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Premessa
Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in
vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di
emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19.
Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia.
Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide
le disposizioni già previste.

N.B. Il presente documento è stato realizzato coerentemente al Protocollo di Sicurezza, cui fare riferimento,
per l’emergenza Covid-19.

1. Procedure generali
- All’ingresso di ogni plesso e nei luoghi maggiormente visibili, sono esposti appositi depliant e infografiche
informative.
- Vengono posizionati dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi degli edifici, lungo
i corridoi nelle postazioni strategiche (es. postazione Collaboratore Scolastico), nelle classi e nei bagni;
- Negli edifici scolastici sono apposti cartelli contenenti tutte le indicazioni utili e vengono indicati i percorsi da
seguire per alunni, personale scolastico ed esterni (Genitori e Fornitori) che accedono nelle scuole;
- A cura dei Collaboratori Scolastici, fazzoletti, mascherine e guanti utilizzati dovranno essere smaltiti nei rifiuti
indifferenziati, utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l’altro. I sacchetti dovranno essere chiusi
adeguatamente, evitando di comprimerli, utilizzando guanti monouso. I Docenti vigileranno che i fazzoletti
utilizzati dagli alunni siano gettati dopo ogni utilizzo nel cestino dell’indifferenziata presente in classe e che non
stazionino sugli arredi scolastici;
- Il Referente Covid, I Fiduciari di Plesso, coadiuvati dai Collaboratori Scolastici, vigileranno sull’osservanza
delle procedure e segnaleranno al DS eventuali inosservanze o ammanchi per l’immediato ripristino.

2. Obblighi per tutti i lavoratori della scuola (a integrazione degli art. 14, 17, 18 del R.I.)
Il Dirigente scolastico, i Docenti, i Collaboratori scolastici, gli Assistenti amministrativi, si impegnano a
rispettare le seguenti disposizioni a integrazione del suddetto regolamento, alla luce
dell’emergenza Covid-19;
in particolare, le informazioni riguardano:
• la rilevazione della propria temperatura prima del trasferimento a Scuola;
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• l’uso della mascherina in tutte le situazioni previste dalle indicazioni del CTS in ambito
scolastico a tutela della salute propria e altrui;
• Il divieto accedere o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente all’ingresso, laddove
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 ecc.) stabilite dalle Autorità
sanitarie competenti.
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nell’accedere scuola (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene);
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;
• l'ingresso dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza;
• l’obbligo di mantenere il distanziamento fisico previsto, ove e quando possibile;
• Garantire sempre un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti; aprire regolarmente le finestre; ottimizzare
l’apertura in funzione delle attività svolte
Tutte le figure interessate devono segnalare al Referente Covid (o eventuali altri addetti) la presenza di allievi o
altri casi sospetti presenti nei locali manifestanti sintomi e/o febbre, e/o sintomi di infezione respiratoria, quali
la tosse. Lo stesso referente procederà all’isolamento all’interno dell’aula designata all’emergenza (NO
INFERMERIA) dei minori, dove verranno assistiti, in base alle disposizioni delle autorità sanitarie, fino all’arrivo
dei genitori/tutori.

N.B. Tutti i lavoratori sono stati formati (corso con RSPP) e informati (attraverso Protocolli Interni e Circolari)

3. Obblighi per i genitori/tutori (a integrazione dell’art. 16 del R.I.)
I Genitori/Tutori si impegnano a rispettare le seguenti disposizioni:
• divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio domicilio, in
presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, contattando il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria;
• rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a Scuola e a fornirli di
dispositivi di protezione se previsto (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.);
• obbligo di far indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle indicazioni del CTS in ambito
scolastico a tutela della salute propria e altrui;
• divieto accedere o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente all’ingresso, laddove 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 ecc.)
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
• divieto di accedere per portare il materiale scolastico dimenticato a casa dagli allievi;
Le famiglie sono consapevoli che si procederà all’isolamento e messa in sicurezza in un’aula con l’assistenza di personale scolastico, dell’allievo/a presente a scuola, nel caso in cui sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria;
• le stesse famiglie si impegnano a provvedere - su richiesta della scuola- al tempestivo ritiro del
figlio/a, che manifesti tali sintomi per il rientro nel proprio domicilio e quindi ad avvisare il proprio
medico curante/pediatra e le autorità sanitarie;
Si fa presente che ogni situazione di malessere con caratteristiche riconducibili al COVID-19 determina a
carico della scuola l’attivazione di Protocolli di sicurezza che finiscono per paralizzare a lungo il normale
svolgimento delle attività didattiche, oltreché situazioni di stress e disagio su tutta la comunità scolastica e
che pongono la famiglia in quarantena in attesa degli esiti del tampone; per tali motivi si sottolinea
l’importanza di non mandare a scuola quegli allievi che presentassero i malesseri sopra descritti fin dal
mattino.

4. Obblighi per gli allievi (a integrazione dell’art. 15 del R.I.)
Gli alunni si impegnano a rispettare le seguenti disposizioni:
• divieto di accedere alla scuola e all’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali;
• rilevazione della temperatura prima del trasferimento a Scuola e possesso dei dispositivi di protezione se
previsto (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.);
• uso della mascherina in tutte le situazioni previste dalle indicazioni del CTS in ambito scolastico a tutela
della salute propria e altrui;
• obbligo di mantenere il distanziamento fisico previsto, ove e quando possibile.
• il dovere di non creare falsi allarmi per motivi ludici o simili, poiché ogni situazione di
• apparente malessere con caratteristiche riconducibili al COVID-19, determina a carico della scuola l’atti-

vazione di Protocolli di sicurezza che finiscono per paralizzare a lungo il normale svolgimento delle
attività didattiche, oltreché situazioni di stress e disagio su tutta la comunità scolastica.

5. Cosa bisogna fare in caso di insorgenza di sintomi e/o all’interno della scuola
(Indicazioni per il personale scolastico docente e non docente)

Nei casi in cui, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che presenta sintomi di
potenziale contagio (febbre superiore ai 37.5°C, raffreddore, congiuntivite e difficoltà respiratoria), deve essere
immediatamente contattato il Referente Covid e/o il Fiduciario di Plesso, per informarlo della situazione ed
attivare l’intervento del Collaboratore Scolastico in servizio, già provvisto del KIT Sicurezza per avvicinarsi al
soggetto potenzialmente infetto,
Il Collaboratore o comunque l’addetto individuato deve:
• lavarsi accuratamente le mani;
• indossare il KIT Sicurezza fornito dal Dirigente Scolastico che comprende: camice monouso, guanti
monouso, mascherina FFP2, occhiali o schermi protettivi;
• invitare il soggetto a spostarsi nell’area di sicurezza riservata in ciascun plesso, a distanza dagli altri
lavoratori (NO INFERMERIA);
• evitare comunque contatti ravvicinati con la persona sospetta;
• fornire una maschera di tipo chirurgico alla persona malata (in dotazione presso i collaboratori);
• prestare particolare attenzione alle superfici corporee venute eventualmente in contatto con i fluidi
(secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal malato, i fazzoletti di carta utilizzati (il sacchetto
verrà poi smaltito dal personale di soccorso);
• misurare la temperatura corporea con termometro ad infrarossi a distanza;
qualora la temperatura corporea risulti superiore ai 37.5°C prestare la prima assistenza e chiamare
immediatamente i genitori/tutori dell’allievo, che, su richiesta della scuola, poi contatteranno il
medico di base/pediatra e che attiveranno le procedure previste;
• nel caso di adulto che presenta febbre alla misurazione o che lamenti febbre mentre è al lavoro o la persona
con temperatura superiore a 37.5°C ma asintomatica o senza disturbi evidenti è invitata a rientrare
immediatamente al proprio domicilio e a rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale curante, previa
fornitura di una mascherina chirurgica; dovrà contestualmente informare il Fiduciario di Plesso, il Referente
Covid e la Segreteria dell’IC;
• nel caso di minori (anche se asintomatici) ma con temperatura superiore ai 37.5°C, dovrà essere comunque
contattata immediatamente la famiglia per il rientro al domicilio.
• informare tempestivamente dell’accaduto il Dirigente Scolastico e il Referente Covid che si
interfaccerà con il medico competente per inviare tempestivamente la comunicazione in ATS;
areare prontamente tutti i locali dove il potenziale malato COVID-19 ha presenziato.
6. Accesso a scuola (Indicazioni per genitori/tutori e allievi e personale scolastico)
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea di docenti e
alunni; qualora la normativa introdotta (DPCM oppure Ordinanza Regionale) preveda la misurazione della
temperatura corporea al momento dell’ingresso di personale scolastico o alunni, si dispone quanto segue:
(Peraltro la misurazione deve essere sempre qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i
sintomi di infezione respiratoria (es. tosse, raffreddore, congiuntivite).
• l’operatore che effettuerà la misurazione dovrà essere dotato di guanti monouso, mascherina FFP2 e, se
disponibile, occhiali o visiera. Si consiglia di provare più di una volta la rilevazione della temperatura. Se la

temperatura risulterà superiore ai 37.5°C, non sarà consentito l'accesso o la permanenza a scuola. Le persone
in tale condizione saranno momentaneamente poste in luogo sicuro e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso
e/o nelle infermerie di sede ma negli spazi predisposti che saranno indicati dai Collaboratori o addetti;
• Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l’ufficio
del personale all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona
interessata deve attenersi.
• per quanto possibile, viene ridotto al minimo e contingentato l’accesso del personale esterno.
• ove possibile verrà sempre privilegiata la modalità on-line sia per i colloqui individuali con i genitori, sia per
l’effettuazione delle riunioni previste dal Piano delle attività funzionali, sia per le attività degli OO.CC., al fine di
prevenire ogni possibilità di contagio;
• in generale, agli esterni è vietato l’accesso ai locali interni alla scuola se non a seguito di autorizzazione del
DS, del DSGA, del Fiduciario di Plesso.
• gli esterni qualificati (fornitori, specialisti dei progetti, assistenti comunali alla DVA e ai servizi parascolastici,
addetti e operai del Comune, addetti del servizio mensa, rappresentanti delle case editrici, …) potranno
accedere senza giornaliera autorizzazione del DS. Dovranno comunque rispettare le norme di sicurezza e quindi
disinfettandosi le mani e dotandosi di mascherina; all’ingresso verrà verificata la temperatura corporea; se
superiore ai 37.5°C non sarà consentito l’accesso all’edificio.
• per il personale esterno vengono individuati (ove possibile) servizi igienici dedicati, che saranno
giornalmente puliti e disinfettati dal personale Collaboratore Scolastico utilizzando prodotti disinfettanti
autorizzati (prodotti a base di alcool o liberatori di cloro).
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa;
pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale.

7. Disposizioni in caso di evacuazione ed emergenze
• Continuano ad applicarsi le procedure generali di emergenza.
• Integrativamente a quanto disposto si aggiunge quanto segue: ogni unità di personale scolastico ed ogni
alunno deve indossare la mascherina chirurgica, al fine di evacuare correttamente anche in deroga al rispetto
della distanza interpersonale (sia durante la procedura di evacuazione che sul punto di raccolta).
• Gli incaricati alle emergenze, si attengono alle disposizioni del Piano di Emergenza, provvedendo ad
indossare a loro volta le mascherine o i DPI se previsti.
• I Docenti sono tenuti a verificare che gli alunni del proprio gruppo indossino la mascherina.

8. Informazioni alle famiglie
Il sito dell’IC di Druento www.icdruento.gov rappresenta il luogo principale ed ufficiale di informazione alle
famiglie sulle procedure da adottare in collaborazione nelle scuole per la gestione dell’emergenza COVID-19.
Si effettuerà un continuo aggiornamento tramite tale strumento, anche in relazione alle nuove disposizioni
normative Statali, Regionali, Comunali di impatto sul funzionamento delle scuole.
Restano confermate tutte le modalità di rapporto Scuola-Famiglia (sito, mail istituzionale, Registro elettronico)
già contenute nel Regolamento Scolastico di Istituto, pubblicato sul sito istituzionale, se compatibili con le
prescrizioni del presente documento.
Il presente “Regolamento di istituto: integrazioni in relazione all’emergenza COVID-19” viene pubblicato sul
sito sia nella Home Page sia nella sezione dedicata ai genitori.
Viene trasmesso all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 a tutte le famiglie degli alunni iscritti tramite e-mail,
al fine di garantirne la visione, e a tutti i Docenti e al personale della scuola tramite circolare interna.

Druento, 02/09/2020

Il Dirigente Scolastico
D.ssa Barbara Saletti

