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PREMESSA  
 

    Il nostro Istituto Comprensivo (di seguito anche “IC”) deve restare un luogo sicuro per assicurare 
la completa ripresa della didattica in presenza. Solo in questo modo si garantisce lo sviluppo della 
personalità e della socialità dei bambini e degli alunni provati dai periodi, anche se brevi,  di 
limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. 
    Per mantenere questa condizione, i comportamenti di tutti i suoi membri (con membri si intendono 
sia il personale scolastico, come insegnanti e collaboratori, sia gli alunni) e dei terzi (genitori, 
operatori sociosanitari, fornitori, esperti, tirocinanti, …) devono uniformarsi con consapevole, 
costante e collaborativa puntualità alle disposizioni date dal Dirigente scolastico (di seguito anche 
DS) nonché Datore di Lavoro. 
 
  Per le attività scolastiche restano validi pur in presenza di specificità di contesto i seguenti 
PRINCIPI CARDINE: 

 la corresponsabilità educativa della famiglia e della scuola al fine di garantire il rispetto 
delle previste condizioni di sicurezza; 

 l’automonitoraggio delle condizioni di salute da parte dei genitori, del personale docente e 
ATA; 

 il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 
 l’uso di dispositivi di protezione respiratoria; 
 la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
 l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico. 

 
Inoltre, data la specificità di contesto di cui sopra, sono introdotti  
A. i seguenti principi: 

1. l’individuazione precoce e la sorveglianza di eventuali soggetti sintomatici e/o positivi in 
stretta collaborazione con genitori, i medici di medicina generale, i pediatri e soprattutto il 
servizio di igiene e di sanità pubblica; 

2. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 
ospedaliera. 

 
B. i seguenti CRITERI: 

 la prevenzione del rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in 
maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste; 

 il rispetto della distanza di sicurezza; 
 l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie da parte di tutto il personale 

docente e Ata, nonché degli alunni con età superiore ai 6 anni nei contesti raccomandati; 
 la prevenzione del rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet di contatto) in 

particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 
 la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 
 l’adeguata aerazione degli ambienti al chiuso, 
 l’adeguata pulizia e sanificazione degli ambienti e delle superfici; 
 la disponibilità di un’efficace informazione e comunicazione; 
 la capacità di promuovere e controllare l’adozione delle misure definendo conseguenti ruoli. 

 
 
 
 
 
 



 DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE - Regolamento di Istituto                                                                                                                              3 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il presente documento è stato redatto sulla base dei seguenti documenti: 
o D.L 6 agosto 2021 , n. 111 riportante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti; 
o D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; 
o l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di 

“Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del 
D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi 
dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

o Art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 
aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e 
fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa 
in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o 
area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività 
di formazione professionale anche da remoto”; 

o Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di 
esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione 
medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 

o D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale 
ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

o Nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 

o “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro 
dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257 

o Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;  

o Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 
non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; 

o Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 avente per oggetto Certificazioni di esenzione alla 
vaccinazione anti-COVID-19; 

o Nota Mi del 13 agosto 2021 n. 1237 recante Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico; 

o Circolare del MI del 14 agosto 2021 n. 21 recante Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno 
scolastico 2021/2022)  

o Circolare MS n. 5443 del 22/2/2020 e il documento ISS n.5/2020 “Indicazioni ad interim scolastico”. 
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DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
 
Dal 1° SETTEMBRE 2021 e fino al 31 DICEMBRE 2021 tutto il personale scolastico deve possedere ed 
esibire la certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS) secondo il  D.L. n. 111 del 6 agosto 2021. Il 
mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, 
il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. La disposizione non si 
applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute. 
Ci si riserva di fornire informazioni più di dettaglio ad avvenuta emanazione dell’apposito DPCM e 
relativa Circolare ministeriale, o indicazioni che dovessero pervenire ad horas dal Ministero circa 
l’attivazione di apposita piattaforma. 
 

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO STATO DI SALUTE 
 
1. La precondizione per la presenza a scuola di bambini, alunni e studenti e di tutto il personale a vario  

titolo operante è: 
 l’assenza di forme asintomatiche o paucisintomatiche a carico principalmente  

degli apparati respiratorio e gastrointestinale o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei 
tre giorni precedenti. Pertanto ogni lavoratore dovrà effettuare sotto la propria responsabilità e presso 
la propria abitazione la misurazione della temperatura corporea, e nel caso di temperatura superiore ai 
37,5 °C o di forme simil influenzali, dovrà rimanere presso il proprio domicilio e dovrà contattare 
obbligatoriamente il medico di famiglia in  quanto unico soggetto abilitato a dichiarare l’ammissibilità 
sul posto di lavoro o riconoscere lo stato di malattia, ancorché potenziale. 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, 
o con persone provenienti da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

 
2. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o 
della presenza di sintomi nei bambini, negli alunni e negli studenti presenti all’interno dell’Istituto.   

 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO / USCITA 

 
Le disposizioni sono finalizzate per evitare assembramenti. Pertanto 
1. l’accesso ai locali della scuola sarà limitato a un solo genitore o tutore o delegato maggiorenne e solo per 

particolari necessità. Relativamente all’accoglienza dei bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria l’accesso alle strutture deve avvenire con l’accompagnamento da parte di un solo adulto. Ai 
genitori (e/o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione dell’area 
accoglienza/commiato ed esclusivamente per il solo “periodo di ambientamento”, che dovrà svolgersi 
secondo le indicazioni del personale scolastico. Qualora il genitore o il tutore o  l’accompagnatore 
maggiorenne dovesse accedere si atterrà alle seguenti disposizioni:  
 indossare la mascherina chirurgica; 
 mantenere la distanza interpersonale  di sicurezza di almeno un metro; 
 evitare ogni forma di assembramento; 
 procedere all’igienizzazione delle mani. 

2. l’accesso agli uffici di segreteria per necessità amministrativo-gestionale ed operativa sarà limitato e 
avverrà possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

3. ogni accesso dovrà essere registrato nell’apposito registro presente all’entrata di ogni edificio scolastico; 
4. il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, 

certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
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DISPOSIZIONI RELATIVE AI LOCALI E AGLI SPAZI 
 

1. La disposizione dei banchi e degli arredi non deve essere modificata.  
2. Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio. Pertanto gli spostamenti all’interno dell’edificio 

scolastico saranno limitati alle effettive esigenze. In particolare 
 CORTILI/GIARDINI. Rispettare le aree assegnate ad ogni sezione/classe durante l’accoglienza, la 

ricreazione e l’uscita da scuola. 
 PARCHEGGI. Rispettare le distanze di sicurezza e indossare le mascherine  nelle percorrenze da e 

verso i mezzi.  
 INGRESSI E CORRIDOI. Indossare la mascherina e igienizzare le mani con il gel disinfettante 

messo a disposizione,  rispettare il metro di distanza per l’accesso alla timbratrice, all’ascensore e alle 
scale.  

 SERVIZI IGIENICI E ANTIBAGNO. Entrare solo se è possibile mantenere la distanza di sicurezza 
di 1 metro tra le persone che li occupano, riducendo al minimo il tempo di sosta all’interno. 
L’ingresso, la permanenza e l’uscita sono permessi esclusivamente con l’utilizzo di mascherina. 

 AREE BREAK. Utilizzare l’area break (distributore bevande) massimo una persona per volta 
limitando allo stretto necessario il tempo di permanenza nelle stesse. Igienizzare le mani con il gel 
disinfettante prima dell’ingresso. Laddove possibile, mantenere le suddette aree ventilate. L’ingresso 
e l’uscita dell’area break è consentita esclusivamente con l’utilizzo di mascherina. 

 MENSA. Utilizzare i locali adibiti a mensa scolastica nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di 
igienizzazione personale (lavaggio delle mani prima e dopo il momento del pranzo)  e di 
distanziamento fisico, prevedendo l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.  
Il personale esterno, adibito al servizio mensa, è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie.  

 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’IGIENE E PULIZIA DEI LOCALI 
 
1. L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. Pertanto  

 è obbligatorio che il personale docente e ATA e gli alunni adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani utilizzando  i  dispenser fissi per la distribuzione di gel disinfettante o lavandosi 
accuratamente le mani con acqua e sapone  
o dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi come maniglie, pulsanti, tastiere, 

ecc.; 
o prima della distribuzione di materiale vario (fotocopie, quaderni, …)  agli alunni e dopo averlo 

ricevuto dagli stessi; 
o prima di consumare la merenda. 

2. È obbligatorio: 
 non manipolare cibi senza aver lavato/disinfettato preventivamente e accuratamente le mani. 
 evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani. 
 coprire la bocca e il naso in caso di starnuti o colpi di tosse con fazzoletti o con l’incavo del gomito, 

non con le mani. 
 utilizzare fazzoletti usa e getta, anziché di stoffa, e gettarli dopo l’uso. 

 
3. È importante seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI che devono essere smaltiti in appositi 

contenitori.  
 

4. È necessario  
A. assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica  

 degli ambienti di lavoro e delle aule; 
 delle palestre; 
 delle aree comuni; 
 delle aree break; 
 dei servizi igienici e degli spogliatoi (quest’ultimi se utilizzati); 
 delle attrezzature e delle postazioni di lavoro; 
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 del materiale didattico e ludico; 
 delle superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie delle 

porte e delle finestre). 
B. documentare la pulizia e l’igienizzazione compilando il Registro delle pulizie presente in ogni sede 

didattica. 
C. utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 

12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 
D. garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti 

gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno 
due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 
fognari delle toilette; 

E. sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle 
modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia. 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE AI DPI 

 
 È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche  e 

l’utilizzo della mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del 
rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in 
base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.  

 A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 
studenti è la mascherina di tipo chirurgico, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per 
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento 
delle attività sportive. 

 Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica 
o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. 
Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili 
(sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale 
scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021. 

 Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 
indicazioni impartite dal medico. 

 
In particolare  
 

DISPOSIZIONI SULL’USO DELLA MASCHERINA 
 
La mascherina deve essere utilizzata da  
 tutto il personale e l’utenza esterna (autorizzata) che entra nei locali della scuola; 
 tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. 

 
Sono invece esonerati dall’obbligo: 
- tutti i bambini della scuola dell’infanzia; 
- tutti coloro che hanno patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; 
- tutti gli alunni durante le attività sportive e durante la consumazione dei pasti; 
- tutti gli alunni all’esterno purché  sia rispettato il distanziamento di almeno un metro. 
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Come indossare una mascherina 
 
Per maneggiare una mascherina nuova è importante avere lavato bene le mani. È importante tenerla 
in mano dai cordini laterali, evitando di toccare la parte centrale che resterà a contatto con la faccia. 
Una volta indossata – agganciandola alle orecchie o legandola al capo a seconda del modello – la 
mascherina deve essere regolata per assicurarsi che aderisca bene al viso. Le mascherine chirurgiche 
hanno di solito una leggera anima di metallo nella parte superiore, che può essere modellata per farla 
aderire meglio intorno al naso. 
La mascherina deve coprire sia il naso sia la bocca: chi ha preso l’abitudine di tenere scoperto il naso 
“perché si respira meglio” non sta proteggendo sé stesso né gli altri, e dovrebbe sforzarsi per coprire 
anche il naso. Una quantità crescente di ricercatori ritiene – sulla base di osservazioni, studi ed 
esperimenti – che il coronavirus si trasmetta per via aerea attraverso le minuscole gocce di saliva che 
emettiamo respirando e parlando: in particolari circostanze, se inalate, potrebbero causare un 
contagio. Il rischio riguarda principalmente gli ambienti chiusi e con scarso ricambio di aria, e per 
questo viene consigliato o richiesto l’uso della mascherina in queste circostanze. 
 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRACCIAMENTO E ALLO SCREENING 
    
    In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal 
CTS effettuare test diagnostici o screening preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. 
Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi a 
scuola da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente 
competenti. 
 
 

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 
    In merito all’istruzione domiciliare il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità 
di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli 
aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo. 
 
 

DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA 
 
   Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il 
CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il 
distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 
richiesta l’adeguata aerazione dei locali.  
   Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato distingue in base 
al colore delle zone geografiche. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili 
ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e 
arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale 
   Per le attività di educazione fisica, svolte all’interno degli spazi  chiusi e delle palestre dovrà essere 
garantita un’adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a 
quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).  
Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 
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DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  
 
    Per la gestione di una persona sintomatica  si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-19 per l’anno 
scolastico 2020/2021 e si rimanda per gli aggiornamenti al sito del Ministero della Salute 
(https://www.salute.gov.it/portale/home.html) ed alle eventuali linee di indirizzo Regionali. 
    Per quanto riguarda gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19 e le relative 
misure da intraprendere, si fa riferimento al rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020  “Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, capitolo 2 di cui di 
seguito si riporta lo schema riassuntivo: 
 

 
 
 
 
 
 


