
 
Circ. n. 6                      
Cesano Boscone, 10 settembre 2021 

Agli alunni 
A tutti i genitori degli alunni 

  
e.p.c.  Ai Docenti  

Al Personale ATA 
Alla DSGA 

Sito Web 
                          

 
Oggetto: Protocollo sicurezza – documentazione e modulistica 
 
 
Si trasmette in allegato documentazione e modulistica relative al regolare avvio dell’anno 
scolastico 2021/2022. 
La modulistica dovrà essere scaricata, compilata e consegnata in busta chiusa - recante nome, 
cognome, plesso e classe di appartenenza dell’alunno - all’insegnante in servizio alla prima ora di 
lezione nei primi giorni di scuola. 
Si ricorda che i genitori sono responsabili del rispetto del regolamento e delle condizioni di 
salute del proprio figlio. 
 
In allegato: 

• Regolamento di Istituto con misure di prevenzione Covid, con allegati A, B, C 

• Piano di Didattica Digitale Integrata 

• Dichiarazione conoscenza misure di sicurezza 

• Patto educativo di corresponsabilità (per Infanzia solo per presa visione; con firma per 
Primaria e Secondaria) 

• Recapiti telefonici per le emergenze (da compilare) 

• Consenso foto (da compilare) 

• Delegati al ritiro alunni (da compilare) 

• Uscita autonoma (da compilare per la sola scuola Secondaria) 

 
 
 
 
                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                             Dr.ssa Mariangela Camporeale 

     (Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 
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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

Allegato B :SCUOLA PRIMARIA 

  

 

Art. 15 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni 

1. Premesso che  ai genitori non sarà consentito varcare il cancello d’ingresso tranne 

che per il plesso Bramante dove i genitori si dovranno fermare alla linea gialla,  al suono 

della campana gli studenti, già  disposti in modo autonomo e consapevole, mantenendo una  

fila ordinata  con distanziamento di 1 m tra   l’uno e l’altro, con la mascherina chirurgica 

indossata  seguendo la segnaletica predisposta agli ingressi indicati e specificati in sede di 

assemblea di classe, saranno accolti dai propri insegnanti.    

2. Una volta raggiunta la propria aula, dopo essersi disinfettati le mani con il gel fornito dalla 

scuola, gli studenti prenderanno posto al proprio banco. Durante le operazioni di ingresso e 

uscita non sarà consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni. Non sarà consentito 

alzarsi dal proprio posto. 

3. L’ingresso e l’uscita a scuola delle classi prime nei giorno 13   settembre avverrà  dalle 

ore 9 alle ore 12, nei giorni successivi secondo l’orario indicato nell’apposita circolare. .4. 

Per tutte le classi dall'avvio del tempo pieno  compatibilmente con le risorse presenti 

nell’istituto  l’ingresso e l’uscita saranno scaglionati come riportato di seguito: 
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plesso BRAMANTE   

ORARIO  

INGRESS

O 

ORARIO  

USCITA 

TEMPO 

PIENO 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

Con salita al 1 ° piano 

con le scale interne 

INGRESSO CORTILE 

Con accesso al salone 

piano terra  

8,20 16,20 5 B   5 A  

8,25 16,25 4 B   4 A 

8,30 16,30 3 A  3 B 

8,35 16,35 2 A   2 B  

8,40 16,40 1 A 1 B 

 

plesso KENNEDY 

ORARIO  

INGRESSO 

ORARIO  

USCITA 

TEMPO 

PIENO 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

8,15 16,15 CLASSI PRIME 

8,20 16.20 CLASSI SECONDE 

8,25 16,25 CLASSI TERZE 

8,30 16,30 CLASSI QUARTE 

8,35 16,35 CLASSI QUINTE 

 

plesso GOBETTI 

ORARIO  

INGRESSO 

ORARIO  

USCITA 

TEMPO 

PIENO 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

INGRESSO CORTILE 

Scala antincendio  

8,20 16,20 3 F   

8,25 16,25 4 E 1 E 

8,30 16,30 5 E 2 F  

 

    5. I docenti dovranno essere presenti a scuola almeno 5 minuti prima dell’ingresso degli 

alunni. 

Art. 16 - Mensa scolastica 

1. La mensa scolastica seguirà i turni di seguito indicati, sulla base di quanto effettuato 

nel corso del precedente a.s.2020-2021: 

 

 

plesso BRAMANTE   
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ORARIO  CLASSI 

12,15 / 12,45 1 A – 1 B – 2 A – 2 B 

13 / 13,30 3 A – 3 B – 4 B- 4 B 

13,45 / 14,15 5A - 5 B  

 

plesso KENNEDY 

ORARIO  CLASSI IN 

REFETTORIO GRANDE 

CLASSI NELL’ AULA 

REFETTORIO 

12,15 / 12,45 PRIME - 2 E 2D 

13 / 13,30 2C-3C - 3E 3D 

13,45 / 14,15 QUINTE - 4C 4D 

 

plesso GOBETTI 

ORARIO  CLASSI 

12,15 / 12,45 1E - 2F - 4E 

13 / 13,30 3F - 5E    

 

Art. 17 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti   sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri 

ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. L'insegnante dovrà mantenere la 

distanza interpersonale di 2 metri.  

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti 

sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione 

previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.  

3. All’interno delle aule  della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono 
posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM . Il corretto posizionamento dei banchi è indicato 
da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza della segnaletica indicata. Sia 
l’insegnante curricolare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro 
lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto 
staticamente tra gli studenti. 

4. Durante le attività in aula gli alunni non possono togliere la mascherina di tipo chirurgico 

durante la permanenza al proprio posto. E’ obbligatorio, pertanto, mantenere la mascherina 

chirurgica per tutto il tempo di permanenza a scuola ad eccezione del tempo dedicato al 

consumo della merenda fornita dai genitori. 
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5. Nel caso in cui un solo studente alla volta abbia ottenuto il permesso di uscire dall’aula 

dovrà mantenere la mascherina  di tipo chirurgica  indossata . 

 6. Nel caso in cui l’insegnante abbia   necessità e/o urgenza di raggiungere una delle 

postazioni dei ragazzi, potrà sostare solo per un breve tempo.   

 7. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e 

segnalatori di posizione, insegnanti e studenti sono comunque tenuti a rispettare il 

distanziamento fisico interpersonale e la mascherina, secondo quanto sopra richiamato. 

 8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati per 10 minuti ogni mezz’ora  

o ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, 

l’insegnante apre la finestra più vicina  per chiuderla  una volta trascorso il tempo necessario 

anche sulla base delle condizioni meteorologiche  e in rapporto agli alunni presenti in aula. 

Le porte dei singoli locali dovranno essere tassativamente chiuse. 

9.  Proprio per la necessità di arieggiare, igienizzare il pavimento, limitare    

assembramenti  in corridoio, evitare che alunni di classi diverse si incontrino, l’attività di ed. 

fisica verrà ridotta a una sola ora alla settimana. Le attività consentite saranno statiche non 

aerobiche e se assicurato il distanziamento di 2 metri sarà possibile togliere la mascherina. 

 10. L’accesso al cortile, programmato e coordinato con la referente di plesso, sarà 

ammesso per attività didattiche strutturate, prove di formazione protocollo Anti COVID, 

prove di evacuazione  e per l’intervallo correlato alle condizioni meteorologiche con l'obbligo 

di indossare la mascherina  

11. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, 

musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, studenti e 

insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa 

vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso 

e all’aperto. 

12. La merenda, fornita dai genitori, sarà  consumata dagli alunni a file alterne rimanendo 

seduti al proprio banco al fine di aumentare il distanziamento fisico. Ogni alunno , altresì,  

dovrà essere munito di  borraccia/ bottiglietta personale . 

 

 

Art. 18 - Modalità di interazione alunni/docenti  

1) Premesso che al personale docente salvo urgenze o nel rispetto del distanziamento di 

un metro è fatto divieto assoluto di interagire con l’area studenti (accedere tra i banchi) 

all’interno delle aule di competenza, la modalità di interazione tra alunni e docenti per la 

correzione di semplici elaborati, compiti e verifiche quadrimestrali avrà luogo secondo le 

modalità di seguito indicate: 

gli alunni dovranno essere dotati di propri fogli singoli su cui svolgere eventuali elaborati.  

I fogli saranno lasciati dai singoli alunni a fine attività sul banco dell’insegnante che dovrà 

in quel frangente posizionarsi a 2 metri di distanza dagli alunni. 
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Per attività in itinere nel corso della giornata scolastica, qualora il docente ne ravveda la 

necessità e intercorra lo spazio di 2 metri tra gli alunni e il docente, è possibile che gli alunni 

dopo aver igienizzato le mani con gel proprio si avvicinino al banco/cattedra dell’insegnante, 

lasciando il foglio singolo/quaderno/ libro/ album sul tavolo, solo dopo che il docente avrà 

igienizzato il banco/cattedra e si sarà posizionato a 2 metri dall’alunno. 

L’alunno, una volta lasciato il materiale sopra richiamato, tornerà al proprio banco e il 

docente, dopo aver igienizzato le mani, potrà toccare il suddetto materiale con penna e/o 

strumenti propri. 

Una volta terminata la visione/correzione dell’elaborato oggetto di attenzione da parte del 

docente, al fine di monitorare il percorso di apprendimento dell’alunno e nell’ottica della 

valutazione formativa, l’alunno potrà recuperare il proprio elaborato e tornare al proprio 

banco, mentre l’insegnante dovrà nuovamente igienizzare la propria postazione di lavoro. 

Per verifiche quadrimestrali e/o qualsiasi altro compito oggetto di valutazione, tra tempi 

di consegna del compito e relativa restituzione da parte del docente intercorreranno non 

oltre 15 giorni.  

2 ) Gli alunni con disabilità costituiranno ove necessario “bolla” con il docente curricolare, 

specializzato su sostegno. In tal caso, docente e alunno/i dovranno essere posizionati a 2 

metri dal resto del gruppo classe. 

Il docente curricolare, specializzato su sostegno, dovrà dunque posizionarsi a 1 metro (2 

metri per distanza frontale) dall’ altro docente o altra figura specialista/adulta presente in 

aula. 

3 ) Ogni docente entro il termine della propria lezione, procede alla sanificazione di tutte le 

superfici che ha toccato durante la lezione in maniera da prevenire contagi indiretti con il 

collega dell’ora successiva.  

4) Si ricorda a tutti gli alunni e al personale scolastico, anche relativamente agli obblighi di 

vigilanza,  l’obbligo  della mascherina chirurgica per la copertura corretta di bocca e naso. 

 

   

 

Art. 19 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici è permesso previa  igienizzazione delle mani     è 

contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. 

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 entrare in bagno è 

necessario lavare le mani con acqua e sapone, che sarà fornito dalla scuola insieme alle 

salviettine monouso per asciugarle. Prima di uscire  le laverà nuovamente con acqua e 

sapone.   

2. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine.   

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare 

subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a 
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risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella 

premessa del presente documento. 

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

consentito, previo permesso accordato dall’insegnante per un numero limitato di  volte. I 

collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi 

dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

 

Art. 20 - Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare il distanziamento di almeno 1 metro,  il lavaggio frequente con acqua 

e sapone e l’igienizzazione con gel personale o a disposizione  specifico per le mani, in 

particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e salviette 

monouso. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone, 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 un flaconcino 

di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. In linea generale, non è consentito  lo scambio tra gli alunni sia di materiale   didattico  

che  di altri effetti personali. In casi eccezionali lo stesso  potrebbe essere consentito solo  

previa igienizzazione a cura dell’insegnante . E’  necessario che i genitori valutino 

attentamente quali materiali didattici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 

13.  In merito al materiale scolastico, si fa presente che: 

- lo zaino deve contenere tutto il materiale necessario per le lezioni di quel giorno (libri, 

fogli, quaderni, astuccio non intercambiabile, diario o quadernino degli avvisi) durante la 

giornata lo zaino  dovrà essere posizionato sotto la sedia e la giacca sulla sedia;  

- non sarà consentito l’accesso dei genitori ai locali scolastici in caso di dimenticanza di 

parte del materiale o merenda. 

   

 



 

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-

COV-2 

Allegato C: SCUOLA SECONDARIA 

 

Art. 15 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni 

 

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

didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in 

maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito 

attardarsi negli spazi esterni agli edifici.  

2. Una volta raggiunta la propria aula, dopo essersi disinfettati le mani, gli studenti 

prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni 

di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni. 

Non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

3. L’ingresso a scuola avverrà su due ingressi a seconda del posizionamento 

delle aule all’interno dell’edificio scolastico: 

● INGRESSO CENTRALE:   classi afferenti ai due corridoi lato scuola Primaria 
● INGRESSO PRINCIPALE:  classi afferenti ai due corridoi lato laboratori 

 

 4. L’ingresso e l’uscita delle classi avverrà in modo scaglionato come segue: 

● CLASSI TERZE  Ingresso 7.55  Uscita 13.45 

● CLASSI SECONDE Ingresso 8.00  Uscita 13.50 

● CLASSI PRIME  Ingresso 8.05  Uscita 13.55 
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5. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere 

presenti nelle aule alle ore 7.50 

6. A prescindere dall’orario di ingresso e di uscita legato alla necessità di 

scaglionamento, i cambi avranno luogo secondo gli orari indicati in tabella: 

 

Prima ora Ingresso scaglionato – 8.55 

Seconda ora 8.55 - 9.50 

Intervallo 9.50 - 10.00 

Terza ora 10.00 - 10.55 

Quarta ora 10.55 - 11.50 

Intervallo 11.50 - 12.00 

Quinta ora 12.00 - 12.55 

Sesta ora 12.55 - uscita scaglionata 

 

Art. 16 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività 

didattiche 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti   sono tenuti a 

mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei 

laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

L'insegnante dovrà mantenere la distanza interpersonale di 2 metri.  

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla 

scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure 

di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.  

3. All’interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree 

didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti 

didattici. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti 

sul pavimento in corrispondenza della segnaletica indicata. Sia l’insegnante 

disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione 

all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto 

staticamente tra gli studenti. 

4. E’ obbligatorio mantenere la mascherina chirurgica per tutto il tempo di 

permanenza a scuola ad eccezione del tempo dedicato al consumo della merenda 

nei due intervalli sopra indicati. 



5. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni mezz’ ora 

per almeno 10 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà 

necessario. Le porte dei singoli locali dovranno essere tassativamente chiuse. 

6. Le attività musicali che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali 

dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento 

interpersonale (di almeno 2 metri), per gli strumenti a fiato dovrà essere adottata una 

vaschetta raccogli condensa. 

Laddove non sia utilizzato uno strumento a fiato (sospeso in assenza del 

distanziamento di almeno 2 metri) dovrà essere mantenuta la mascherina (ad 

esempio durante il canto) 

 

Art. 17 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è previsto per l’intero arco della 

giornata, previo permesso accordato dall’insegnante presente in classe. 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. 

2. Le classi possono accedere ai soli servizi del corridoio di appartenenza. È 

assolutamente vietato spostarsi da un corridoio a un altro. 

3. Chiunque acceda ai servizi igienici deve aver cura di lasciare il bagno in 

perfetto ordine e di tirare lo sciacquone. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel 

igienizzante o le lava con acqua e sapone e le asciuga con fazzoletti monouso.  

4. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine, avrà cura di 

segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno 

tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di 

prevenzione richiamati nella premessa del presente documento. 

5. Al fine di limitare assembramenti, i collaboratori scolastici al piano avranno cura 

di monitorare la situazione per evitare abusi, perdite di tempo strumentali e 

assembramenti. 

Art. 18 - Uso delle palestre 

1. Per consentire la sanificazione ambientale della palestra, le due ore di ed. 

Fisica saranno accorpate, ma gli alunni termineranno l’attività fisica circa mezz’ora 

prima, su indicazione del docente. 

2. Durante tali attività dovrà essere garantita adeguata ventilazione e un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri. Visto l’andamento epidemiologico, gli indirizzi generali 

nei confronti delle attività sportive, sono vietati giochi di squadra e gli sport di gruppo, 

mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali, preferibilmente su un 

tappetino personale, che permettano il distanziamento fisico.  

 

In merito all’uso dei DPI, si evidenzia 



- In zona bianca non è previsto l’uso dei DPI,  nè all’aperto né al chiuso, con un 
distanziamento minimo di due metri. Sempre in zona bianca è ammissibile un 
graduale ritorno allo svolgimento delle attività di squadra, privilegiandone lo 
svolgimento all’aperto. 

- L’esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano 
svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive 
all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri;  

- esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano 
svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive 
al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di 
almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le 
attività fisiche sportive individuali;  

- obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o 
motorie, organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi 
ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

 

3. L’accesso agli spogliatoi sarà scaglionato secondo le indicazioni 

dell’insegnante. 

 

Art. 19 - Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le 

precauzioni igieniche, in particolare il distanziamento, il lavaggio frequente con 

acqua e sapone e l’igienizzazione con gel personale o a disposizione  specifico delle 

mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune, uso obbligatorio della 

mascherina chirurgica. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e salviette 

monouso. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone, 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 un 

flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 

matite…) né di altri effetti personali. Pertanto è necessario che i ragazzi e i loro 

genitori valutino attentamente quali materiali didattici e altri effetti personali portare 

giornalmente a scuola. 

13.  In merito al materiale scolastico, si fa presente che: 

- lo zaino deve contenere tutto il materiale necessario per le lezioni di quel giorno 

(libri, fogli, quaderni, astuccio non intercambiabile, diario), in quanto a scuola non 

può essere lasciato nulla;  durante la giornata lo zaino  dovrà essere posizionato 

sotto la sedia e la giacca sulla sedia.  



- non sarà consentito l’accesso dei genitori ai locali scolastici in caso di 

dimenticanza di parte del materiale. 

  

Il presente regolamento si integra del protocollo di sicurezza avente data 8. 

09.2021 per tutte le parti in esso contenute e pubblicato sul sito. 



 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Emilio Alessandrini” 
AD ORIENTAMENTO MUSICALE 

Via Bramante, 5 – 20090 CESANO BOSCONE (MI) 
Tel. 02/4501300 – Fax 02/4503925 – www.icsalessandrinicesanob.it 

email: MIIC8ES004@istruzione.it - pec: MIIC8ES004@pec.istruzione.it  
 C.F. 80148910153 - C.M. MIIC8ES004 

  

 

 
ALLEGATO A: REGOLAMENTO SCUOLA INFANZIA 

 a.s. 2021 - 2022 
 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 
 
Premessa  

Il Regolamento d’Istituto disciplina i comportamenti degli utenti e/o attori del servizio scolastico, 

che sono tenuti a rispettarlo e a farlo rispettare.  

Entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto (CdI, da ora in avanti), previo parere 

favorevole del Collegio dei Docenti e la pubblicazione agli Albi di tutti i plessi dell’Istituto e sul sito.  

Integrazioni e modifiche possono essere apportate previa approvazione del Consiglio d’Istituto.  

Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento viene comunque disciplinato dalle Leggi 

vigenti.  

Gli insegnanti devono recarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni 
al suono della prima campana (ore 7.55), gli alunni entreranno a scuola accompagnati dal proprio 
genitore o delegato e raggiungeranno direttamente la propria aula dalle ore 8.00. 
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I seguenti orari sono stati deliberati a seguito dell’emergenza Covid-19: 

 

Inizio anno scolastico, lunedì 6 Settembre 2021 

 
1°SETTIMANA 

INGRESSO/USCITA DON STURZO WALT DISNEY 

5 ANNI 8.30-8.45/ 13.00-13.15 8.30-8.45/ 13.00-13.10 

4 ANNI 8.45-9.00/13.15-13.30 8.45-9.00/13.10-13.20 

3 ANNI/NUOVI ISCRITTI ---------- 10.30/13.20-13.30 

2°SETTIMANA 

INGRESSO/USCITA DON STURZO WALT DISNEY 

5 ANNI 8.00-8.15/ 15.45-16.00 8.00-8.15/ 15.45-16.00 

4 ANNI 8.15-8.30/16.00-16.15 8.15-8.30/16.00-16.15 

3 ANNI /NUOVI ISCRITTI 

 

10.30/11.45* 

8.30-8.45/16.15-16.30** 

10.30/13.20-13.30* 

8.30-8.45/16.15-16.30** 

 

N.B.: * Orario dei nuovi iscritti della scuola dell’infanzia in fase di inserimento. 

          ** Orario dei nuovi iscritti della scuola dell’infanzia al termine dell’inserimento. 

 

Accessi 

Don Sturzo: 

Ingressi e uscite cancello principale su due porte. 

Walt Disney: 

Ingressi e uscite via Grandi. 

 

Il servizio mensa sarà attivo a partire dal giorno 6 Settembre dalle ore 12,00 alle ore 

13,00. 

 

 

 

NOTE:  

1. Si fa presente che gli alunni nuovi iscritti verranno inseriti alla scuola 

dell’infanzia per piccoli gruppi concordati con le insegnanti di plesso. 

2. Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo 



della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima 

di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia o delegati, e nel caso di 

sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo 

a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il 

pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni 

3. In caso di temperatura superiore ai 37.5°C non sarà consentito l’accesso alla 

struttura scolastica (protocollo sicurezza per il contenimento della 

diffusione dl Covid 19 del 06/08/2020) 

 

NOTA: 

 

1. Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della 

temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) 

e degli altri membri della famiglia o delegati, e nel caso di sintomatologia respiratoria o 

febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni 

2. In caso di temperatura superiore ai 37.5°C non sarà consentito l’accesso alla struttura 

scolastica (protocollo sicurezza per il contenimento della diffusione dl Covid 19 del 

06/08/2020) 

3. Gli orari indicati in tabella entreranno in vigore al momento del completamento del 

personale docente con nomina su posto comune. 

4. Le scuole dell’infanzia di Don Sturzo e Walt Disney non effettueranno il servizio 

dormitorio. 

5. Il servizio di pre e post scuola non sarà gestito dal personale docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITARDI /USCITE ANTICIPATE / ASSENZE 

 

Ritardi  Scuola Infanzia  

  Informare l’insegnante 
e compilare foglio firma  



 

    

Uscite anticipate  Scuola Infanzia  

● Occasionali  

  
  
  
● Continuative  

  
  
  

● Informare  

l’insegnante,   
● Compilare foglio 

firma  
● ottenere  

 l’autorizzazione 
della Dirigente 
Scolastica (DS, da 
ora in avanti)  

  

L'insegnante in servizio al primo turno svolge le operazioni di giustificazione, segnalando mancanze 

e ritardi di consegna sul foglio firma.  

Ritardi e assenze frequenti devono essere segnalati per iscritto alla DS per una verifica presso la 

famiglia.  

 

 

 

 

Assenze  Scuola Infanzia  

Brevi (nel corso della settimana)  Giustificazione verbale (tale procedura sarà 
sostituita da un modulo preposto per il rientro 
scolastico, secondo la normativa Covid 19 sulla 
sicurezza). 

Lunghe  Giustificazione  per  
iscritto  

 

L’alunno/a NON può uscire dalla scuola fuori orario se non prelevato/a dal genitore o da un adulto 

maggiorenne munito di delega e di documento di identità. La delega deve essere sottoscritta 

sull’apposito modulo da ritirare in segreteria e ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  

 

Riammissioni  

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 12 del 4.08.2003 “Norme in materia di igiene 

e sanità pubblica”, per le assenze di 6 o più giorni per malattia dell’alunno-a non è più richiesta la 

certificazione del medico curante ai fini della riammissione in classe.  



Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid 19 si 

ritiene essenziale richiamare le  disposizioni generali riportate nel manuale operativo scolastico 

SICUREZZA COVID-19 in allegato. 

MENSA  

Il servizio di refezione (SRS) ricade interamente sotto la responsabilità dell’Amministrazione 

Comunale e – per essa – dell’Azienda appaltatrice del servizio stesso.  

L’Amministrazione Comunale costituisce annualmente la Commissione mensa con la 

partecipazione di genitori volontari. I membri della Commissione sono autorizzati ad entrare 

nell’edificio scolastico per svolgere i loro compiti, rispettando ovviamente il presente regolamento 

e senza comunque intervenire direttamente sugli alunni.  

NORME COMPORTAMENTALI  

Si rimanda al Patto di corresponsabilità educativa  

 

INFORTUNI  

Nel caso in cui un/una alunno/a venga colpito da malore o subisca un qualsiasi infortunio 

nell'ambiente scolastico, il personale scolastico fornirà la prima assistenza ed avvertirà la famiglia.  

L'insegnante  

✓ segnala il caso per un tempestivo intervento, si adopererà affinchè sia informata la famiglia e 

invia in presidenza il verbale dell'incidente.  

La scuola  

✓ qualora necessario, provvede a chiamare il servizio di autoambulanza;  

✓ avvisa la famiglia;  

✓ invia la documentazione di rito alle autorità competenti e alla compagnia 

assicuratrice.  Tutti/e gli/le allievi/e sono coperti/e da una polizza integrativa, a carico della 

famiglia, rinnovata ed approvata annualmente dal Consiglio d'Istituto.  

La famiglia  

✓ In caso di visita in Pronto Soccorso, fornirà alla segreteria il certificato medico per la 

denuncia del sinistro;.  

✓ consegnerà tempestivamente in segreteria la certificazione medica e la 

documentazione delle spese eventualmente sostenute, da inviare alla compagnia 

assicuratrice per la risoluzione della pratica.  

Tutta la procedura relativa alla gestione dell’infortunio viene gestita dall’Ufficio di Segreteria.  

 

VIGILANZA ALUNNI  

Gli/Le insegnanti e il personale ATA devono vigilare costantemente sugli/le alunni/e durante tutto 

il periodo della permanenza all'interno della scuola.  

Gli/Le insegnanti  

✓ devono essere sempre presenti nei momenti di ricreazione e di attività collettive e devono 

vigilare sugli/le alunni/e.  

✓ devono affidare gli alunni/e ad altro/a insegnante o ad un/una collaboratore/trice scolastico 

prima di lasciare la classe in qualunque caso sia necessario. 

✓  un genitore o un adulto con delega si recherà all’interno dell’edificio per prendere il 

bambino o la bambina.  



 

INTERVENTI DISCIPLINARI  

La scuola ha adottato un proprio Patto di corresponsabilità educativa finalizzato a definire i diritti e 

i doveri degli studenti e delle studentesse, le sanzioni per i comportamenti che configurano 

mancanze disciplinari e gli organi competenti ad irrogarle. Il Patto di corresponsabilità educativa è 

parte integrante del Regolamento d’Istituto.  

  

COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA  

Una buona e costante comunicazione tra la scuola e la famiglia è il presupposto basilare per 

un'azione educativa efficace. La corresponsabilità educativa 

 La scuola  

✓ fornisce un calendario delle riunioni, gli orari di ricevimento della presidenza, degli 

insegnanti e dell’ufficio di segreteria anche mediante pubblicazione sul sito;  

✓ informa la famiglia degli eventuali scioperi o assemblee di categoria indicando di volta in 

volta, tramite circolare, le modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa 

l'eventuale sospensione delle attività didattiche;  

✓ segnala riunioni, scadenze e variazioni d'orario;  

✓ comunica con la famiglia tramite bacheca/rappresentante di classe/sito;  

✓ consulta le famiglie nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante 

sull'organizzazione della scuola.  

L'insegnante  

✓ comunica attraverso bacheca/rappresentante di classe tutte le indicazioni relative alla vita 

scolastica: circolari della presidenza, avvisi di riunioni, informazioni su variazioni di orario, 

festività, scioperi ed assemblee ( tali informazioni saranno pubblicate anche sul sito 

dell’istituto scolastico).  

✓ valuta in modo trasparente e tempestivo l'andamento didattico disciplinare dell’alunno/a e 

ne dà comunicazione alle famiglie.  

La famiglia  

✓ controlla costantemente la bacheca informativa e le altre fonti di informazione;  

✓ controlla quotidianamente che l’alunno/a sia dotato di tutto il materiale scolastico 

occorrente per un regolare svolgimento delle attività didattiche previste;  

✓ partecipa alle assemblee di classe ed elegge i propri rappresentanti;  

✓ si confronta sull’andamento didattico disciplinare del/della proprio/a figlio/a attraverso i 

momenti dei colloqui individuali;  

L'assemblea di classe può essere richiesta alla presidenza dai genitori rappresentanti con almeno 

cinque giorni di anticipo. Il Consiglio di Intersezione è aperto ai genitori nelle date previste dal 

calendario. I rappresentanti eletti nei Consigli di intersezione possono esprimere pareri e formulare 

proposte.  

Il Consiglio d'Istituto è aperto al pubblico, ma hanno diritto di voto solo i rappresentanti eletti.  

 

LISTA D’ATTESA  

Qualora il numero degli iscritti fosse superiore alle disponibilità effettive si dovrà compilare una 

lista d’attesa, tale documento viene stilato dalla referente del plesso e dalla referente progetto in 

accordo con il Dirigente scolastico. 



 

INSERIMENTI SCUOLA DELL’INFANZIA  

Nella scuola dell’infanzia gli inserimenti dei-delle nuovi-e iscritti-e si svolgono da settembre a 

ottobre. 

 

 MEDICINA SCOLASTICA E CERTIFICAZIONI  

La scuola può chiedere ai medici di comunità e gli assistenti sanitari la disponibilità a colloqui per 

problematiche riguardanti i/le singoli/e alunni c/o le sedi ASL.  

 

SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI  

(rif. MIUR.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0008851.18-05-2018 Protocollo farmaci a scuola)  

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni/e affetti da patologie per le quali 

è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la 

terapia durante le ore di frequenza scolastica.  

Per la somministrazione dei farmaci è necessario che la famiglia avanzi una apposita richiesta in 

segreteria, utilizzando i moduli reperibili presso la segreteria e/o sul sito dell’istituto.  

Non è in nessun caso possibile assumere farmaci a scuola in modo autonomo, senza cioè che sia 

stato predisposto il protocollo di somministrazione.  

  

VACCINAZIONI  

A richiesta dell’Istituto, secondo le disposizioni che di anno in anno vengono fornite dalle competenti 

autorità, le famiglie dovranno dimostrare l’assolvimento degli obblighi vaccinali relativi ai-alle 

bambini-e iscritti-e.  

 

 DIETE SPECIALI (Alunni/e iscritti al Servizio di Refezione Scolastica)  

Dieta Leggera Temporanea (con durata massima di 3 giorni)  

● Deve essere richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’istituto o sul sito 

dell’azienda di ristorazione  

● non necessita di prescrizione medica.   

  

Dieta Etico-Religiosa  

● Può essere richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’istituto o sul sito 

dell’azienda di ristorazione 

 

● la richiesta ha durata annuale e deve essere presentata nei tempi indicati dall’istituto e  non 

necessita di prescrizione medica.   

  

Dieta Sanitaria   

● Può essere richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’istituto o sul sito 

dell’azienda di ristorazione;  

● la richiesta ha durata annuale e deve essere presentata nei tempi indicati dall’istituto e  

necessita di prescrizione medica.   

  



MODALITA' D'USO E DI CONSERVAZIONE DEI BENI  

Alunni, insegnanti e tutto il personale ATA condividono la responsabilità di rendere accogliente 

l'ambiente scolastico e di averne cura.  

 

L’alunno/a  

✓ utilizza i laboratori con le dotazioni relative solo sotto la guida del/della docente;  

✓ accede ai locali della palestra, ove presente, solo se munito di scarpe adatte e di appositi 

indumenti e se accompagnato dal/dalla docente;  

✓ rispetta l’apposito regolamento per l’utilizzo del servizio mensa (per la scuola dell’infanzia);  

✓ è tenuto/a ad utilizzare il materiale scolastico (quello altrui e il proprio) e le strutture in 

maniera appropriata e corretta. I danni materiali arrecati alla scuola saranno addebitati ai 

responsabili, se individuati, o a tutti i componenti della classe e/o del gruppo coinvolto nel 

danno;  

✓ è opportuno che non porti a scuola oggetti pericolosi e di valore.  

L'insegnante  

✓ deve svolgere le attività di laboratorio nei luoghi e nei modi previsti;  

✓ deve utilizzare gli strumenti e i sussidi didattici in modo accorto e con cognizione;  

✓ deve segnalare immediatamente in segreteria danni o anomalie di funzionamento dei 

macchinari;  

✓ deve rispettare le modalità d'uso di strumenti e sussidi didattici stabilite dal Collegio Docenti 

e dal CdI o da circolari interne.  

Il personale ATA  

✓ deve utilizzare in modo accorto e con cognizione gli strumenti e i sussidi didattici;  

✓ deve segnalare immediatamente danni o anomalie di funzionamento;  

✓ deve rispettare le modalità d'uso di strumenti e sussidi didattici stabilite dal Collegio Docenti 

e dal Consiglio di Istituto o da circolari interne.  

 

La  Dirigente Scolastica riceve tutti i giorni su appuntamento, compatibilmente con gli altri impegni 

istituzionali.  

Durante l’orario scolastico non è consentito a genitori ed estranei l’accesso ad aule, laboratori e 

spazi didattici e mense. In caso di effettiva necessità occorre rivolgersi al collaboratore/trice 

scolastico/a preposto/a all’ingresso della scuola.   

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                      

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariangela Camporeale  

 

 

 

  
  



REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che 

suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente 

scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di 

un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato 

rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il 

personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. 

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo 

un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il 

COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 

aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).  

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella 

persona del Primo collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come referente, di un 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale 

situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.  

Art. 16 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e 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 

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

da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore 

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

Aspettiamo indicazioni dal MI su come gestire i lavoratori fragili e su come essi possano 

eventualmente garantire la prestazione lavorativa. 

2. Per studentesse e 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 e documentata. 

Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, 

oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 



● Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, 

si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso 

e occhi; 

● Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso 

le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando 

necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, 

posta, pacchi, etc.); 

● Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante 

con cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri 

oggetti di uso comune. 

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

1. Apertura e chiusura della scuola; 

2. Apertura e chiusura dei locali; 

3. Pulizia e disinfezione degli ambienti; 

4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 

5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di 

spedizione, 

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 

● All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle 

porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 

● Il collaboratore scolastico è preposto alla misurazione della temperatura del personale e 

dell’adulto accompagnatore dell’alunno 

● Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti 

personali ed eventuali capi di abbigliamento; 

● Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;  

● Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di 

telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, 

interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune; 

● Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla 

strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 

● Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando 

sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o 

lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare 

l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno; 

● A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, 

e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni; 

● Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre 

agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la 

mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l’ufficio o 

l’agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, 



lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori 

per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi; 

● Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, 

sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i 

cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da 

smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l’automobile o altro mezzo 

personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno 

essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, 

chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito 

appena possibile; 

● Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e 

per almeno 10 minuti; 

● Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per 

asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel 

igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; 

● Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una 

nuova. 
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

Il/la sottoscritto/a     

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di    

  frequentante la classe sezione , scuola 

❑ INFANZIA ❑ PRIMARIA ❑ SECONDARIA 

 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della 

salute della collettività, 

giustifica l’assenza dalle lezioni del/della proprio/a figlio/a dal al e DICHIARA 
 
 

❑ In caso di assenza dell’alunno/a per motivi di salute riconducibili a Covid-19, di aver consultato il Medico 
di Medicina Generale (medico di famiglia/pediatra), di essersi attenuto scrupolosamente alle indicazioni 
ricevute e allega la certificazione medica attestante la possibilità di essere riammesso in classe. 

 

❑ In caso di assenza dell’alunno/a per motivi di quarantena come contatto stretto al di FUORI dell’ambito 
scolastico di aver consultato il Pediatra/Medico di Medicina Generale e di essersi attenuto scrupolosamente 
alle indicazioni ricevute, di aver rispettato i giorni di quarantena indicati. 

 
❑ In caso di assenza dell’alunno/a per motivi di salute NON riconducibili al Covid-19, di aver consultato il 
Medico di Medicina Generale (medico di famiglia/pediatra) e di essersi attenuto scrupolosamente alle 
indicazioni ricevute. 

 
❑ Che l’assenza dell’alunno/a non è stata determinata da motivi di salute e che pertanto si è assentato per i 

seguenti motivi: 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
NOTA BENE: In caso di quarantena disposta dalla scuola in attesa di determinazioni da parte di ATS, gli alunni che 
avranno seguito la DDI e non avranno manifestato, nel corso del periodo indicato, sintomi riconducibili a COVID- 
19 risulteranno a tutti gli effetti presenti alle lezioni e pertanto non dovranno fornire alcuna giustificazione. 

 
 

Cesano Boscone       
Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 

 
 

http://www.icsalessandrinicesanob.it/
mailto:MIIC8ES004@istruzione.it-
mailto:MIIC8ES004@pec.istruzione.it


  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Emilio Alessandrini” 
AD ORIENTAMENTO MUSICALE 

Via Bramante, 5 – 20090 CESANO BOSCONE (MI) 
Tel. 02/4501300 – Fax 02/4503925 – www.icsalessandrinicesanob.it 
email: MIIC8ES004@istruzione.it - pec: MIIC8ES004@pec.istruzione.it  

 C.F. 80148910153 - C.M. MIIC8ES004 
 

 

AUTODICHIARAZIONE 

A cura di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci 

(autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 d.p.r. n. 445/2000) 

 

 

 Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….. 

 in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)dell’alunno/a……………………………….. 

frequentante la classe/sezione………………………………… 

 scuola ❑ INFANZIA ❑ PRIMARIA ❑ SECONDARIA  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA   

Di essere a conoscenza delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la 

tutela della salute della collettività.  

 

 Cesano Boscone 

 Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

http://www.mediacesano.it/
mailto:MIIC8ES004@istruzione.it
mailto:MIIC8ES004@pec.istruzione.it


Estratto dal documento: 
PROTOCOLLO AZIENDALE DI GESTIONE DEI RISCHI BIOLOGICI DA 

ESPOSIZIONE AL VIRUS  

SARS-COV-2 (COSIDDETTO “CORONAVIRUS”) 

causa della malattia Covid-19 
 

IC “E. Alessandrini” 

 
DEFINIZIONI 

 
È utile ricordare alcune definizioni: 
 

a) sono attività di pulizia (ed in maniera analoga di igienizzazione) quelle che riguardano il 
complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o 
sporcizia da superfici, oggetti; 

b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e 
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione 
di microrganismi patogeni mediante l’utilizzo di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 
75% o a base di cloro all’1% (candeggina). Queste attività sono genericamente svolte a 
vale della pulizia ordinaria da parte del personale scolastico 

c) Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e di 
disinfezione. La sanificazione avviene con cadenza periodica da parte di personale che 
potrà anche essere personale interno (più frequentemente sarà personale afferente ditte 
specializzate), ma che abbia idonee competenze specifiche sulle procedure di sanificazione 

d) Caso sospetto: Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di 
almeno uno dei sintomi come: febbre, tosse, dispnea) indipendentemente dal fatto che  abbia 
richiesto o meno il ricovero in ospedale unitamente a pregressi contatti con casi conclamati 
(anche solo probabili) 

e) Caso conclamato: Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di 
riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente 
dai segni e dai sintomi clinici. 

f) Caso probabile: Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o 
inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i 
Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus 

g) Contatto stretto: Il contatto stretto di un caso possibile o confermato  è definito come:  

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 
esempio la stretta di mano); 

- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 
di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 



- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, 
a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore 
di 2 metri; 

- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 
COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 
caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 
idonei; 

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette 
all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice 
era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato 
spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei 
passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione 
dell’aereo o in tutto l’aereo). 
 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima 
dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 

 

PREREQUISITO 
Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle 

Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del 

Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale 

/ Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, 

chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali. 

Alla data di emanazione del presente documento, a livello nazionale sono stati adottati: 

- Circolari del Ministero della Salute, tra cui: 27/1/2020 n. 2302, 01/02/2020 n. 3187 (applicabile 

all’ambito scolastico); 3/2/2020 n. 3190; 8/2/2020 n. 4001 (applicabile all’ambito scolastico); 

22/2/2020 n. 5443; 29/4/2020 n. 14915; 22/5/2020 n. 17664;  

- Circolari ministro pubblica amministrazione, tra cui: circolare 3/20 

- Circolari del Ministero dell’Istruzione, tra cui: 9/11/2020 n. 1994; 22/2/2021 n. 507 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 21/02/2020 

- Decreti legge, tra cui:  23/02/2020 n.6, 25/3/2020 n.19,  19/5/2020 n.34, 31.12.2020 n. 183, 

5/1/2021 n. 1 

- DPCM 23/02/2020; DPCM 1/3/2020; DPCM 4/3/2020; DPCM 8/3/2020; DPCM 9/3/2020; DPCM 

11/3/2020; DPCM 22/3/2020; DPCM 1/4/2020; DPCM 10/4/2020; DPCM 26/4/2020; DPCM 

17/5/2020; DPCM 11/6/2020; DPCM 7/8/2020; DPCM 7/9/2020, DPCM 12/10/2020; DPCM 

18/10/2020; DPCM 24/10/2020; DPCM 3/11/2020; DPCM 3/12/2020; DPCM 16/1/2021; DPCM 

2/3/2021 



- Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, divenuto vincolante erga omnes nei contenuti, per specifica 

volontà del legislatore del DPCM del 22 marzo 2020 (decreto oggi non più efficace e sostituito dal 

DPCM del 10 aprile u.s., nel quale è stato riconfermato il medesimo precetto – art.2, co.10), 

- Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, Aggiornamento del 6 aprile 2021 

- Ordinanze Regione Lombardia:  23/02/2020; 22/3/2020; 23/3/2020; 4/4/2020; ivi compresa la 
disposizione regionale “Percorso per riammissione in collettività lavorativa dopo periodo di assenza 
dal lavoro per coloro che effettuano attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del DPCM del 10 aprile 2020 
così come integrate dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/4/2020”; 30/4/2020; 
13/5/2020 n. 546¸17/5/2020 n. 547; 29/5/2020 n. 555; 12/06/2020 n. 566; 29/6/2020 n 573; 
14/7/2020 n 580; 10/9/2020 n 604; 16/10/2020 n. 620;… 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 23/02/2020 

- Ogni ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni 

- Ordinanze Comunali 

- Ordinanze del Prefetto competente per territorio 

- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” (nel seguito “documento tecnico INAIL 

20.4.20”) richiamato nel DPCM 26/4/2020 

- Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” 

- DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 

SETTORE SCOLASTICO (di seguito DTS-documento tecnico scuola),  verbale n.90 della riunione del 

CTS del 22.6.2020 (prot 3424), verbale n.94 della riunione del CTS del 7.7.2020, verbale n.100 della 

riunione del CTS del 10.8.2020 (e nota MIUR 1436 del 163/8/2020), verbale n.104 della riunione del 

CTS del 31.8.2020 

- conferenza regioni-provincie autonome “PROPOSTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E 
DELLE PROVINCE AUTONOME PER LE LINEE GUIDA RELATIVE ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE” 
del 11.6.2020 

- 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 del 26/6/2020 
- GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE 
STRUTTURE SCOLASTICHE, pubblicato da INAIL nel luglio 2020, aggiornato nel mese di settembre 
2020 
- “Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia” nota n. 7784 del 31/7/2020 del MIUR 
- PROTOCOLLO D’INTESA  PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO  NEL RISPETTO 
DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 del 
6.8.2020 
- Documento tecnico sulla gestione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nelle attività  correlate 
all’ambito scolastico con particolare  riferimento al trasporto pubblico locale 
- Rapporti ISS COVID-19 
- Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione (c.d. “Piano scuola 2021-2022”) 
 
A tali testi, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della 

necessità di: 



- sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda; valutare la possibilità di sospensione (ovvero 

chiusura) dell’attività, nei limiti di legge e fatta salva la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica 

utilità nel caso pubblico (per le quali saranno interpellate le autorità competenti). 

- interdizione al lavoro di coloro che risultino appartenere alle categorie dei casi sospetti o conclamati 

di contagio, per i quali corre l’obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di 

prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte 

dell’autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare 

fiduciaria con sorveglianza attiva. 

Dovrà chiaramente essere garantito il rispetto di ogni prescrizione della autorità sanitaria 

competente, come ad esempio, l’eventuale esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di 

lavoro fornirà la massima collaborazione 

 

COMITATO 

 
Le misure di sicurezza contenute nel presente documento sono state redatte dal comitato  

per l’individuazione, applicazione e verifica delle misure di contenimento, costituito dalle 
seguenti persone: 

- Datore di Lavoro 

- RSPP 

- Medico competente 

- RLS 

- Eventuali altri soggetti 

PROCEDURE 
 
ANCHE PER I SOGGETTI VACCINATI CONTINUANO A VALERE TUTTE LE PRESCRIZIONI 

DEL PRESENTE PROTOCOLLO (uso dei DPI, distanziamento, igiene delle mani, 
eventuale quarantena,…) 

 
 

1) INFORMAZIONE  

1) RIMODULAZIONE ORARI DI LAVORO 

2) GEL IGIENIZZANTE: Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani 

a tutti gli ingressi aziendali (consigliabile anche nei pressi dei bagni e comunque almeno uno 

al piano, eventualmente è anche resa disponibile su richiesta, da parte dei collaboratori), ed 

in tutte le aule (come indicato nel DTS) con cartello indicante la necessità di disinfezione 

delle mani con elevata frequenza e comunque all’ingresso alla sede di lavoro; tale 

prescrizione è da intendersi valida anche per l’ingresso di utenti esterni  

Si ricorda che in alternativa alla igienizzazione delle mani si potrà procedere al lavaggio con 

acqua e sapone per almeno 60 secondi 

3) DISTANZE INTERPESONALI: dovrà essere garantita una distanza minima di un metro tra le 

persone. 



Si consiglia una distanza di due metri quando possibile (ad esempio nelle riunioni, nelle 

attività di ufficio,….) ed in ogni caso in cui sia rimossa la protezione respiratoria come 

suggerito dal rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 (ad esempio durante i pasti) 

4) Deve essere garantito un adeguato ricambio d’aria in tutti gli ambienti (almeno 10 minuti 

ogni mezz’ora se la stagione lo permette, ameno 10 minuti ogni ora; se la stagione ed il clima 

diventassero rigidi, il tempo totale di apertura, può essere frazionato anche in intervalli più 

brevi), mantenendo tassativamente le porte dei singoli locali chiuse; Al fine di 

mantenere la separazione tra gli ambienti si raccomanda che le porte interne all’edificio siano 

mantenute chiuse). La ventilazione potrà avvenire tramite impianti di 

ventilazione/condizionamento preventivamente sanificati e sottoposti a controlli periodici 

Dovrà in ogni caso essere esclusa, e se non possibile tecnicamente, ridotta al minimo, la 

funzione di ricircolo.  

Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di 

ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di lavoro 

per ridurre le concentrazioni di inquinanti nell’aria.   

Si rimanda in ogni caso alle specifiche indicazioni dei documenti: 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 5  

- Rapporto ISS COVID-19 n. 33 (le adozioni dovranno in ogni caso essere sempre commisurate 

: vedasi in particolare TABB. 10 e 11) 

- ordinanze regionali, tra cui la n. 580 per ciò che concerne gli uffici aperti al pubblico 

Il confort termico, appare di minore importanza rispetto alle indicazioni del presente 

paragrafo. 

5) RILEVAZIONE TEMPERATURA: Sottoporre il personale che accede all’edificio, a rilevazione 

della temperatura corporea: la temperatura non dovrà essere superiore a 37,5 °C (il dato 

non dovrà essere registrato); La rilevazione avverrà  secondo i principi di tutela della privacy. 

Come indicato nelle ordinanze regionali, è fortemente raccomandato rilevare la temperatura 

anche nei confronti di “clienti/utenti” ivi compresi gli studenti, non costituendo questo di per 

se un obbligo.  

Nel caso di superamento della temperatura di 37.5 °C non sarà consentito l'accesso o la 

permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente 

isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di 

lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al 

D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà 

le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE MISURAZIONE IN LOCO IN INGRESSO  
Nelle scuole dell’infanzia la rilevazione della temperatura risulta una misura di contrasto alla 

diffusione del virus adottata (seppur non risulti obbligatoria) per compensare la difficoltà nel 

rispettare il distanziamento e il solo parziale uso delle mascherine 

6) ATTIVITA’ AGGREGATIVE: limitazione allo stretto indispensabile delle attività “aggregative” 

in particolare, riunioni, corsi, collegi e riunioni organi collegiali, corsi di formazione; queste 

dovranno prioritariamente avvenire con modalità a distanza (Si rimanda al DPCM 4/3/2020 



art. 1a, DPCM 8/3/2020 art. 1h,…), Qualora tale opzione non sia praticabile, dovrà essere 

garantita una distanza minima di un metro tra le persone (si consiglia sempre una distanza 

di due metri se in posizione frontale), anche prevedendo la turnazione, (punto 5 direttiva 

1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; FAQ n.11 sul coronavirus ATS Insubria). 

L’accesso di utenti esterni avverrà in maniera scaglionata, solo previo appuntamento  

7) GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI:   

a) Accesso all’edificio: prevedere sempre all’ingresso ed all’uscita il lavaggio/igienizzazione 

delle mani; è prescritto l’uso della mascherina a meno che questa non sia assolutamente 

incompatibili con l’attività svolta (ne è un esempio l’uso della mascherina in mensa).  

Installare idonea segnaletica riportante tali obblighi; installare segnaletica a pavimento 

indicante le posizioni che consentono il distanziamento idoneo. Durante le fasce orarie 

di maggiore transito le porte degli edifici e dei vari ambienti dovrebbero essere 

mantenute sempre aperte 

b) Formazione e corsi:  dovendo garantire la distanza minima interpersonale, favorire la 

modalità a distanza (e-learning); per la formazione sicurezza, non essendo intervenute 

alcune modifiche alla regolamentazione vigente, per quanto riguarda i criteri necessari 

per lo svolgimento di tali modalità formativa (Accordi Stato-Regioni del 2011 e 2016), 

occorrerà rispettare quanto previsto per lo svolgimento dei corsi, non solo per quanto 

concerne le caratteristiche della piattaforma formativa da utilizzare, ma soprattutto per 

i corsi che possono (o non possono) essere realizzati in modalità e-learning. Occorre 

precisare che, il Ministero del Lavoro, ha riconosciuto come formazione 

base/aggiornamento obbligatori, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le lezioni 

“frontali” a distanza interattive (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-

19/Pagine/FAQ.aspx) 

c) Sala riunioni ed altri spazi/eventi analoghi (sala insegnanti, sala collaboratori,…): 

riprogrammare le attività nel tempo e rispettare le distanze minime interpersonali, 

rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di tali prescrizioni; 

compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) programmare la 

ventilazione COSTANTE dell’ambiente durante l’uso 

d) Mense/bar/macchinette caffè: prevedere la turnazione e rispettare le distanze minime 

interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il rispetto di 

tali prescrizioni; il tempo di fruizione dovrà essere il minimo indispensabile; prevedere 

frequente disinfezione dell’ambiente/apparecchiature/arredi con prodotti idonei (in 

particolare le superfici di contatto di ogni tipo di distributore: bevande, snack, acqua 

potabile,…); installare segnaletica a pavimento indicante le posizioni che consentono il 

distanziamento idoneo; compatibilmente con la situazione (principalmente 

meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell’ambiente durante l’uso. Per 

la gestione del servizio, si rimanda alle indicazioni della conferenza regioni-provincie 

autonome del 11-6-2020) 

Prima dell’accesso al locale, tutti dovranno aver lavato/igienizzato le mani 

Gli eventuali operatori dovranno indossare mascherina adeguata 

e) uso degli spogliatoi e bagni per personale e studenti: prevedere ingressi scaglionati nel 

tempo e rispettare le distanze minime interpersonali, il tempo di fruizione dovrà essere 

il minimo indispensabile; a fine o cambio turno prevedere disinfezione dell’ambiente con 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx


prodotti idonei; compatibilmente con la situazione (principalmente meteorologica) 

programmare la ventilazione COSTANTE dell’ambiente durante l’uso, se presente un 

sistema di estrazione forzata questo dovrà essere sempre attivato;  

f) Ascensori: da usarsi con una persona alla volta, salvo in caso di persone con disabilità 

che abbiano indifferibile esigenza di utilizzo dell’ascensore, dove sarà presente un solo 

accompagnatore dotato dei dispositivi di protezione,  

g) ingresso ed uscita del personale e degli studenti: programmare l’uso di più vie di accesso 

ed uscita, ingressi e uscite saranno separati ed indipendenti gli uni dagli altri, se 

necessario anche scaglionati nel tempo per rispettare le distanze minime interpersonali; 

evitare assembramenti anche in prossimità del “marcatempo/timbra-cartellino”, 

installare segnaletica a pavimento indicante le posizioni che consentono il distanziamento 

idoneo. Il personale normalmente addetto alla vigilanza, compatibilmente con il proprio 

compito, nelle fasi di ingresso/uscita, si occuperà inoltre di controllare le zone esterne 

immediatamente adiacenti all’edificio, richiamando le persone ad evitare assembramenti 

h) corridoi: gli spostamenti del personale e dell’utenza dovranno avvenire in maniera 

scaglionata e contingentata in maniera da rispettare il distanziamento sociale. Lo 

scambio di informazioni dovrebbe avvenire prioritariamente via telefono mail anche 

all’interno del posto di lavoro. Si raccomanda la creazione di percorsi monodirezionali 

distinti identificati con segnaletica a pavimento (ogni corridoio dovrebbe avere un unico 

senso oppure se le dimensioni lo consentono, dovrebbe essere suddiviso in due corsie); 

quest’ultima prescrizione vale in maniera cogente per le zone di accesso ed uscita in 

particolare dell’utenze esterna così da creare percorsi dedicati 

i) parcheggi interni anche all’aperto (auto, motorini, biciclette): prescrivere al personale di 

accedere al parcheggio e lasciare il veicolo, solo nel rispetto delle distanze minime 

interpersonali 

j) visite mediche: le visite mediche si svolgeranno in una infermeria aziendale o altro spazio 

definito dal medico di congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria, che consenta il 

rispetto dei limiti del distanziamento sociale (compatibilmente con le attività) e 

un’adeguata igiene delle mani.  

La programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare 

l’aggregazione, ad esempio nell’attesa di accedere alla visita stessa; un’adeguata 

informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con 

febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi. Compatibilmente con la situazione 

(principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell’ambiente 

durante l’uso. 

Andrebbe sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da 

SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i 

controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei 

ambienti e con idonei dispositivi di protezione. 

k) Aule e spazi didattici in genere: prevedere il distanziamento per rispettare le distanze 

minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non consentirebbero il 

rispetto di tali prescrizioni; compatibilmente con la situazione (principalmente 

meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell’ambiente durante l’uso; 

installare segnaletica a pavimento indicante le posizioni che consentono il distanziamento 

idoneo 



l) Laboratori: in aggiunta a quanto indicato per le aule, i locali ad uso promiscuo, tra un 

turno ed il successivo, dovranno essere accuratamente igienizzati. Ciò dicasi anche per 

tutte le attrezzature ed arredi al loro interno 

m) Palestre e attività fisica in genere: in aggiunta a quanto indicato per le aule ed per i 

laboratori, durante tali attività dovrà essere garantita adeguata ventilazione e un 

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

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Visto l’andamento epidemiologico, gli 

indirizzi generali nei confronti delle attività sportive, sono vietati giochi di squadra e gli 

sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali, 

preferibilmente su un tappetino personale, che permettano il distanziamento fisico. 

Dovranno essere applicate integralmente le misure indicate dalla Conferenza 

Permanente nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 

ricreative 

 

In merito all’uso dei DPI, si evidenzia 

- In zona bianca non è previsto l’uso dei DPI,  nè all’aperto né al chiuso, con un 
distanziamento minimo di due metri. Sempre in zona bianca è ammissibile un 
graduale ritorno allo svolgimento delle attività di squadra, privilegiandone lo 
svolgimento all’aperto. 

- L’esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano 
svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive 
all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri;  

- esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano 
svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al 
chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 
con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive 
individuali;  

- obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, 
organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno 
degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro.  

n) Aree fumatori: non possono essere previste nel contesto in esame 

o) Uffici (zona di accesso personale e pubblico): prevedere il distanziamento per rispettare 

le distanze minime interpersonali, rimuovere le sedute e le postazioni che non 

consentirebbero il rispetto di tali prescrizioni; compatibilmente con la situazione 

(principalmente meteorologica) programmare la ventilazione COSTANTE dell’ambiente 

durante l’uso; installare segnaletica a pavimento indicante i punti di possibile 

stazionamento (fermo-restando il rispetto delle altre prescrizioni contenute nel presente 

documento e quindi l’impossibilità di creare una  “sala d’attesa”) 

p) Utilizzo fotocopiatrici, stampanti e fax: da utilizzare uno per volta 

q) Bagni: programmare un uso scaglionato, richiamando l’attenzione agli utilizzatori tramite 

opportuna segnaletica (esempi: adibire ogni singola tazza ad una singola classe o gruppi 

ridotti di classi, richiamare l’attenzione su distanziamento e segnaletica a terra con punti 

di stazionamento,…), programmare la ventilazione COSTANTE dell’ambiente durante 



l’uso. Se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per 

l’intero orario scolastico.  

r) Spazi destinati alla ricreazione ed in generale attività non strutturate assimilabili: dare 

priorità all’uso di spazi ampi, preferibilmente esterni, prevedere la ricreazione differita 

per singola classe o gruppi classe ridotti, per garantire il rispetto della distanza sociale. 

 

8) SANIFICAZIONE AMBIENTI: Laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un 

dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi di 

un’amministrazione, alla chiusura della stessa amministrazione per il tempo necessario 

(indicativamente almeno 24 ore) ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia, 

sanificazione e ventilazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione e 

all’adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio (Protocollo di 

accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza 

sanitaria da “Covid-19”) Si rimanda alle indicazioni della circolare del Ministero della Salute 

5443 del 22 febbraio 2020 (vedasi paragrafo “Pulizia ambienti non sanitari”) ed al Rapporto 

ISS 58/2020, capitolo 2 

Dopo una eventuale sospensione, al rientro sarà opportuno prevedere una sanificazione 

straordinaria(documento tecnico INAIL 20.4.20, pg 9; Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.3.2020) 

Dopo il rientro del personale, la sanificazione dovrà essere effettuata periodicamente, e 

comunque dove sia accertata la presenza di casi sospetti o conclamati di contagio (con una 

cura particolare per tutte le aree dove ha risieduto la persona e nel locale di primo 

isolamento). 

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente 

valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, e di tutti coloro che accedono 

alle aree sanificate. 

Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati (da nessun soggetto) da almeno 7-10 

giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria (vedasi paragrafo 

successivo), poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di 

sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali 

(Circolare Ministero Salute n. 17664) 

 

 
 

PROCEDURE SPECIFICHE 
 

La sezione FAQ de MIUR costituisce parte integrante del presente capitolo 

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

 

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


STUDENTI 

- Consigliabile una differenziazione dell’inizio delle lezioni al fine di contribuire alla riduzione del carico 

sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di punta (tra le 7:00 e le 8:30). 

- necessaria ridefinizione della numerosità delle classi per esigenze di distanziamento e accurata 

valutazione di concessione di modalità di lavoro quali video-lezioni per garantire il distanziamento 

minimo di un metro per gli studenti che permarranno in classe; si rimanda alle disposizioni che 

perverranno dalle competenti autorità sulla possibilità di adottare tale modalità di svolgimento delle 

lezioni 

In particolare si privilegeranno lezioni a distanza per i soggetti c.d. fragili o che facciano uso di mezzi 

pubblici per raggiungere la scuola 

- Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 
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 e documentata. 

- Eventuale collaborazione con soggetti terzi per la definizione di ulteriori spazi a disposizione ed 

esterni alla scuola 

- Saranno obbligatoriamente indossate mascherine adeguate (vedi punto specifico). 

- nel caso per motivi didattici, cause di forza maggiore, eccetera fosse necessaria la commistione tra 

classi, dovrà essere tenuta idonea traccia degli spostamenti di ciascuno studente 

- dare priorità allo spostamento dei soli docenti con eventuali attrezzature laddove necessarie per lo 

svolgimento delle attività didattiche, in luogo allo spostamento delle classi e delle classi verso i 

laboratori (si dovrebbe almeno in una prima fase, considerare la postazione banco, come 

individuale). Nel caso si rendessero necessari questi spostamenti, saranno effettuati alcuni minuti 

dopo il suono della campanella, così che non si sovrappongano allo spostamento del personale. 

- nelle aule e nei vari locali ad uso didattico, dovranno essere eliminati tutti gli arredi e suppellettili 

(compreso il materiale didattico) non strettamente necessario quali: librerie, scaffali, decorazioni,… 

questo consente un maggiore spazio a disposizione (ovvero una maggiore distanza interpersonale) 

oltre ad una pulizia/disinfezione e igiene più rapida ed efficace degli ambienti 

- è vietato lo scambio di oggetti di qualsiasi natura tra studenti 

- per gli Istituti coreutico musicali (e per tutte le attività assimilabili indipendentemente dall’ordine 

di scuola, ad esempio nei laboratori di musica) le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di 

strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo 

del distanziamento interpersonale (di almeno 2 metri), per gli strumenti a fiato dovrà essere adottata 

una vaschetta raccogli condensa. 

Laddove non sia utilizzato uno strumento a fiato (prassi comunque che dovrebbe essere sospesa) 

dovrà essere mantenuta la mascherina (ad esempio durante il canto) 

- Nel caso vi fosse la necessità, l’accompagnatore, nel rispetto di tutte le regole previste, compreso 

l’uso della mascherina, dovrà sempre essere uno soltanto. 

- Dovranno essere disincentivate le attività di studio in collaborazione tra studenti, in ambienti 

domestici; laddove ritenute indispensabili, dovranno avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni anti-

covid (distanza, mascherina, igienizzazione). 



Prescrizioni specifiche per le scuole dell’infanzia: l’accesso dei bambini avverrà in maniera guidata, 

da parte delle personale scolastico, sempre sottolineando l’assoluta importanza del rispetto delle 

basilari regole di igiene. Anche durante la giornata sarà frequente il lavaggio delle mani in particolare 

e l’igienizzazione da parte del personale collaboratore, dei vari spazi, arredi ed oggetti (comprese le 

strutture gioco interne ed esterne). Sarà sempre privilegiato l’uso degli spazi esterni, 

compatibilmente con la situazione meteorologica e climatica.  

I bambini dovranno essere comunque gradualmente abituati al rispetto delle regole previste per le 
scuole di grado superiore (uso mascherina, mantenimento distanze di sicurezza) 
 

Si rimanda integralmente al paragrafo “misure di prevenzione e sicurezza” dedicato alle scuole 
dell’infanzia nel documento del 26/6/2020 ed al “Documento di indirizzo ed orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” nota n. 7784 del 
31/7/2020 del MIUR, sottolineando in particolare alcuni aspetti: 

- Necessità di auto-monitorare lo stato di salute sia del il bambino sia degli adulti 
accompagnatori (genitori e non) e conseguente divieto di accesso al servizio in caso di 
comparsa dei sintomi 

- Garanzia di stabilità dei gruppi individuati 
- Impossibilità di utilizzare in maniera promiscua tra i gruppi, gli spazi e gli oggetti/arredi 

presenti, In alternativa dovranno essere predisposti opportune turnazioni anche in 
considerazione delle attività di sanificazione necessarie tra un gruppo ed il successivo 

- Necessità di sanificazione di arredi/oggetti frequente e soprattutto prima del passaggio tra 
bambini 

- Impossibilità di portare oggetti e giochi da casa 
- Uso delle aree esterne in maniera che esista un’area dedicata a ciascun gruppo se 

possibile, oppure prevedendo un uso a turnazione 
- L’accompagnatore dovrà essere sempre uno soltanto 
- Necessità di privilegiare l’accoglienza ed il ricongiungimento con i famigliari in area esterna 
- Modalità di gestione dei servizi di refezione (compresa la merenda) e dormitorio 
- Modalità di gestione del pre e post scuola (con medesimi criteri descritti sopra) 
- Tutti i soggetti sopra richiamati, oltre ai tirocinanti, dovranno essere registrati nell’apposito 

registro predisposto 
 
Come indicato nel protocollo d’intesa  per garantire l’avvio dell’anno scolastico  nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 6.8.2020, è d’obbligo dare 
attuazione delle indicazioni fornite dal CTS, pertanto in riferimento al documento del 28/5/2020, è 
necessario, almeno per un primo periodo di attività, programmare la riduzione delle capienze delle 
sezioni 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALI 
 

Il datore di lavoro provvede alla fornitura di maschere chirurgiche o facciali filtranti di categoria FFP2 

o FFP3, marchiati EN 149. Per l’uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, 

unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in 

copia lasciando all’azienda l’originale sottoscritto.  

 



Tale misura sarà adottata anche tenuto conto delle indicazioni delle autorità competenti ed in 

particolare: 

a) Nota la difficoltà nel reperimento dei DPI, ed in particolare delle mascherine, si sottolinea 

che le mascherine chirurgiche sono state classificate come DPI, ai sensi dell’art.16 del D.L. 

n.18 del 17 marzo u.s. 

b) Gli attuali DPI respiratori, devono essere corredati da  

- pronunciamento espresso dall’INAIL o dalle REGIONI (rispettivamente se prodotti o 

importati in deroga alle disposizioni specifiche vigenti – art.15 c.3 del D.L. n.18) 

- autocertificazione del produttore e/o importatore secondo art.15 dove viene indicata 

la rispondenza alla normativa specifica. Elenco dei dispositivi attualmente validati 

su: 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-

innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html 

c) Le attuali maschere ad uso medico (mascherine chirurgiche), devono essere corredate da: 

- pronunciamento espresso dell’ISS (se prodotti, importati e/o messi in commercio in 

deroga alle disposizioni specifiche vigenti – art.15 c.2 del D.L. n.18) 

- autocertificazione del produttore e/o importatore secondo art.15 dove viene indicata 

la rispondenza alla normativa specifica. 

 

Si ricorda che barba, basette, baffi, potrebbero vanificare l’uso dei DPI respiratori, pertanto i 

dipendenti dovranno essere invitati ad adeguare le proprie abitudini, per consentirne un corretto 

utilizzo 

L’uso delle mascherine è quindi sempre e comunque necessario (anche all’aperto), potrebbe rendersi 

inoltre necessario l’uso altri dispositivi di protezione (guanti in nitrile, visiere, tute con cuffie e 

copriscarpe EN 14126 standard per la protezione contro i microrganismi,) conformi alle disposizioni 

delle autorità scientifiche e sanitarie (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 

14.3.2020);  

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html


GESTIONE DEI CASI SOSPETTI O 
CONCLAMATI DI CORONAVIRUS  

 
In aggiunta o in sostituzione alle prescrizioni del presente capitolo, si applicheranno inoltre le 

disposizioni di Regione Lombardia reperibili sul sito dell’ente stesso (unitamente alla modulistica 
messa a disposizione),  del documento INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche” che costituiscono parte integrante del presente 
documento.  

 
Dovranno inoltre essere seguite le indicazioni fornite dal ministero della salute nel corso del tempo 
ed in ragione della evoluzione della situazione pandemica (es: circolare del Ministero della salute 
del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive) e dalla ATS competente 

 
 

Tratto da rapporto 58/2020 del ISS e dalla Linea guida: “Indicazioni operative per la tutela della 
salute negli ambienti di lavoro non sanitari” 

 
 
Il datore di lavoro individua un referente covid deputato all’applicazione delle presenti 

procedure 

Si ricorda che il gruppo di lavoro ISS e le altre istituzioni coinvolte nella preparazione di questo 
piano, attraverso la piattaforma EDUISS ha messo a disposizione un percorso formativo in tema di 
COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19.  
I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura 
scolastica e gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole.  
Come indicato nel rapporto ISS 58/20 dovranno essere attentamente monitorati gli indici di 

assenza nelle singole classi, questi dovranno essere in linea con quelli degli anni precedenti 

(valutati per singola classe ovvero il medesimo gruppo omogeno di studenti) . Laddove tale 

parametro risultasse incrementato, si dovrà procedere con una analisi della situazione, 

coinvolgendo il medico competente, valutando: Durata del fenomeno, Entità, Tipo di sintomi (se 

noti) 

Si ritiene comunque allarmante una assenza superiore al 40% degli individui di una 

classe o di un numero elevato di docenti 

 

La gestione dei casi in ambito scolastico è dettagliatamente descritta nel capitolo 2 del 

RAPPORTO ISS 58/2020, a cui si rimanda integralmente, unitamente alle procedure di 

gestione della quarantena così come aggiornate dal comunicato stampa del CTS del 

11/10/2020 

A tali documenti si dovrà fare riferimento per la gestione delle seguenti situazioni: 

 

- caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

- caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

- caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  



- caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

 
 
 
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 
situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-
19 nella comunità.  
 

Catena di trasmissione non nota  
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 
trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla 
prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici 
nella trasmissione del virus nella comunità.  
 
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti 

stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a 

meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto 

stretto convivente di un caso 

 
Il datore di lavoro provvede all’allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore 

manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro 

fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione. 

 
Si riportano di seguito alcuni ulteriori scenari plausibili di possibile esposizione al virus, corredati 
dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:  
 
Lavoratore/utente/studente sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il 
divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta nel luogo 
di lavoro: Non consentire accesso; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una 
mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria 
abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale 
informazione alle autorità competenti.  

 
Lavoratore/ utente/studente che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto 
stretto con un caso di COVID-19 che si presenta nel luogo di lavoro:  tale soggetto 
verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in 
isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere 
fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data 
indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi 
di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di 
Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il 
soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e 
isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).  
 
 



 
 
 

Nei casi sopra descritti e nel periodo dell'indagine, sarà richiesto agli eventuali possibili contatti 
stretti di lasciare cautelativamente l’ambiente di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità 

sanitaria [acquisire dichiarazione del responsabile aziendale] 
 

 
Lavoratore/ utente/studente in procinto di recarsi all’estero: Acquisire le informazioni più 

aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di 
valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista.  
Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle 
disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.  
 

Lavoratore/utente/studente in procinto di rientrare dall’estero: disporre che il soggetto 

rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di 

Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura 

necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

 

Alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
 
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  

• La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 
positiva ha visitato o utilizzato la struttura;  

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente.  

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 
aule, mense, bagni e aree comuni.  

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  
 

Sarebbe sempre opportuno in via prioritaria chiudere gli spazi per almeno 7 giorni, 
anziché provvedere alla sanificazione immediata,  così da ridurre la possibilità di 

esposizione al virus anche per gli addetti alla sanificazione 
 
 Collaborare con il DdP  

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e 
gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del 
caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni 
successivi all’ultima esposizione.  
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  

• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 
all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 
Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;  

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  



• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  
 
Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte 
o dell’intera scuola  

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese 

dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta 

COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa 

classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La 

chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi 

confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un 

singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la 

trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per 

l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire 

eventuale circolazione del virus. 

 

 

Si indica che 

• “In base alle recenti disposizioni ministeriali, il lavoratore risultato positivo potrà rientrare al 

lavoro previo esito negativo di un solo tampone di controllo effettuato non prima di 10 

giorni dal riscontro di positività, purché nei sintomatici siano trascorsi almeno 3 giorni senza 

sintomi. Per i lavoratori positivi che rimangono positivi a lungo termine, il rientro può 

avvenire dopo 21 giorni dalla prima positività, purché nei sintomatici siano trascorsi almeno 

7 giorni senza sintomi, anche in assenza di riscontro di negativizzazione. NB: nella 

valutazione dei sintomi non si tiene conto di ageusia e anosmia. 

• Tuttavia, pur sottolineando il contrasto fra le disposizioni vigenti, poiché anche il 

recente DPCM 14 gennaio 2021 fa ancora riferimento al protocollo condiviso del 24 aprile 

2020, il lavoratore può rivolgersi al proprio medico di famiglia e richiedere l’esecuzione di 

un tampone di guarigione anche oltre il ventunesimo giorno. INPS ha dato indicazione di 

prolungare l’isolamento fino a negativizzazione del tampone, con proseguimento della 

malattia a cura del medico di famiglia. Il lavoratore, per il rientro al lavoro, può richiedere 

la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone” (il documento invita a inviare 

una mail con tutti i dati identificativi e riporta l’indirizzo mail a cui inviarla, con riferimento 

al territorio dell’ATS) 

• I contatti stretti di caso accertato “dovranno rimanere in quarantena a domicilio, limitando 

al massimo i contatti con i propri conviventi. Se non compaiono sintomi il rientro al lavoro 

avviene trascorsi 14 giorni dalla data di ultimo contatto, anche in assenza di effettuazione 

del tampone, oppure, in alternativa, dopo esito negativo di un tampone eseguito non prima 

del 10° giorno dall’ultimo contatto con il caso. Non è prevista alcuna ulteriore certificazione. 

• Il datore di lavoro non può richiedere altre certificazioni o test – tampone o sierologico - 

per il rientro al lavoro dei propri dipendenti e collaboratori; 

https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/pandemia-decreto-legge-del-14-gennaio-dpcm-iNews1-1968.php
https://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=56616


• I nuovi casi sospetti effettueranno il tampone diagnostico: se negativo il soggetto viene 

rimandato alla valutazione clinica del Medico di famiglia, se positivo diventa caso 

accertato”. 

 

Per facilitare la ricostruzione dei contatti, ciascun soggetto è richiamato a redigere un 

“diario personale dei contatti” dove ogni giorno, annoterà i propri spostamenti ed 

attività, così da facilitare di molto la ricostruzione della catena di contatti e possibili 

contagi in caso di necessità 

 
Nelle scuole dell’infanzia il referente si occuperà di tenere un registro degli alunni e del personale 

di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della 
normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. 

registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per 
facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ATS competente territorialmente 
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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2  

 ICS Alessandrini Cesano Boscone  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in  

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; VISTO il D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro;  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 

2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 

2020;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al 



Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la quale è 

stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie 

dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia per 

l'anno scolastico 2020/2021;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l’inizio delle 

lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; VISTO il 

C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; VISTO il Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il  

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 

2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;  

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. 

n. 2918/2020;  

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 del 6 agosto 2020;  

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. 

Nuove indicazioni e chiarimenti;  

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto; 

VISTO il documento “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 

suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza”, a cura dell’USR Emilia 

Romagna;  

VISTO il documento “Proposte operative per i dirigenti scolastici”, del Politecnico di Torino; 

VISTO il Piano Scuola 2021-2022 

VISTO il Protocollo d’intesa Agosto 2021 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;  

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 

approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 24.10.2019 del.nr. 16 prot.nr. 

3401/II.1;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;  

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,  

DELIBERA  

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



della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022, prot.nr. 3768/II.1 del 

giorno 9 settembre 2021. 

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 alunni, famiglie, il Dirigente scolastico, i 

docenti e il personale non docente.  

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 e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.  

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere 

modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche 

e degli Organi collegiali.  

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 Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 

comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri 

all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente 

visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di 

comportamento in esso indicate. 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 il Servizio di 

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 del personale amministrativo e ausiliario (in caso di 

dotazione per emergenza covid), disciplinando le attività da svolgere, affinché siano attuate 

tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA 

organizzerà il lavoro dei 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) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso 

comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad 

ogni cambio di gruppo classe;  

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione dei locali comuni della scuola 



frequentati da persone;  

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

altri soggetti esterni alla Scuola, con la compilazione del Registro degli Accessi e 

la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 

del presente Regolamento;  

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli 

alunni e delle alunne.  

Art. 3 – Premesse  

Si rimanda al protocollo di sicurezza in allegato. 

 

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 fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a 

scuola, di:  

a) indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica, tranne nei casi 

specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;  

b) mantenere la distanza fisica interpersonale indicata nel protocollo di sicurezza e 

rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;  

c) 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), in particolare prima di 

accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, 

dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo 

aver mangiato.  

2. I collaboratori scolastici, i docenti e gli studenti sono tenuti ad arieggiare 

periodicamente, per almeno 10 minuti ogni mezz’ora, mantenendo le porte dei singoli 

locali chiuse, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale 

riservate agli insegnanti, le aule speciali, gli uffici e gli ambienti di servizio.  

  

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 febbre 

oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario 

rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, 

ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde 

regionale.  

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

essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo Pec della Scuola 

(MIIC8ES004@pec.istruzione.it) all'attenzione del Dirigente scolastico della certificazione 



medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 

dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

4. È istituito e tenuto presso gli ingressi delle sedi dell’Istituto il Registro degli Accessi agli 

edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i 

genitori degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome,) dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza.  

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa. Coloro che accedono alla scuola hanno 

l’obbligo, previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008, di segnalare 

immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, 

tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto 

stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa 

vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio; 

6. Il personale scolastico procederà al controllo della temperatura corporea tramite 

dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 

37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, 

saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati 

personali raccolti secondo la normativa vigente.  

7. È comunque obbligatorio  

● Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto 

telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari. Pertanto 

l’accesso agli uffici di segreteria e alla Direzione saranno consentiti previo 

appuntamento in giorni e orari dedicati, che saranno comunicati tramite circolare e 

pubblicati sul sito scolastico.  

● Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a 

distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).  

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno 

dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone 

COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso nei locali scolastici, il datore di lavoro dovrà 

informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento 

dei contatti.  

Art. 6 - Il ruolo 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, gli 

alunni sono chiamati a partecipare allo sforzo di tutta la comunità di prevenire e contrastare 

la diffusione del virus.  

2. Le famiglie 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.  

3. Fino al termine del periodo emergenziale, alla data di redazione del presente 

regolamento fino al 31.12. sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori 

in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e 

gravità su richiesta del Dirigente scolastico, dell’insegnante interessato o dei genitori. Gli 

incontri collegiali (assemblee di classe, consigli di classe aperti ai genitori, colloqui) tra 

docenti e genitori si svolgeranno in videoconferenza secondo il calendario delle attività che 

verrà pubblicato sul sito scolastico. I genitori potranno contattare i docenti via mail per 

eventuali colloqui urgenti.  

4. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere 

a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di 

famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

5. Qualora gli studenti avvertissero i sintomi riconducibili al COVID-19 mentre sono a 

scuola, sono tenuti ad informare tempestivamente il Docente di classe che provvederà a 

comunicarlo al Responsabile Covid del plesso. In attesa di essere prelevato dal genitore, 

l’alunno sarà collocato nell’apposito spazio individuato secondo la normativa vigente.  

6. 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 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività 

didattiche  

1. A ciascun settore degli edifici sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, 

dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, 

attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di 

ingresso e di uscita.  

2. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita 

attraverso l'ingresso principale. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la 

segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico 

dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.  

3. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare in spazi diversi da quelli indicati per 

tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, 

sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e 

indossando la mascherina,  

● in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla 

scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

 ● ai servizi igienici del proprio corridoio.  

4. Per la scuola primaria laddove lo spazio lo consente e secondaria per le classi dove 



non è possibile rispettare la distanza minima di un metro alcuni alunni a turno effettueranno 

gli intervalli di metà mattina tra l’interno dell’aula e gli spazi antistanti sotto la sorveglianza 

degli insegnanti. L’accesso ai servizi igienici sarà consentito nel rispetto della capienza degli 

stessi e del distanziamento.  

 La merenda dovrà essere fornita dai genitori e ciascun alunno dovrà essere munito di 

una propria borraccia ( o bottiglia ) personalizzata per l’acqua. Consumata la merenda gli 

scarti dovranno essere raccolti in apposito sacchetto fornito dalla famiglia in cui saranno 

riposti sia i rifiuti relativa alla merenda che eventuali fazzolettini di carta utilizzati nella 

giornata. Agli alunni sarà consentito recarsi ai servizi igienici, secondo il percorso indicato, 

durante tutto l’arco della giornata.  

Art. 8 – Accesso ai distributori di cibi e bevande 
1. L’accesso ai distributori automatici di cibi e bevande da parte degli studenti è 

assolutamente vietato.  

2. Il personale scolastico che intende accedere ai distributori di alimenti si dispone in fila 

ordinata e distanziata indossando la mascherina. Prima e dopo aver proceduto alla 

selezione dell’alimento prescelto è necessario igienizzarsi le mani.  

Art. 9 - Riunioni ed assemblee  

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali fino al termine del periodo emergenziale 

si svolgeranno prevalentemente on line.  

Il Dirigente scolastico, se possibile consentirà l’espletamento di alcuni momenti collegiali 

in presenza, ove possibile, all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza 

tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di 

pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico 

indicate nel presente Regolamento.  

2. Durante tali riunioni alle persone presenti non sarà consentito partecipare senza 

mascherina chirurgica.  

Art. 10 - Pulizia e sanificazione della scuola  

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 

dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.  

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si 

procede alla pulizia, igienizzazione e sanificazione.  

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 

igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, 

arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse si ricorrerà alla pulizia e alla 

disinfezione con adeguati detergenti secondo il regolamento adottato in merito alle pulizie.  

4. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer 

ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer 



a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ogni docente 

potrà provvedere in autonomia alla disinfezione prima dell’utilizzo. Gli attrezzi delle palestre 

utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione e il pavimento igienizzato.  

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 

superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi 

mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione 

individuale (DPI) vanno smaltiti come materiale indifferenziato ad eccezione di dispositivi 

utilizzati da soggetti con sintomi simil covid. In tal caso i rifiuti dovranno essere riposti in 

apposito sacchetto adibito a rifiuti speciali.  

Art. 11 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto  

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola ( alunno o adulto) sviluppi febbre o 

altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, si fa riferimento al rapporto ISS 

n°58 08/2020. 

Art. 12 - Gestione dei lavoratori, degli alunni 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 COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 

terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore 

rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su 

richiesta dello stesso lavoratore.  

Per i lavoratori fragili e su come essi possano garantire la loro prestazione lavorativa, si 

rimanda alle indicazioni in via di definizione da parte degli Organi Competenti.  

2. 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 e documentata.  

Art. 13 – Organizzazione del tempo scuola  

1. Il tempo scuola è garantito e rimane invariato per i rispettivi ordini.  

Art. 14 – Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale  

1. Tutti i componenti della comunità scolastica e gli esterni accederanno ai locali 

scolastici solo ed esclusivamente muniti di mascherina chirurgica. Ogni classe, 

inoltre, sarà dotata di gel igienizzante.  

2. Per gli alunni che non siano in grado di sopportare l’uso della mascherina, la 

famiglia dovrà presentare un certificato medico che attesti una patologia tale per cui 



l’alunno possa essere autorizzato a non indossarla  

3. In caso di alunni che necessitino di contenimento fisico, pur con le dovute 

precauzioni, i Docenti e il personale sono autorizzati a derogare dalle distanze di sicurezza 

previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.  

 

Da questo punto in poi il regolamento proseguirà con gli allegati che faranno 

riferimento ai vari ordini di scuola:  

Allegato A scuola dell’infanzia  

Allegato B scuola primaria  

Allegato C scuola secondaria di primo grado  

Allegato 1: Patto educativo di corresponsabilità  

    Allegato 2: Piano scolastico DDI 

   Allegato 4.Sintesi Estratto_ Protocollo aziendale di gestione dei rischi biologici da 
esposizione al virus (ad integrazione di omissioni presenti nei vari regolamenti) 
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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
 
Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89. Il Piano è allegato al PTOF e 
pubblicato sul sito internet dell'Istituto. 
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La Didattica Digitale Integrata: premesse  
 
1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22,              
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3,              
stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a            
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto           
l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza              
mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli          
strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi              
di sufficiente connettività. 
 
2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di            
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come         
modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la            
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle             
nuove tecnologie. 
 
3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento              
delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di               
quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi            
gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano              
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a           
questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con               
le famiglie. 
 

Attività  
La DDI prevede un'alternanza di attività svolte in modalità sincrona, che prevedono un             
collegamento diretto con il docente per lo svolgimento delle lezioni in videoconferenza e             
le verifiche, con attività in modalità asincrona, che includono lo svolgimento di attività             
laboratoriali, e dei compiti assegnati; altre attività in sincrono possono prevedere lo            
svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o                
meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale tramite la piattaforma G-Suite,            
strumento ufficiale dell’Istituto. Infatti, ogni alunno dispone di un indirizzo mail istituzionale            
(con dominio @icsalessandrinicesanob.edu.it, fornito dalla scuola, con quale accedere a          
tutte le attività didattiche calendarizzate). 
Le attività in modalità asincrona avvengono senza l’interazione in tempo reale tra gli             
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività             
strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

● attività di approfondimento con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o           
indicato dall’insegnante; 

● visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato           
dall’insegnante; 

● esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in          
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali o artistici nell’ambito di           
un project work. 

Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei              
contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti. Le attività digitali            
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asincrone vanno quindi intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e          
documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli            
studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o              
diversificati per piccoli gruppi. 
L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e             
adattarla ai diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di             
pausa. 

 
Orario e frequenza delle lezioni 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a               
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno previste quote orarie settimanali           
minime di lezione: 
 
Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le               
famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli             
spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni          
ed estemporaneità nelle proposte, in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini.             
Diverse possono essere le modalità di contatto, dalla videochiamata, al messaggio tramite i             
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli             
insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre             
piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 
 
Scuola primaria: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità            
sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria),              
organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e           
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché           
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Le piattaforme            
utilizzate, nonché gli strumenti che potranno essere necessari, saranno resi noti attraverso            
le modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola. 
Scuola secondaria: tramite la G Suite saranno assicurate almeno quindici ore settimanali            
di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate anche in maniera             
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere            
ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le            
metodologie ritenute più idonee. 
 
Strumenti  

La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi           
di archiviazione e registri elettronici. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche            
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 
La scuola promuove l’utilizzo della metodologia BYOD (Bring Your Own Device), ove            
possibile, integrando i dispositivi di proprietà delle famiglie con quelli acquistati dalla            
scuola tramite fondi statali.  

 
 

Piattaforme educative 
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La scuola utilizza G-Suite per le attività di DDI. La suite si compone di diversi applicativi,                
tra cui Google Meet, che è stato utilizzato per la prima volta nell'anno scolastico              
2019/2020, e risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.              
All'interno di tale piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni anche in              
modalità videoconferenza, creare e condividere contenuti educativi, eseguire verifiche e          
svolgere compiti e lavori di gruppo. La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi            
dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone ed è disponibile gratuitamente su            
Google Play. La scuola provvede all'attivazione degli account degli studenti, riconoscibili           
dal dominio @icsalessandrinicesanob.edu.it, al fine di garantire l'accesso gratuito alle          
funzionalità dell'applicativo. 
L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti dai singoli docenti nel             
rispetto della libertà di insegnamento, garantita dall'articolo 33 della Costituzione e           
normata dall'art. 1 del 
D. Lgs. 297/1994 e dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia             
scolastica). 

 
 

Spazi di archiviazione 
L'animatore digitale ha individuato l’applicativo Google Drive come repository per          
l'archiviazione dei materiali prodotti da docenti e studenti, nonché per la conservazione dei             
verbali e della documentazione scolastica in generale. 

 
 

Registri elettronici 
La scuola utilizza il registro elettronico Axios. I docenti provvedono tramite tale registro alla              
gestione delle lezioni, comprese le firme, l'annotazione di presenze e assenze e            
l'assegnazione e correzione dei compiti assegnati. 
 
               Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 
1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di               
controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare            
quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in            
tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola            
sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La                
piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e               
dopo ogni sessione di lavoro. 
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono              
degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro              
applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale           
della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti,              
studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua             
privacy e del ruolo svolto. 
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle            
persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare           
gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle             
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studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata            
convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni             
disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
 

 
Metodologie e strumenti per la verifica 

La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento           
portante dell'azione didattica, poiché essa agevola il ricorso a metodologie didattiche           
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari,           
nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei             
contenuti a luogo aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva             
della conoscenza. 
 
 

Strumenti per la verifica degli apprendimenti 
I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la               
verifica degli apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli            
strumenti individuati possono prevedere la produzione di elaborati digitali, ma non di            
materiali cartacei, salvo casi eccezionali motivati in sede di Consiglio di Classe. I docenti              
provvedono all'archiviazione dei documenti relativi alle verifiche in appositi repository su           
Google Drive messi a disposizione dalla scuola. 

 
 

Valutazione 
La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata tiene conto dei              
criteri individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La valutazione è costante ed è             
riportata sul registro elettronico al fine di garantire la tempestività dell'informazione alle            
famiglie, circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire un riscontro utile            
a regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 
La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad            
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale           
e del processo di autovalutazione. I docenti hanno facoltà di annotare le evidenze             
empiriche osservabili e tutti gli elementi utili alla valutazione tramite opportune rubriche e             
diari di bordo. 
La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non               
sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e           
delle competenze. Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia            
garantire che le verifiche vengano svolte nella massima trasparenza e correttezza. 

 
 
 
Analisi del fabbisogno  

 
Accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione 

All'inizio dell'anno scolastico, l'Istituto provvede ad effettuare una rilevazione del          
fabbisogno di dispositivi elettronici da parte delle famiglie, al fine di consegnare la propria              
dotazione informatica ai richiedenti. I criteri per l'individuazione delle famiglie destinatarie           
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dei dispositivi sono stabiliti dal Consiglio di Istituto, che garantisce la priorità alle famiglie              
meno abbienti. 

 
 
Condizioni di fragilità o isolamento e inclusione 

Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e            
riconosciute, possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le             
famiglie, anche attraverso l'attivazione di percorsi di istruzione domiciliare appositamente          
progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione            
degli stessi con attività educativa domiciliare. 
La scuola si adopera attivamente per garantire la frequenza scolastica in presenza degli             
alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per             
l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con             
disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo             
Individualizzato (PEI). 
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici             
Personalizzati (PDP) predisposti dai consigli di classe. 
 

 
 
Norme di comportamento  
L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente            
adozione di specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. A            
tal fine il Regolamento d'Istituto è stato aggiornato con apposite disposizioni che regolano             
lo svolgimento della DDI. 
L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità, che le             
famiglie firmano all'atto di iscrizione, un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola            
e famiglie assumono per l’espletamento della didattica digitale integrata. 

 
 

Informazione agli alunni 
I docenti referenti per l'inclusione realizzano specifiche azioni di informazione destinate           
agli studenti circa i rischi derivanti dall'utilizzo della rete e in particolare sul reato di               
cyberbullismo. 

 
 
La gestione della privacy  
L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti            
e collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei            
criteri individuati. Nella condivisione di documenti, i docenti assicurano la tutela dei dati             
personali: a tal fine la condivisione è minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti.               
L'Animatore digitale provvede alla creazione di repository per l'archiviazione dei documenti           
e dei dati digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico. 
  

Rapporti scuola-famiglia  
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La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica              
digitale integrata. Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale           
https://www.icsalessandrinicesanob.edu.it/ e tramite le comunicazioni inserite nel registro        
elettronico Axios. 
Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato            
dall'articolo 28 comma 3 del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali             
con le famiglie; a tale fine comunicano alle famiglie i propri indirizzi email istituzionali e               
concordano le modalità di svolgimento degli incontri in streaming. Il docente non è             
comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle famiglie, né a              
tenere gruppi di conversazione su chat. 
Le modalità di svolgimento dei colloqui generali con i genitori, degli Organi Collegiali e delle               
scadenze scolastiche verranno comunicate tramite apposite circolari sul sito dell’Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA ALUNNI PER L’UTILIZZO DI PIATTAFORME  ZOOM (scuola 
dell’infanzia) E G SUITE (scuola primaria e secondaria di primo grado) PER LE 
VIDEOLEZIONI ATTIVATE NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

Gli alunni dovranno sottendere alle seguenti regole:  

1) Il link alle videolezioni di ZOOM (per la scuola dell’infanzia) e G Suite (per la scuola primaria e                  
secondaria di primo grado) comunicato dai docenti agli alunni si può utilizzare SOLO per le               
videolezioni a scopo didattico. 

2) Durante le videolezioni gli alunni dovranno tenere tutti la videocamera accesa.  
3) Con la chiusura della videolezione da parte dei docenti gli alunni devono chiudere             

l'applicazione.  
4) È severamente vietato per lo studente e/o per terzi attivare videolezioni o chat a livello               

personale o con compagni, videoregistrare, fotografare, registrare o qualsiasi altra azione atta            
a diffondere i contenuti, le interazioni delle lezioni ed i soggetti partecipanti.  

5) È severamente vietato diffondere il link e/o il codice della videolezione ad altri.  
6) È severamente vietato per lo studente attivare e disattivare i microfoni degli altri partecipanti,              

incluso il docente.  
7) Se non richiesto dal docente, è severamente vietato per lo studente condividere il proprio              

schermo con i partecipanti alla videolezione.  
8) Se riceveranno un invito ad una videolezione che non è della loro classe non dovranno               

accettarlo.  
9) È severamente vietato per lo studente riprendere i docenti e/o i compagni e quanto compare               

sullo schermo (foto, video, acquisizione schermo) e/o registrare l'audio durante le videolezioni.  
10) È severamente vietato per lo studente abbandonare la videolezione prima del termine della             

stessa stabilito dal docente.  
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 Ogni infrazione alle norme del presente Regolamento sarà trattata come “infrazione 
disciplinare” ai sensi del vigente Regolamento di Disciplina.  

Nota per i genitori  
Genitori e alunni sono invitati a comprendere che, soprattutto in questo momento di GRAVE              
EMERGENZA, occorre essere responsabili e collaborativi. Tutte le azioni che vengono compiute in             
rete sono azioni reali e, quindi, i comportamenti non adeguati sono suscettibili di sanzioni come da                
Regolamento di Istituto e Leggi vigenti del nostro Stato.  
  
In particolare, i materiali (testi e/o immagini) messi a disposizione dai docenti, non devono essere 
trasmessi a terze parti (ad esempio fare screenshot del video del PC e/o registrazioni con i propri 
dispositivi personali e poi postarli sui social), in quanto allievi e famiglie possono incorrere in 
problematiche ben più serie di una sanzione disciplinare . Si suggerisce pertanto un controllo dei 
dispositivi personali al fine di evitare infrazioni, essendo gli alunni tenuti al rispetto della privacy non 
diffondendo sui social network e/o sul web immagini, suoni, video, dati personali non autorizzati. 
  
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Mariangela Camporeale  

                                                                          (firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs.39/93) 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
dell’Istituto Comprensivo Alessandrini 

(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)  

- Visto l’art. 3 del DPR 235/2007;  

- Preso atto che:  
● La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 
scolastica.  
La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma anche una 
comunità organizzata dotata di risorse umane, risorse materiali e organismi che 
necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti.  

● Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che sostiene l’impegno 
formativo e l’ecologia sociale entro la quale si realizza la transazione educativa. 

● Alla promozione ed allo sviluppo di questo rapporto collaborano genitori, studenti ed 
operatori  
 

Il genitore/affidatario/tutore legale e il Dirigente scolastico  

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità 

 
La scuola si impegna a: 

riconoscere il ruolo dei genitori nel loro diritto/dovere all’istruzione ed educazione dei figli 
rispettandone le scelte educative; 
creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile dei 
bambini della scuola dell’infanzia e degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
grado, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di 
disagio, di pregiudizio e di emarginazione; 
offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle 
regole, tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto; 
realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella consapevolezza di 
appartenere ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica 
prevista nel Piano triennale dell’offerta formativa; 
garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e in generale 
relativi ai livelli di apprendimento raggiunti; 
favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 
informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito alla 
frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline 
ove presenti, agli aspetti inerenti il comportamento; 
favorire un rapporto collaborativo con le famiglie, anche attraverso la cura dei diversi canali di 
comunicazione; 
mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 
garantire un ambiente salubre e sicuro; 



offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 
prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, 
vandalismo e inosservanza degli altri divieti; 
raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie. 

 
La famiglia si impegna a: 

trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro 
crescita, nel rispetto dei valori condivisi; 
considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per la qualità dell’esperienza 
formativa dei propri figli; 
rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza; 
prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo o vandalismo di 
cui dovessero venire a conoscenza; 
adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e dell’integrità 
delle persone, nel riconoscimento delle differenze di sesso, razza, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni personali e sociali, che orienti i bambini e i ragazzi verso comportamenti 
socialmente accettabili e condivisibili; 
mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante 
consultazione del registro elettronico e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli avvisi e 
partecipando ai colloqui scuola-famiglia; 
sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità alle 
lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e 
ai casi eccezionali; 
partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, 
assemblee, ecc.); 
conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della 
scuola; 
rispettare gli orari di ingresso/uscita per far sì che gli alunni siano puntuali alle lezioni, limitando 
le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali; nella eccezionalità di un ritardo 
l’alunno attenderà l’ingresso di tutti gli alunni della scuola prima di accedere  
suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa 
presentare e discutere con i propri figli il patto educativo di corresponsabilità. 

 
l’alunno, compatibilmente con la propria età si impegna a: 

considerare il diritto allo studio e la scuola come una conquista sociale, un’opportunità, un valore 
aggiunto nella propria vita; 
rispettare sé stesso, il dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo e i 
compagni osservando le regole della convivenza nel gruppo; 
essere leale e solidale con i compagni; 
svolgere regolarmente e con lealtà il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo,di vandalismo di 
cui viene a conoscenza; 
conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e significato ai 
propri comportamenti corretti, civili e educati; 



prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare 
svolgimento delle attività didattiche; 
rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un ambiente di 
lavoro pulito e ordinato; 
rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico; 
usare un linguaggio adeguato e mai scurrile; 
avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni tenendolo con cura; 
utilizzare consapevolmente e correttamente i dispositivi digitali nel rispetto della privacy e della 
dignità propria ed altrui; 
utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come occasioni di 
crescita e apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione. 

 
 
IMPEGNI DI CORRESPONSABILITÀ 

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume l’impegno:  
a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei documenti qui 
richiamati;  
b) a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente. 
 

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 
gestionale, assume l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto 
siano pienamente garantiti.  

DISCIPLINA 

Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che:  

a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 
riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);  

c) il regolamento di disciplina, parte integrante del regolamento d’istituto, descrive le modalità 
d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione 

 
Appendice COVID-19 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2,  
la scuola si impegna a: 

● realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle 
autorità competenti; 

● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio 
scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

● intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 
delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 



apprendimenti degli alunni; 
● intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli studenti e, ove 

possibile, delle famiglie; 
● considerare e minimizzare, per quanto possibile, l’impatto psicologico e sul vissuto del 

bambino e delle famiglie di tutte le soluzioni messe in atto cercando di mantenere e 
promuovere un clima di serenità; 

● predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore 
di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 
all’emergenza sanitaria. 

 
La famiglia si impegna a: 

● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle 
iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

● monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura            
corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri               
membri della famiglia o delegati, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei               
tre giorni precedenti), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia              
o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

● informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della             
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il               
proprio domicilio; 

● fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure               
di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante, sacchetto           
per smaltimento rifiuti biologici, contenitore in plastica contenente la merenda e sacchetto            
igienico per i rifiuti ecc.)  

● recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione 
della scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 
(febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità del genitore/affidatario tutore, 
durante l’orario scolastico; 

● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 
figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

● garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 
frequenza scolastica del proprio figlio; 

● mantenere la distanza di 1 metro (valutando tale distanza sia lateralmente che davanti e 
dietro), formando anche fuori dai cancelli scolastici una fila ordinata. Tale distanza, dovrà 
essere rispettata durante tutto il tragitto di accesso alla struttura scolastica; 

● per gli alunni della scuola secondaria di primo grado non accompagnati dai genitori, è 
importante che la famiglia si impegni a educare il proprio figlio a comportarsi secondo le 
disposizioni di sicurezza riportate nel punto precedente; 

● in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 
Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare 
delle attività didattiche in modalità digitale.  



 
L’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS 
CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 
applicarle costantemente; 

● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra i compagni di scuola di 
tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e 
contrasto alla diffusione del virus; 

● avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 
riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il 
pericolo di contagio diffuso; 

● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

● in caso di attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), rispettare durante le videolezioni 
le norme di comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

 
Cesano Boscone, lì _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL GENITORE                                             FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Dr.ssa Mariangela Camporeale 
                                                                          (firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs.39/93) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
    

 
Consenso dei genitori/tutori per la pubblicazione di foto dei minori sul sito della 

scuola e/o altre manifestazioni pubbliche 
 

   
 

I sottoscritti genitori / tutori dell’alunno 
________________________________________________________________________ 
 
Alunn_ della classe   _________sez._________  Plesso ___________________________ 
 
 
consapevoli della natura facoltativa della presente liberatoria e del fatto che l'eventuale 
diniego comporterà unicamente il non utilizzo delle immagini, senza pregiudizio alcuno per 
il percorso formativo del/la proprio/a figlio/a,  

 
concedono il pieno assenso per la durata del ciclo scolastico  

 
affinché il minore di cui sopra venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di 
attività didattiche e progettuali organizzate da questa Istituzione Scolastica dando il pieno 
consenso alla possibile diffusione delle stesse  
 
1) sul sito web della Scuola 

2) su cartelloni realizzati per feste e manifestazioni simili 
 
 
Cesano Boscone ___________                                
 

      Firma dei genitori / tutori 
 

    
 _________________________________ 

 
 

_________________________________ 
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   Al dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo “E. Alessandrini“ 
Via Bramante 5 – Cesano Boscone 

 
Anno Scolastico ___________ 
 
Alunno/a   _____________________________________________________________    
 
Plesso     ____________________   classe _____ sez. ______ 
        
Io sottoscritto/a_______________________________________________________ 
 
in qualità di genitore dell’alunno/a indicato/a 
 
COMUNICO 

 
che le persone maggiorenni delegate al ritiro del minore sono: 
 
 
1. cognome_______________________________nome______________________ 
 
data e luogo di nascita____________________________________________ 
 
documento di riconoscimento_____________________________________ 

 
 
2. cognome_______________________________nome______________________ 
 
 data e luogo di nascita____________________________________________ 
 
 documento di riconoscimento_____________________________________ 

 
 

3. cognome_______________________________nome______________________ 
 

data e luogo di nascita____________________________________________ 
  

documento di riconoscimento_____________________________________ 
 
DICHIARO CHE NON SUSSISTONO OPPOSIZIONI DA PARTE DI ALTRA PERSONA 
LEGITTIMATA AD ESERCITARE LA POTESTA’ PARENTALE NEI CONFRONTI DEL  MINORE 
 
Cesano Boscone                                                                                      Firma del genitore  
 
______________                                                                                     ________________ 
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AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA   
(L. n. 172 art.19 bis del 4/12/2017)   

 
 

                Al Dirigente Scolastico  

                           Istituto Comprensivo “Alessandrini”  

  

Il sottoscritto 
_______________________________________________________________________ 

                               cognome e nome del padre/tutore legale  

nato a _____________________________________________ il  __________________ 

                                           

Il sottoscritto 
_______________________________________________________________________ 
                              cognome e nome della madre/tutore legale 

 
nata a _____________________________________________  il  __________________ 

 
in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a 
_______________________________________________________________________ 
 
nat_ a _____________________________________il _________________ 
 
iscritto per l’A.S. _______________________ alla  Scuola Secondaria di primo grado,  

classe _______________ sez. _______ 

ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 148/2017 (convertito, con modificazioni, nella L. 172/2017) 

AUTORIZZANO 

l’IC “Alessandrini” di Cesano Boscone a consentire l'uscita autonoma del/della 
proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.  
A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci 
(art.26 della L. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 
46 e 47,  

DICHIARANO 

• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola, anche in caso di variazioni 

di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare 

prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli esami di Stato 

conclusivi del primo ciclo di Istruzione; 

• di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche;  

• di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne 

delegata alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine 

dell'orario delle lezioni e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare;  

• di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere 

l’abitazione o il luogo da essi individuato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato 
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situazioni di rischio. Quindi la presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, 

al termine dell’orario scolastico, da parte del minore, del mezzo privato di locomozione, ovvero del 

servizio di trasporto pubblico; 

• di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per 

raggiungere l’abitazione o il luogo da essi indicato;  

• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il 

contesto ambientale. 

 
         I sottoscritti si impegnano:  

• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali 

pericoli;  

• a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed 

atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 

I sottoscritti esonerano il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

La presente dichiarazione ha efficacia per l’anno scolastico in corso e per l’intero ciclo della 
Scuola Secondaria                  

                                                                                                                                                

Cesano Boscone,  __________________ 

                  

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE  

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

 



 
                     Al dirigente scolastico 

 
 

Anno Scolastico _____Alunno/a   ___________________________ 
 

Plesso      ____________ classe __ sez. ___ 
 

Io sottoscritto/a___________________________ 
in qualità di genitore dell’alunno/a indicato/a 

CHIEDO 
 

In caso di necessità  di contattare  secondo l’ordine indicato: 
 
1. sig. / ra.  _____________________________________ 

 

numero tel. _____________________________ 

2. sig. / ra.  _____________________________________ 

 

numero tel _____________________________ 

3. sig. / ra.  ____________________________________ 

 

numero tel. ___________________________  

( Per ciascun numero di telefono specificare il rapporto di parentela e se n° personale o di lavoro. I 
dati acquisiti verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi della L. 675/96 e 196/2003) 

 
 
Cesano Boscone  ___________   Firma del genitore _____________ 
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