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REGOLAMENTO 
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELL’EPIDEMIA DI COVID-19 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021” con i relativi allegati: 1) Allegato tecnico; 2) Stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico 
Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il 
Documento recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico"; 3) Stralcio del Verbale 
n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 
22 giugno 2020;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 
l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;  

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid-19” sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative il 6 agosto 2020  

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19” sottoscritto dal 
Ministro dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il 24 agosto 2020  

VISTO il Rapporto ISS Covid-19 n. 58 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” – versione del 21 agosto 2020;  

RICHIAMATE le “Procedure per la riapertura in sicurezza” sottoscritte nell’Istituto il 22 maggio 2020 da Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Direttore 
dei Servizi Generali e Amministrativi, dirigente scolastico,  

ACQUISITE dal RSPP incaricato dall’Istituto Indicazioni operative il 12 luglio 2020;  

SENTITO il Collegio dei docenti nella seduta del 1 settembre 2020; 

SENTITO il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto del 10 settembre 2020.  

 

Il Dirigente Scolastico emana il presente Regolamento 

Premessa 

Al termine di un lungo periodo di emergenza e di interruzione delle attività scolastiche in presenza, ci accingiamo a 
riprendere la scuola in presenza. La ripresa, fondamentale per la formazione dei nostri alunni, necessita di alcune 
cautele per l'avvio dell’anno scolastico in sicurezza per la necessaria serenità, accogliendo i nostri studenti in un 
ambiente educativo che promuova salute. Il rispetto delle procedure e regole d’igiene previste dalla normativa vigente e 
dalle linee guida opportunamente stilate ci permetterà di ridurre il rischio di contagio con le relative conseguenze. Si  
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invitano pertanto tutte le componenti della scuola a seguire con responsabilità e buonsenso le disposizioni che seguono, 
auspicando ancora più del consueto la massima collaborazione, capacità di comunicazione e senso civico di ciascuno.  

Per ogni plesso scolastico dell'Istituto è stato nominato un referente scolastico per Covid-19 affiancato da un sostituto.  

È istituita una commissione d’Istituto per il monitoraggio delle misure di contrasto e prevenzione della diffusione di 
Covid-19. Di tale commissione fanno parte il dirigente scolastico, il DSGA, l’RSPP e il medico competente incaricati 
dall’Istituto, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un RSU, un rappresentante dei genitori in Consiglio di 
Istituto.  

I genitori sono tenuti a controllare ogni mattina lo stato di salute degli alunni e in particolare a verificare che la 
temperatura corporea non sia superiore a 37,5° o che non vi siano sintomi riconducibili al Covid-191. Se la temperatura 
corporea è superiore a 37,5° o se vi sono sintomi, l’alunno non potrà accedere a scuola e i genitori dovranno avvisare il 
medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, che fornirà le indicazioni da seguire. Il medesimo obbligo di 
controllo della propria salute, di comportamento prudente e di segnalazione di malattia al proprio medico è in capo ai 
lavoratori della scuola, secondo le normali procedure.  

Ci si dovrà astenere dall’ingresso a scuola anche se i sintomi si siano verificati nei tre giorni precedenti, o se nei 14 
giorni precedenti si sia stati in quarantena o in isolamento domiciliare o se, per quanto di propria conoscenza, si sia stati 
a contatto con soggetti Covid-positivi. Si ricorda che il mancato rispetto di tali prescrizioni può configurare una 
responsabilità penale. A tutti gli adulti (insegnanti, genitori, fornitori...) che per qualsiasi ragione entrino in un plesso 
viene misurata da un collaboratore scolastico incaricato la temperatura corporea, con un termometro a distanza. Non si 
può in nessun caso entrare se la temperatura corporea risulta superiore a 37,5°. Tutti gli adulti che entrano nei 
plessi dovranno accedere ai soli spazi necessari a svolgere il lavoro o a ricevere il servizio previsto, per il solo tempo 
strettamente necessario; dovranno inoltre igienizzare le mani  servendosi degli appositi dispenser collocati agli ingressi 
e dovranno indossare la mascherina. Dovranno mantenere le distanze di sicurezza. Per lo smaltimento delle 
mascherine, come degli altri dispositivi di protezione individuale eventualmente usati (guanti, camici...), ci si avvarrà a 
scuola dei soli contenitori a ciò destinati. Le macchine distributrici di bevande, nei plessi ove sono presenti, sono a 
disposizione del solo personale e vanno impiegate evitando assembramenti; i relativi contenitori monouso vanno 
smaltiti nei contenitori posti nei pressi delle macchine stesse.  

I collaboratori scolastici incaricati prenderanno nota su uno specifico registro di ogni ingresso a scuola da parte di 
adulti che non siano lavoratori abituali della scuola stessa, al fine di rendere possibili eventuali tracciamenti; le persone 
in ingresso sono tenute a fornire i dati richiesti.  

All’interno dei plessi ci si muoverà rispettando le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale predisposta. Per 
esempio: nei corridoi e per le scale si camminerà tenendo la destra e rispettando le distanze di sicurezza.  

Gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola compileranno entro la prima ora il registro elettronico delle presenze; 
segnaleranno tempestivamente in segreteria eventuali anomale numerosità delle assenze.  

 
 

1 I sintomi più comuni di Covid-19 nei bambini sono: febbre, tosse, mal di testa, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), 
mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, naso che cola, congestione nasale; i sintomi più comuni nella popolazione 
generale sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del 
gusto, naso che cola, congestione nasale, mal di gola, diarrea.  
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I genitori comunicheranno tempestivamente da parte loro alla segreteria scolastica eventuali assenze degli alunni per 
motivi sanitari, in modo da permettere di rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. Se si verificano 
numerose assenze in una sola classe (indicativamente intorno o superiori al 40%), il referente scolastico per Covid-19 è 
tenuto ad avvisarne il Dipartimento di Prevenzione della ATS.  

I genitori comunicheranno immediatamente al dirigente scolastico eventuali contatti stretti dell’alunno con un caso 
confermato di Covid-19. Il dirigente scolastico ne informerà a sua volta il Dipartimento di prevenzione della ATS 
territorialmente competente, con cui è tenuto a collaborare. Lo stesso obbligo di comunicazione immediata vale per i 
lavoratori della scuola che siano contatti stretti di casi confermati.  

Ai cosiddetti “lavoratori fragili” (cioè lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della 
condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità ) è assicurata, a richiesta, 
la sorveglianza sanitaria eccezionale, ad opera del medico competente incaricato dall’Istituto.  

I genitori potranno comunicare al dirigente scolastico, documentandole, le condizioni di fragilità di alunni affetti da 
particolari patologie (che per esempio causino immunodepressione) nei confronti dei quali sia necessario adottare 
precauzioni ulteriori.  

Se un alunno manifesta nel corso della giornata scolastica sintomi o temperatura corporea superiore a 37,5°, 
l’operatore scolastico che ne viene a conoscenza deve avvisare il referente scolastico per Covid-19. La famiglia sarà 
immediatamente avvisata dalla scuola. Nel frattempo l’alunno sarà posto nello spazio del plesso identificato come “aula 
Covid” (igienizzata dopo ogni uso), ove rimarrà in compagnia di un adulto che non sia “lavoratore fragile”, indossando 
la mascherina (se ha più di 6 anni e se la tollera) e mantenendo la distanza di sicurezza. I genitori saranno tenuti a 
recarsi a scuola nel più breve tempo possibile per ritirare l’alunno e portarlo a casa; saranno tenuti inoltre ad avvisare il 
medico di base o il pediatra di libera scelta, che valuterà se avvisare il Dipartimento di Prevenzione della ATS perché 
sia disposto un test diagnostico.  

N.B.: se non sarà possibile per il genitore prelevare o far prelevare da persona delegata il proprio figlio entro un tempo 
ragionevole si potrà ricorrere all'intervento del 112.  

Se un lavoratore della scuola manifesta nel corso della giornata scolastica sintomi o temperatura corporea superiore a 
37,5°, deve avvisare il referente Covid-19 dell’Istituto, allontanarsi da scuola, rientrare a domicilio, avvisare il proprio 
medico e seguirne le indicazioni.  

Se l’alunno o il lavoratore della scuola, che ha sviluppato sintomi, risulta Covid-19 positivo, si avvia la sanificazione 
straordinaria del plesso scolastico nella sua parte interessata. Per il rientro a scuola dell’alunno o del lavoratore 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e l’effettuazione di due tamponi a distanza di 
24 ore l’uno dall’altro, entrambi con esito negativo. Copia dell’attestazione di guarigione va prodotta a scuola al 
momento del rientro.  

Se vi è un alunno (o un lavoratore) che risulta Covid-19 positivo, il referente scolastico Covid-19 è tenuto a fornire al 
Dipartimento di prevenzione l’elenco delle persone (compagni di classe, insegnanti, colleghi...) che a scuola siano state 
in contatto con lui nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. Eventuali obblighi di quarantena per tali persone 
vengono stabiliti dal Dipartimento di Prevenzione.  

Se la diagnosi è diversa da Covid-19, l’alunno o il lavoratore che hanno sviluppato sintomi rimarranno a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, che redigerà  
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una attestazione che il paziente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per Covid-19. Copia di attestazione va prodotta al momento del rientro a scuola.  

Per quanto riguarda i colloqui con i docenti, essi andranno svolti preferibilmente in modalità a distanza 
(videoconferenza). 
Eventuali colloqui in presenza saranno possibili solo su appuntamento: per infanzia e primaria solo dopo il termine delle 
attività educative e didattiche; alla scuola secondaria “Muratori” secondo le indicazioni che saranno fornite.  

I luoghi di svolgimento di eventuali colloqui, di seguito indicati, andranno igienizzati al termine di ogni colloquio.  

• •  nel plesso di scuola dell'Infanzia saloncino antistante la sezione di riferimento;  
• •  plesso Sturzo atrio di ingresso, aula di passaggio a destra;  
• •  nel plesso San Pietro aula ex pre- e post-orario, plesso nuovo;  
• •  nel plesso Muratori box accoglienza atrio ingresso via Leonardo da Vinci;  
• •  i colloqui con il dirigente scolastico avverranno in via prioritaria in videoconferenza, in alternativa presso la 

Presidenza di via Leonardo da Vinci.  

Gli esterni alla scuola potranno, solo in caso di effettiva necessità, servirsi dei servizi igienici indicati dal 
personale, che dovranno essere opportunamente igienizzati.  

2 - Scuola dell’infanzia  

Ogni sezione costituisce un gruppo di bambini stabile, che lavora con le proprie educatrici in spazi riservati. Non vi 
sono spazi per l’uso promiscuo da parte di più sezioni. Anche gli spazi in giardino vengono suddivisi in modo che ogni 
sezione abbia a disposizione la propria area, usata quotidianamente negli orari centrali della giornata, anche in caso di 
tempo incerto o brutto, per consentire l’aerazione e la pulizia degli spazi interni.  

Ogni bambino dovrà essere vestito nel modo più semplice e funzionale possibile.  

Le insegnanti della scuola dell’infanzia organizzeranno come sempre i diversi momenti della giornata educativa in 
modo da garantirne tranquillità e serenità, con riferimento alle strategie e modalità opportune per lo sviluppo dei 
bambini di ciascuna età. 
Il rigoroso rispetto delle misure di sicurezza sarà garantito attraverso la strutturazione di routine specifiche (indicazione 
delle misure di igienizzazione ed protezione: la frequente igiene delle mani, il tossire o lo starnutire coprendo la bocca o 
il naso, il mantenere la distanza di cortesia).  

I bambini della scuola dell’infanzia non sono tenuti all’uso della mascherina e al distanziamento sociale.  

I bambini dovranno avere la possibilità di svolgere attività in giardino anche con un clima non favorevole, avendo in 
dotazione impermeabile e stivaletti.  

I pasti saranno consumati secondo le indicazioni date: saloncino antistante alla sezione o refettorio.  

Non sarà possibile il riposo pomeridiano nella consueta aula dormitorio.  
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Eventuali incrementi di organico di insegnanti di scuola dell’infanzia verranno impiegati sia per permettere attività 
condotte in gruppi meno numerosi, sia per garantire eventuali sostituzioni di personale assente, riducendo al minimo la 
moltiplicazione delle figure educative. 
Il supporto educativo garantito con fondi comunali sarà concentrato nella fascia oraria centrale della giornata scolastica, 
in particolare per meglio consentire a tutti i gruppi di bambini di uscire all’aperto in sicurezza, favorendo pulizia ed 
aerazione dei locali delle sezioni.  

Ingressi e uscite: avvengono servendosi di tutte le vie disponibili, per evitare gli assembramenti e minimizzare i 
percorsi interni al plesso, secondo le modalità definite e già comunicate, disponibili sul sito istituzionale della scuola.  

3 - Scuola primaria  

Le attività di ciascuna classe si svolgono prevalentemente all’interno dell’aula ad essa riservata. 
Gli arredi sono ridotti al minimo per massimizzare gli spazi a disposizione degli alunni. Di norma gli zaini sono 
collocati all’esterno delle aule; i docenti avranno cura di organizzare il lavoro didattico in modo da chiedere agli alunni 
di portare e/o tenere a scuola solo il materiale strettamente indispensabile. 
I docenti avranno inoltre cura di organizzare il lavoro didattico in modo da programmare frequenti momenti all’aperto, 
durante i quali saranno comunque rispettate le distanze di sicurezza. Ogni classe dovrà effettuare attività ricreative o 
educative all’aperto almeno per un’ora al giorno.  

Ogni ora le aule saranno aerate per qualche minuto.  

Ingressi e uscite: avvengono servendosi di tutte le vie disponibili, per evitare gli assembramenti e minimizzare i 
percorsi interni al plesso, secondo le modalità definite e già comunicate, disponibili sul sito istituzionale della scuola.  

Ad ogni ingresso e uscita dalle aule gli alunni dovranno igienizzare le mani servendosi degli appositi dispenser. Le 
mani andranno ovviamente lavate anche prima di ogni consumo di cibo e dopo ogni uso dei servizi igienici.  

Nel caso i servizi igienici siano destinati agli alunni di più classi, per evitare assembramenti il loro uso sarà regolato da 
una specifica scansione oraria; all’interno del turno della classe, gli alunni seguiranno di massima l’ordine alfabetico o 
un altro ordine concordato nella classe, purché costante. Andrà ridotto ai soli casi di effettiva necessità l’uso dei servizi 
igienici al di fuori dei turni indicati.  

Gli alunni occuperanno nelle aule i posti assegnati, in modo da mantenere tra loro, quando seduti ai posti, la distanza 
di almeno un metro. Specifica segnaletica orizzontale sui pavimenti delle aule indicherà la posizione attribuita ai 
singoli banchi.  

Ogni alunno e ogni docente indosserà la mascherina, salvo diversa indicazione delle autorità preposte.  

Nel plesso Sturzo tutte le classi consumeranno i pasti nella propria aula, nel plesso San Pietro nel refettorio, rispettando 
i turni assegnati. Le classi quinte, ubicate nel plesso “Muratori”, consumeranno il pasto nel refettorio. I bambini delle 
classi che consumeranno i pasti nelle aule collaboreranno, come momento di educazione civica, alla pulizia dei propri 
spazi, prima e dopo il pasto.  

Le attività di educazione motoria in palestra si svolgeranno mantenendo un distanziamento interpersonale di almeno 2 
metri. I docenti avranno cura di programmare attività motorie, anche ludiche, che consentano tale distanziamento. Non 
si useranno gli spogliatoi: nei giorni in cui è prevista educazione motoria, gli alunni verranno a scuola già indossando 
l’opportuno abbigliamento, salvo le scarpe specifiche, che indosseranno subito prima di scendere in palestra. Ogni  
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classe lascerà la palestra 5 minuti prima del termine dell’ora, avendo cura di aprire le porte per aerare la palestra, e 
raggiungendo la propria classe prima del suono della campanella; la classe successiva uscirà dalla propria aula per 
recarsi in palestra non prima del suono della stessa campanella; al bisogno, raggiunta la palestra, si chiuderanno le porte 
lasciate aperte dalla classe precedente per l’aerazione.  

Specifiche attività educative saranno svolte nei primi giorni di scuola in ogni classe per illustrare, spiegare, far 
apprendere e rendere abituali per tutti gli alunni tutte le pratiche igieniche e di sicurezza richieste.  

4 - Scuola secondaria di primo grado  

Le attività di ciascuna classe si svolgono prevalentemente all’interno dell’aula ad essa riservata. 
Di norma gli zaini sono collocati all’esterno delle aule (salvo nuove indicazioni); i docenti avranno cura di organizzare 
il lavoro didattico in modo da chiedere agli alunni di portare e/o tenere a scuola solo il materiale strettamente 
indispensabile. 
Durante eventuali attività all’aperto saranno comunque rispettate le distanze di sicurezza.  

Ogni ora le aule saranno areate per qualche minuto.  

Ingressi e uscite: avvengono servendosi di tutte le vie disponibili, per evitare gli assembramenti e minimizzare i 
percorsi interni al plesso, secondo le modalità definite e già comunicate, disponibili sul sito istituzionale della scuola.  

Ad ogni ingresso e uscita dalle aule gli alunni dovranno igienizzare le mani servendosi degli appositi dispenser. Le 
mani andranno ovviamente lavate anche prima di ogni consumo di cibo e dopo ogni uso dei servizi igienici.  

Poiché i servizi igienici sono destinati agli alunni di più classi, per evitare assembramenti il loro uso sarà regolato da 
una specifica scansione oraria; all’interno del turno della classe, gli alunni seguiranno l’ordine alfabetico o un altro 
ordine concordato nella classe, purché costante. Andrà ridotto ai soli casi di effettiva necessità l’uso dei servizi igienici 
al di fuori dei turni indicati. Le uscite in bagno dovranno essere annotate su un apposito registro predisposto in classe.  

Gli alunni occuperanno nelle aule i posti assegnati, in modo da mantenere tra loro, quando seduti ai posti, la distanza 
di almeno un metro. Specifica segnaletica orizzontale sui pavimenti delle aule indicherà la posizione attribuita ai 
singoli banchi.  

Ogni alunno e ogni docente indosserà la mascherina, salvo diversa indicazione delle autorità preposte.  

Le attività di educazione motoria in palestra o all’aperto si svolgeranno mantenendo un distanziamento interpersonale 
di almeno 2 metri. I docenti avranno cura di programmare attività motorie che consentano tale distanziamento. Non si 
useranno gli spogliatoi: nei giorni in cui è prevista educazione motoria, gli alunni verranno a scuola già indossando 
l’opportuno abbigliamento, salvo le scarpe specifiche, che indosseranno subito prima di scendere in palestra. Ogni 
classe lascerà la palestra 5 minuti prima del termine dell’ora, avendo cura di aprire le porte per aerare la palestra, e 
raggiungendo la propria classe prima del suono della campanella; la classe successiva uscirà dalla propria aula per 
recarsi in palestra non prima del suono della stessa campanella; al bisogno, raggiunta la palestra, si chiuderanno le porte 
lasciate aperte dalla classe precedente per l’aerazione.  

Specifiche attività educative saranno svolte nei primi giorni di scuola in ogni classe per illustrare, spiegare, far 
apprendere e rendere abituali per tutti gli alunni tutte le pratiche igieniche e di sicurezza richieste.  
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5 - Norme Alunni disabili di scuola primaria e secondaria che non possano mantenere il distanziamento sociale o 
usare la mascherina 
 

I docenti curricolari e di sostegno che lavorano con alunni diversamente abili i quali, in generale o in momenti specifici 
della giornata scolastica, non possano mantenere il distanziamento sociale o indossare la mascherina, ricevono dal 
dirigente scolastico, al momento dell’assegnazione dell’incarico, l’indicazione di quali DPI (mascherina, guanti, 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) andranno usati negli opportuni momenti. Di tale decisione sono 
informate le famiglie. Sulla base della propria concreta esperienza o di informazioni rilevanti fornite dalle famiglie 
stesse, dagli specialisti o dalle figure educative che hanno in carico gli alunni, tali docenti sono tenuti a segnalare al 
dirigente scolastico eventuali fatti nuovi che possano far rivalutare quanto stabilito al momento dell’assegnazione.  

6 - Norme per i collaboratori scolastici  

I collaboratori scolastici sono assegnati ai diversi plessi. 
In ogni plesso sono nominati i collaboratori incaricati della rilevazioni della temperatura a chi dovesse entrare nel plesso 
stesso. La misurazione della temperatura non riguarda gli alunni. Il collaboratore che rileverà la temperatura indosserà 
mascherina (di tipo FPP2), visiera, guanti.  

Il personale in servizio deve disporre di mascherine chirurgiche e guanti monouso. Le mascherine chirurgiche devono 
essere sempre usate negli spazi comuni e qualora non sia possibile garantire un distanziamento sociale adeguato. I 
guanti andranno indossati per il tempo necessario allo svolgimento dell’operazione prevista (assistenza, pulizia, ritiro 
materiale dal fornitore, ecc.).  

I collaboratori scolastici incaricati della assistenza ad alunni disabili svolgeranno le proprie mansioni servendosi dei 
DPI previsti (mascherina FPP2, visiera, guanti, o come altrimenti disposto dalle autorità sanitarie).  

I collaboratori scolastici sono incaricati di assicurare un’accurata pulizia degli spazi scolatici. 
Per la pulizia sono impiegati prodotti a base alcolica o soluzioni di ipoclorito di sodio (candeggina). 
La pulizia degli spazi avviene seguendo un crono-programma prestabilito. 
Ogni giorno prima dell’inizio delle attività, i collaboratori dovranno provvedere alla aerazione di tutti gli ambienti. 
È intensificata la pulizia dei servizi igienici, delle maniglie e dei corrimani. 
Ogni aula che sia adibita, oltre che alle attività educative e didattiche, anche a sede del pasto è pulita prima e dopo ogni 
pasto. 
Le aule sono pulite quotidianamente, così come i banchi, le sedie e gli altri arredi. 
Le aree comuni sono pulite quotidianamente. 
Ogni giorno si riforniscono i dispenser di sapone e di igienizzante di tutti gli ambenti. 
Ogni giorno si smaltiscono correttamente i rifiuti. 
L'igienizzazione dei giochi nella scuola dell’infanzia è quotidiana.  

Se si verificheranno casi di infezione da Covid-19 a scuola si procederà, secondo le indicazioni delle autorità, alla 
sanificazione delle parti degli edifici interessate.  

7 – Norme per il personale di segreteria  

Nello svolgimento del proprio lavoro il personale di segreteria manterrà le distanze di sicurezza. Il distanziamento sarà 
garantito collocando le postazioni di lavoro come segue: una postazione nell’ufficio dsga, tre postazioni nella segreteria 
didattica, tre nella segreteria amministrativa/docenti.  



 

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui] 

 

Il personale avrà a disposizione mascherine FFP2 e visiere da utilizzare in caso di necessità (gestione di personale 
esterno, assistenza ad alunni/colleghi, ecc.). 
Si dovrà garantire un frequente e abbondante ricambio d’aria in tutti gli ambienti. 
Le scrivanie e tutto ciò che viene abitualmente toccato deve essere pulito e disinfettato quotidianamente.  

Per quanto possibile i contatti con l’utenza avverranno in modalità a distanza, come pure lo svolgimento delle mansioni 
suscettibili di essere svolte non in presenza.  

 

8 – Validità del Regolamento  

Il presente regolamento integra gli altri regolamenti dell’Istituto ed è in vigore dalla approvazione sino al termine della 
emergenza da Covid-19.  

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina Aloisi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  

 

Il dirigente scolastico è autorizzato dal Consiglio di Istituto ad apportare eventuali modifiche marginali per adeguare il 
documento a nuove prescrizioni normative successive all’approvazione.  

 
 


