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Addendum Regolamento d’Istituto - Sezione contrasto rischio
contagio da SARS CoV 2
ex “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”, adottato con
decreto del Ministro n° 87 del 6 agosto 2020

Anno scolastico 2020-2021
Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), con il
Medico Competente (MC), con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con le
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), dispone misure rafforzative delle ordinarie norme di
comportamento e corretta prassi igienica, a tutela di tutta la comunità scolastica.
Si richiede, dunque, la massima attenzione alle indicazioni di seguito riportate, al fine di garantire la
prevenzione del rischio di contagio dal virus Covid-19.

Regole anti-Covid 19
per le famiglie e gli alunni dell’Istituto Comprensivo
“Nino Cortese” di Casoria (Na)
FASE
0

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Modalità’ d’ingresso/uscita

ACCORGIMENTI DA ADOTTARE / DPI

I genitori, che accompagneranno/preleveranno i propri
figli, resteranno fuori dal cancello d’ingresso; nel cortile
entreranno solo gli alunni, muniti di mascherina, che
avranno l’obbligo di rispettare il distanziamento di
almeno un metro dai compagni.
Per la scuola primaria
Agli studenti, sia all’ingresso che all’uscita, è concesso
l’accompagnamento da parte di un solo familiare nei
pressi dell’edificio scolastico, per evitare assembramenti,

anch’egli munito di mascherina. Dopo aver
accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare
di trattenersi nei pressi dell’edificio scolastico e
allontanarsi in breve tempo dalle pertinenze della scuola
(marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).
E’ assolutamente vietato fare assembramenti
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Prima di presentarsi a scuola
è obbligatorio sottoporsi al
controllo della temperatura
corporea

I genitori devono trattenere i figli a casa in presenza di
febbre (uguale o superiore a 37,5°C) o di altri sintomi
respiratori (raffreddore, tosse, congiuntivite, brividi) e
gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), informando
tempestivamente il medico di base o il pediatra.
Ugualmente non si devono mandare a scuola i figli che
negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati
di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
I genitori sono responsabili anche penalmente di
comportamenti omissivi.
Il personale scolastico potrà effettuare rilevazioni della
temperatura a campione durante la giornata con
termometri a infrarossi senza contatto.
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In caso di febbre

Se un alunno manifesta febbre o altri sintomi a scuola,
sarà immediatamente condotto in un’apposita aula,
secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico
Scientifico.
La famiglia sarà subito avvisata, affinché provveda
tempestivamente a prelevare il proprio figlio. Si
raccomanda, pertanto, di fornire, a inizio anno, tutti i
numeri di telefono utili, di comunicare immediatamente
eventuali variazioni e di garantire la costante reperibilità
di un familiare o di un delegato durante l’orario
scolastico.
Una volta a casa, si dovrà contattare il medico di
famiglia o pediatra per accertare le cause della febbre.
Al rientro a scuola la famiglia dovrà presentare
comunque e obbligatoriamente il certificato medico.
Non saranno ammessi a scuola gli alunni sprovvisti di
tale certificazione.
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Assenza per malattia

Per la scuola primaria e secondaria:
il DPCM del 25 febbraio 2020 dispone che “per accertare la
guarigione degli alunni, che devono rientrare a scuola dopo 5
giorni malattia, è necessario esibire un certificato, rilasciato
dal proprio medico di base o pediatra”, che asserisca il buono
stato di salute dell’alunno.
Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” s’intende
che, se l’alunno rientra al sesto giorno, è obbligatorio il
certificato medico, considerando anche il sabato e la

domenica nei seguenti casi:
Esempio n°1 - Inizio assenza venerdì: il rientro a scuola
il mercoledì successivo richiede certificato medico;
Esempio n°2 - Inizio assenza da lunedì: il lunedì
successivo richiede certificato medico.
Inoltre le assenze per malattia, in prossimità dei giorni
festivi, richiedono certificazione medica, secondo la
seguente indicazione ministeriale: se c’è assenza ultimo
giorno, prima dell’interruzione attività scolastica per vacanze
natalizie o pasquali, e assenza primo giorno di rientro a
scuola, è richiesto il certificato medico.
Se il genitore avvisa anticipatamente e per iscritto l’Istituto,
che l'assenza non é dovuta a malattia, ma ad altro (ad es.
settimana bianca, soggiorno all'estero per motivi di famiglia,
ecc.), attraverso autocertificazione (amministrativa e non
sanitaria), resa ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403,
non sarà richiesto certificato medico.
Per la scuola dell’infanzia il certificato medico, invece, dovrà
essere consegnato a scuola dopo 3 giorni di malattia del
bambino.
4

È obbligatorio adottare tutte
le
precauzioni
igieniche
raccomandate dalle autorità
sanitarie
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Uso della mascherina
norme di igiene
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Orario di lezione

✓ lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri
disinfettanti, anche portati da casa.
✓ evitare il contatto ravvicinato (pari a 1 - 1,8 metri)
✓ evitare abbracci e strette di mano.
✓ evitare l'uso promiscuo di bottiglie e di bicchieri.
✓ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si
starnutisce o tossisce coprirli con un fazzoletto o altro.

e Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di
mascherina chirurgica monouso, da usare nei momenti
d’ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e
tutte le volte in cui non può essere garantita la distanza
interpersonale di almeno 1 metro.
Si raccomanda anche di portare con sé un pacchetto di
fazzolettini, un gel disinfettante, per uso personale, e
anche una mascherina di scorta.
Si raccomanda l’uso di una bustina igienica in cui riporre
la mascherina, quando non è previsto l’utilizzo (Es.
seduti durante le lezioni), per evitare di appoggiarla su
superfici non disinfettate.
Durante la giornata scolastica, bisogna igienizzare più
volte le mani, con gel personale o tramite i dispenser
dislocati nella scuola, soprattutto dopo aver toccato
oggetti e superfici non igienizzati.
Gli alunni, entrati a scuola, devono rapidamente
raggiungere l’aula, utilizzando l’ingresso riservato al

settore, di cui fa parte la classe, senza fermarsi in
prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi.
All’ingresso i collaboratori scolastici potrebbero
misurare, a campione, la tua temperatura corporea con
un termometro a infrarossi.
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Spostamenti all’interno della Non sono consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi,
scuola
per raggiungere le aule, i bagni e le uscite, negli orari
consentiti.
Non è consentito per alcun motivo muoversi da un piano
all’altro, perché gli spostamenti devono essere limitati al
minimo indispensabile.
Gli alunni dovranno utilizzare solo i bagni del proprio
piano e i docenti dovranno far osservare l’assoluto
divieto di uscita a più di un discente e rispettare gli orari
dedicati.
Gli alunni inadempienti saranno segnalati per le sanzioni
previste al punto n°18.
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Accesso alle aule
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Sanificazione
dell'ingresso in aula
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Schema allegato al regolamento generale
prima All'ingresso sono disponibili, per gli alunni, dispenser
per la sanificazione delle mani.
Gli alunni dovranno utilizzare correttamente la soluzione
sanificante, come da istruzioni, senza fare sprechi.

Comportamento durante la Ogni alunno deve restare seduto nel proprio banco,
lezione
seguendo le direttive del docente e si dovrà evitare di
condividere o scambiare il proprio materiale scolastico
con i compagni.
Appoggeranno giacche e cappotti sulla spalliera della
propria sedia e terranno lo zaino e altro vicino o sotto il
proprio banco.
È assolutamente vietato qualsiasi spostamento all’interno
dell’aula, anche nel cambio d’ora, e il docente vigilerà
sul corretto mantenimento delle distanze.
Durante le lezioni, il ricambio d’aria sarà effettuato
almeno ogni ora e ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
Le porte delle aule devono restare spesso aperte.
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Mensa scuola
primaria
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Comportamento nel cambio Gli alunni restano seduti nei propri banchi, evitando
d’ora
qualsiasi spostamento nell’aula e nei corridoi.

infanzia

e La mensa, se sarà assicurata, prevederà differenti turni
tra le classi e, laddove i locali mensa non siano presenti,
il pasto potrà essere consumato in aula e i docenti
dovranno garantire l’opportuno distanziamento tra gli
alunni.
Il personale di servizio garantirà aerazione e
sanificazione degli ambienti e degli arredi, prima e dopo
il consumo del pasto.

Le uniche uscite ammesse sono quelle contingentate e
riportate al punto n° 6.
Nella fase iniziale dell’anno scolastico saranno
consentite attività a corpo libero e preferibilmente
all’aperto. Sono vietate tutte le attività che comportano
mancanza di distanziamento, in particolare giochi di
squadra.
Quando si farà attività sportiva, gli oggetti personali
andranno riposti dagli alunni sempre in una sacca,
portata da casa.
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Attività sportive
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Laboratori e attività pratiche Nella fase iniziale dell’anno scolastico non sarà
consentito utilizzare i laboratori.
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Eventuali ingressi posticipati I genitori o i loro delegati dovranno richiedere,
o prelevamenti anticipati telefonicamente al Dirigente scolastico con motivazione
degli studenti
valida, l’autorizzazione per ingressi posticipati e/o uscite
anticipate dei propri figli, prima di venire a scuola.
Nell’accesso, si atterranno alle disposizioni fornite
all’ingresso e rimarranno nell’area di pertinenza
dell’edificio
scolastico,
per
la
registrazione,
sottoponendosi anche alla misurazione della temperatura
e alla sanificazione delle mani.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina
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Termine delle lezioni e uscita
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Introduzione di alimenti e/o Non è consentito l'accesso a fornitori esterni, né
bevande ed altro
l'introduzione di cibi o bevande, a qualsiasi titolo, anche
personale, pertanto i genitori devono controllare che i
propri figli arrivino a scuola forniti di tutto il materiale
necessario e cioè della merenda, dell’acqua e dei
fazzoletti di carta.
Non sarà concesso, ai familiari o ad altri estranei,
l'ingresso all'interno degli edifici scolastici, se non per
situazioni di comprovata emergenza e previa
autorizzazione del Dirigente scolastico.

Al termine delle lezioni gli alunni raggiungeranno le
uscite secondo le indicazioni orarie poste all’interno di
ogni aula.
Al suono della campanella gli alunni rimarranno seduti
in aula e, solo dopo invito del docente e del collaboratore
scolastico, si alzeranno e si metteranno in fila indiana
distanziati tra loro.
Non è consentita la sosta all'interno dell'Istituto e
l'alunno ha l’obbligo di raggiungere immediatamente
l'uscita indicata.
Durante l’uscita gli alunni manterranno la distanza di 1
metro dai compagni, senza accalcarsi sulle scale.

I genitori, inoltre, dovranno verificare che i propri figli
non portino a scuola oggetti personali, giochi o altri
materiali non richiesti.
Gli alunni non devono condividere il proprio materiale
scolastico (libri, quaderni, penne...) e la loro merenda
con i compagni.
È consigliabile identificare con nome e cognome i propri
oggetti personali mediante etichette adesive, così come
le bottiglie d’acqua e le borracce. Si suggerisce, anche,
l’utilizzo di copertine plastificate per libri e quaderni e
l’acquisto di astucci in tessuto plastificato o di plastica.
Si raccomanda sempre l’igienizzazione quotidiana a
casa, con soluzione a base alcolica, di tutto il materiale
adoperato a scuola.
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Disciplina sanzionatoria

Regolamento
visitatori

accesso

Gli alunni inadempienti al primo richiamo scritto o
verbale, da parte del personale o dei docenti, saranno
sospesi per un periodo di 15 giorni.
Se il comportamento irresponsabile prosegue e
costituisce un pericolo per la salute dell’intera
popolazione scolastica, l’alunno sarà allontanato
dall’istituto per l’intero anno scolastico e seguirà le
lezioni esclusivamente attraverso la didattica a distanza.
Il comportamento indisciplinato, ancorché lesivo
dell’incolumità altrui, potrà portare all’esclusione dallo
scrutinio finale e alla ripetizione dell’anno scolastico.
Sarà considerato comportamento lesivo la presenza
dell’alunno non autorizzato fuori dall’aula e nei
bagni, ma anche la sosta prolungata nei bagni e nei
luoghi comuni.
•

•

•
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Ricevimento genitori

Saranno contingentati gli accessi a scuola solo ai
casi di effettiva necessità amministrativogestionale e operativa, possibilmente previa
prenotazione
telefonica
e
relativa
programmazione;
Ogni plesso sarà dotato di un registro, per la
registrazione degli accessi agli edifici scolastici
da parte di soggetti esterni alla scuola, compresi i
genitori;
Registrazione dei visitatori ammessi, con
indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita,
luogo di residenza), dei relativi recapiti
telefonici, nonché della data di accesso e del
tempo di permanenza.
Per la prima parte dell’anno scolastico sono
sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei
genitori con i docenti che avverranno solamente
in situazioni di particolare urgenza e gravità, su

richiesta del Dirigente scolastico e/o insegnante
interessato.

