aerazione dell’ambiente; 

5. che tra un incontro e l’altro  ove venisse utilizzato lo stesso ambiente, si provveda alla 

necessaria sanificazione. 

 

 

 
 

Il piano degli ingressi/uscite, specifico per i diversi plessi, è modificato in funzione: 

a) della necessità di evitare assembramenti; 

b) di organizzare in modo funzionale l’ so degli spazi comuni (servizi igienici, zone per ricreazioni, 

aule speciali, ecc.); 

c) nel rispetto delle regole contenute nelle indicazioni relative alle azioni di contenimento del COVID 

19.  

 

A) Check list per il personale docente 

B) Check list per il personale ATA 
C) Check list per le famiglie e gli alunni 
D) Check list gestione casi sintomatici a scuola 
 

   

Spazi comuni e riunioni  
 

Ingressi/Uscite 
 


