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DISCIPLINARE/REGOLAMENTO INTERNO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI 
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 191 

 

Tenuto conto della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in 
materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19, si ritiene essenziale richiamare le principali 
disposizioni in materia di sicurezza. L’osservanza delle misure precauzionali di contenimento e 
contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 possono garantire il regolare avvio e svolgimento 
dell’anno scolastico in presenza nelle istituzioni scolastiche e educative afferenti alla nostra Direzione 
Didattica.  

1-LIMITAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE E AMMINISTRATIVE 

- Limitare gli accessi alle strutture scolastiche ai casi di effettiva necessità amministrativo-
gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
l’attività dell’ufficio didattica, dove risulta complicato poter effettuare accessi su prenotazione, 
dovrà essere regolamentata in modo da poter prevedere la presenza di un solo genitore 
all’interno dell’ufficio e di un altro in attesa nello spazio antistante il suo ingresso, 
mantenendo le opportune regole sul distanziamento sociale. Ulteriori presenze dovranno 
sostare all’esterno dell’edificio e fatte entrare da un collaboratore scolastico incaricato al 
presidio degli ingressi; all’interno dell’edificio scolastico i genitori hanno l’obbligo di indossare 
una mascherina di tipo chirurgico (EN 14683:2019) per tutta la durata della loro visita. 
Chi risulta sprovvisto di protezione individuale non può accedere all’interno; promuovere 
preferibilmente la comunicazione a distanza. 

 
2-REGISTRAZIONE DEI VISITATORI 

 
- Annotare regolarmente, negli appositi registri già in dotazione, i 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; permane l’obbligo di indossare una mascherina di tipo chirurgico (EN 
14683:2019) per tutta la durata della loro visita nei percorsi interni e nei punti di ingresso e 
di uscita dalla struttura. Chi risulta sprovvisto di protezione individuale non può accedere 
all’interno; l’accesso alla struttura può avvenire da parte di un solo genitore per alunno o 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina di 
tipo chirurgico (EN 14683:2019) durante tutta la permanenza all’interno della struttura; la 
stessa modalità dovrà attuarsi anche per gli inserimenti della scuola dell’Infanzia. 

 

1
 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 2021/2022”, Ministero dell’Istruzione, 05 agosto 2021;  

D. Legge 06 agosto 2021, n°111, Art. 1 (Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il 

contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università) e Art. 9-ter  

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario), Gazzetta Ufficiale n°187 del 06 agosto 

2021; 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), Ministero dell’Istruzione, 14 agosto 2021. 
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3-DIFFERENZIAZIONE DEI PERCORSI INTERNI E DEI PUNTI DI INGRESSO E USCITA DALLA 
STRUTTURA 

 
- Rimangono in essere, ove possibile, le disposizioni relative alla differenziazione delle 

entrate/uscite e degli orari scolastici, dei percorsi interni e delle relative segnaletiche 
orizzontali da pavimento (accesso alla struttura, ingresso ai servizi igienici, posizione dei 
banchi, bollini nei pavimenti degli spazi comuni delle palestre, mense etc). Qualora fossero 
usurate e di scarsa visibilità occorrerà provvedere al loro immediato ripristino. 

4-PERCORSI, SEGNALETICA ORIZZONTALE E DISTANZIAMENTO SOCIALE 

- Permane l’obbligo del distanziamento fisico come misura prioritaria per ridurre il rischio di 
trasmissione del virus in ambito scolastico, già adottata nel precedente anno. Si prevede il 
rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 
dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza 
di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Con riferimento ai servizi educativi 
dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di 
prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a 
gruppi stabili; compatibilmente con le condizioni atmosferiche, sono da prediligere le attività 
all’aperto. Ogni classe, durante l’intervallo, dovrà decidere e poi comunicare, in base alle 
proprie vie di uscita, quale spazio esterno dedicato potrà occupare. Sono da evitare i giochi 
di squadra e tutto ciò che favorisce il contatto fisico dovendo comunque rispettare le regole 
del distanziamento sociale. Anche all’aperto, dovrà essere indossata la mascherina qualora 
non si rispettino le suddette regole; naturalmente, è possibile abbassare la 
mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. 

5-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PERSONALE SCOLASTICO) 

- Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la 
mascherina di tipo chirurgico (EN 14683:2019) o altro dispositivo (maschera tipo 
FFP2/ EN 149:2001) previsto nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). 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. Unicamente per 
il personale impegnato con bambini con disabilità (insegnanti di sostegno), 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; si ricorda che tutto il personale docente e non docente potrà entrare a 
scuola solo con la mascherina indossata. 

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (STUDENTI) 

- A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto 
ed obbligatorio per gli studenti è solamente la mascherina di tipo chirurgico (EN 
14683:2019) fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei già menzionati dispositivi e per lo svolgimento 
delle attività sportive intense dove è possibile abbassarla. Quindi non è previsto l’uso delle 
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mascherine per i bambini sotto i sei anni, vista l’età degli alunni e la loro necessità di 
movimento; rimane invariato il divieto di poter portare a scuola oggetti personali che non 
rientrano tra quelli indicati come materiale scolastico, per tutti gli studenti di ogni età e che 
non riguardino situazioni mediche accertate; si ricorda che tutti gli studenti potranno entrare 
a scuola solo con la mascherina indossata. 

7-REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE 

- Restano invariate le disposizioni relative all’igiene personale che prevede la sanificazione delle 
mani con soluzioni idroalcoliche (minimo 65% di alcol etilico) prima, durante e dopo lo 
svolgimento delle attività scolastiche o della loro pulizia profonda con acqua e sapone 
all’interno dei servizi igienici. Ogni aula o spazio comune dovrà avere in dotazione almeno 
una confezione di gel disinfettante mani. 

8-MISURE GENERALI DI SICUREZZA ANTI COVID-19 

- Permane l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C 
o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia/PLS e l’autorità 
sanitaria; evitare i contatti fisici, starnutire nella piega del gomito, non toccarsi la faccia, 
utilizzo di mascherine e distanza interpersonale di 1 metro. 
I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non 
rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione come il mantenimento della 
distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine da parte dei bambini. La difficile 
identificazione dei soggetti che ricadono nella definizione di contatto stretto raccomanda una 
didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori). Secondo quanto 
indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle 
vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 
procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione 
e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL 
competente”. Rimangono in essere le aule Covid già predisposte nell’A.S. 2020-2021. 

9-REISERIMENTO A SCUOLA DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE POSITIVI AL COVID-19 

- Il rientro a scuola del personale e degli studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19 
deve essere preceduto da una 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; occorre nominare il Referente 
Covid di istituto. 

10-SUPPORTO PSICOLOGICO E PEDAGOGICO-EDUCATIVO PER PERSONALE SCOLASTICO E 
STUDENTI 

- Prestare attenzione alla salute e al supporto psicologico e pedagogico-educativo per il 
personale scolastico e per gli studenti. Valutare l’opportunità della costituzione di una 
commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto 
della diffusione del COVID- 19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico. 

11-DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

- Risulta necessario continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei 
locali. È necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo 
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conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi e del numero di fruitori presenti e 
identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati, cercando di mantenere 
costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. 

12-SERVIZIO MENSA 

- Durante la somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò 
destinati, risulta obbligatorio l’uso della mascherina da parte degli operatori. La 
somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere 
all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle 
ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di 
ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione 
personale. 

13-AREE RISTORO E DISTRIBUZIONE BEVANDE 

- Per evitare il rischio di assembramento ed il mancato rispetto del distanziamento fisico nelle 
aree snack e di distribuzione di bevande, risulta opportuno contingentarne gli accessi; qualora 
si permanga nell’area medesima per il consumo, sarebbe auspicabile non venissero 
abbassate contemporaneamente le mascherine di più persone e riuscire a mantenere un 
distanziamento adeguato. 

14-ATTIVITÀ DIDATTICA – EDUCAZIONE FISICA E NORME DI UTILIZZO DEI LOCALI PALESTRA 

- 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 da parte degli 
studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse 
attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali mantenendo 
comunque il distanziamento di almeno due metri. Per lo svolgimento dell’attività motoria 
sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” con cui vengono 
identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. 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. Il mancato rispetto delle distanze interpersonali 
suddette prevede comunque che vengano tenuti indossati i dispositivi di protezione per tutto 
il periodo di permanenza nei locali. Durante in tragitto da e per i locali ad uso palestra occorre 
venga mantenuta sempre indossata la mascherina. Come già previsto nel precedente A.S. 
2020/2021, l’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. 
Nell’ipotesi di accordi già intercorsi da parte degli Enti locali proprietari delle palestre che ne 
prevedano l’utilizzo di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero 
a sopraggiungere in corso d’anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, 
subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso 
di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari 
degli immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno 
fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento. In caso di utilizzo da parte di soggetti 
esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni 
previste dal decreto n. 111/2021 (obbligo green pass), nonché un’adeguata pulizia e 
sanificazione dopo ogni uso. 
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15-ATTIVITÀ DIDATTICA – MUSICA E CANTO 

- Le attività che provocano aerosolizzazione (canto), in relazione alla diffusione del contagio, 
non sono vietate. Come specificato dal CTS, nei casi di lezione corale occorre seguire 
attentamente alcune procedure: 

o igiene delle mani con liquido disinfettante 
o aerazione frequente 
o aumento significativo del distanziamento interpersonale 
o utilizzo, ove possibile, di barriere fisiche e mobili 
o lezioni in spazi esterni (assolutamente da preferire) 
o ambienti di apprendimento ampi (palestre o saloni ben areati) 
o evitare tassativamente la condivisione degli strumenti musicali  

Disposizioni per attività corali 
I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di 
almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro. Tali distanze possono 
essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il 
contagio tramite droplet. All’aperto anche il docente potrà effettuare la lezione senza 
mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri dagli alunni. 
Negli ambienti chiusi ove non sia possibile mettere in pratica le suddette indicazioni di 
sicurezza risulta opportuno indossare sempre le mascherine (insegnanti e alunni). Si 
adotteranno limitazioni più stringenti (sospensione dell’attività) in caso di situazioni 
epidemiologiche non favorevoli. 
 

16-DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 
 

- Risulta necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito (già in uso nell’A.S. 2020-2021), 
da documentare attraverso un registro (già predisposto) da aggiornare regolarmente.  
Non è più necessario che la sanificazione ordinaria e straordinaria sia effettuata da una ditta 
esterna ed accompagnata da attestazione specifica. Il personale della scuola, per quanto 
riguarda i trattamenti specifici di pulizia, utilizza Alcol al 70% per le superfici (o prodotti 
similari a base alcolica) e Ipoclorito di Sodio allo 0,1% o allo 0,5% per i pavimenti 
e superfici dure (azione virucida). Ad essi si aggiungono i normali prodotti di pulizia già 
utilizzati.  
Una corretta ed efficace pulizia e disinfezione eseguita a “regola d’arte” consente di gestire 
non solo la normale attività, ma anche quella emergenziale. 
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

 gli ambienti di lavoro e le aule 
 le palestre 
 le aree comuni 
 le aree ristoro e mensa 
 i servizi igienici e gli spogliatoi 
 le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo 
 materiale didattico e ludico 
 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 
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• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia 
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida 
• garantire un’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; 
• 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 (utilizzo prodotti alle 
concentrazioni adeguate) degli ambienti della scuola dell’infanzia, considerando che spesso i 
bambini portano oggetti e mani alla bocca. 
 

17-FORMAZIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA 
 

- Al fine di garantire l'opportuna informazione e formazione sulle procedure in materia di Covid, 
di cui al presente disciplinare/regolamento, sarà prevista una formazione specifica di almeno 
2 ore, da erogare prima dell’inizio delle lezioni, volta a contemperare la necessità di tutela 
del personale e della comunità scolastica. 
Seguirà il puntuale aggiornamento annuale del DVR. 
 

18-MISURE PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA SARS-COV2 NELLE SCUOLE/D.L. 06 AGOSTO 2021 N°111 

- l’Art. 9-ter del D.L. 06 agosto 2021 n°111 rende noto che:  
dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico 
del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono 
possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, c. 2. 
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Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Sganga 
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