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PROT: del 14/09/2020 n. 1379 

REGOLAMENTO SCOLASTICO PER EMERGENZA SANITARIA COVID 

19 

 

FINALITÀ  

Il presente Regolamento ha la finalità di offrire agli alunni, alle loro famiglie e al personale 

scolastico precise indicazioni al fine di garantire la completa sicurezza a scuola, la qualità 

dell’attività didattica sino al termine dell’emergenza sanitaria Covid 19. 

 

COLLABORAZIONE  

È necessario che le famiglie, gli alunni e il personale si attengano scrupolosamente alle indicazioni 

contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di 

contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della 

salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, 

seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus 

va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 

rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato 

sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta 

formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica 

 

INGRESSI 

Il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della scuola attraverso gli ingressi 

principali, a condizione di: 

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 

e nei tre giorni precedenti; 

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

 

REGOLE FONDAMENTALI PER GLI ALUNNI 

1. A scuola si indossa la mascherina anche di comunità per la protezione di naso e bocca  

2. Segui le indicazioni date dalla scuola e rispetta la segnaletica  

3. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti e il contatto fisico con i 

compagni 

4. Lava frequentemente le mani e/o usa appositi dispenser 

5. Evita di toccare viso e mascherina 

 

INGRESSI / USCITE: 

Tutti gli studenti entreranno dall’ingresso principale mantenendo il distanziamento di un metro. 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno 

mantenere distanziamento sociale  ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il 

proprio banco. 

Tutti gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale dell’istituto. 

Alla fine delle lezioni gli studenti seguiranno i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso. 

 

USCITE ANTICIPATE: 

I genitori o loro delegati che si recano a scuola per ritirare il/la proprio/a figlio/a prima del termine 

delle lezioni, per qualsiasi necessità, dovranno sostare all’esterno dei locali scolastici. 

 

IN CLASSE: 

Nel corrente a.s. gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si 

sposteranno solo per recarsi nei laboratori o in palestra. Gli studenti manterranno il banco e la sedia 

nella posizione indicata e durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina, 

garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due con l’insegnante. 

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da 

riferimenti normativi. 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di 

uscire dalle aule se non in casi di necessità.  

I docenti  saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 

comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla 

dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non 

spostarli. 

 Gli zaini saranno sistemati accanto al proprio banco. 

È stato posto un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e materiale per igienizzare, al 

cambio dell’ora, la postazione del docente. Tale operazione sarà a cura del docente in uscita. 
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Al cambio dell’ora e durante l’intervallo previsti per ogni spazio didattico si richiede di arieggiare i 

locali. Il docente vigilerà su tale pratica. 

 

LABORATORI: 

Nei laboratori il numero massimo di alunni è stato calcolato ed indicato considerando sempre il 

metro di distanza che deve intercorrere tra gli studenti e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno 

più vicino. 

Il personale docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di 

lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) 

e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

 

UTILIZZO DEI BAGNI: 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare 

all’interno dell’antibagno. In caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio.  L’utilizzo dei 

bagni non potrà essere effettuato esclusivamente durante le pause; se necessario si chiederà al 

docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di 

uscita.  

Non potranno utilizzare i servizi igienici soggetti esterni alla scuola. 

 

RICREAZIONE: 

Ogni alunno consumerà la merenda seduto al proprio banco. Dopo che tutti gli alunni della classe 

avranno terminato di mangiare e solo dopo aver avuto l’autorizzazione del docente, ci si potrà 

alzare (muniti di mascherina) e rimanere all’interno della propria classe. Gli spazi comuni potranno 

essere utilizzati da una sola classe seguendo il calendario stabilito dai docenti . 

I docenti garantiranno come di consueto la vigilanza secondo l’orario predisposto.  

Spazio dedicato: 

✓ spazio esterno adiacente alla scala antincendio  

  

 

PALESTRA: 

Per le attività di educazione fisica sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 

almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali e 

all’aperto. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del loro utilizzo da parte di 

un’altra classe. 

Gli studenti indosseranno la tuta il giorno in cui hanno l’attività sportiva; il cambio della maglietta 

potrà avvenire negli spogliatoi. I docenti contingenteranno/scaglioneranno l’ingresso negli 

spogliatoi al fine di permettere il necessario distanziamento fisico tra gli alunni. 

 

CURRICOLO: 

I docenti individueranno i nuclei fondanti delle Discipline, selezioneranno i contenuti, le azioni per 

sostenere la motivazione degli alunni. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: 

Il primo periodo dell’a.s. sarà dedicato all’integrazione, al recupero e al consolidamento degli 

apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine di realizzare: 

• le attività̀ di approfondimento. 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

Si rimanda al PTOF a.s. 2020-2021. 

 

DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA: 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza 

quotidiana a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una 

partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 

Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici 

individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza 

educativa) il referente BES predisporrà un piano per garantire la massima copertura possibile 

rispetto alle ore di didattica in presenza. 

Nell’assegnazione delle aule alle classi si sono considerate le necessità indotte da tali studenti, 

nonché l’individuazione e l’assegnazione di postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre 

nel rispetto del distanziamento interpersonale. 

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono 

esonerati dall’indossarla. Ovviamente sarà definito caso per caso. 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto. Ogni alunno utilizzerà il 

proprio materiale: non potranno essere scambiati materiali e strumenti tra gli studenti. Si 

raccomanda alle famiglie di controllare quotidianamente tutto il materiale necessario per lo 

svolgimento delle attività didattiche. 

I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle 

fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle 

mani e indossando la mascherina chirurgica. 
 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 

 

Sono state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, utilizzando la 

cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale e il registro elettronico, 

circolari informative, assemblee informative, corsi di formazione. 

 

 

APP IMMUNI: 
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Come si evince dalle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi per l’infanzia, Rapporto IIS COVID-19 n. 58 del 21.08.2020, si 

consiglia a tutte le famiglie e al personale scolastico di utilizzare l’App Immuni. 

Si ricorda che è necessario avere almeno 14 anni per usare Immuni. Se si hanno 14 anni ma meno di 

18, per usare l’app si deve avere il permesso di almeno uno dei genitori o di chi esercita la patria 

potestà. 

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE: 

I distributori automatici di bevande dovranno essere utilizzati da una persona alla volta. Accanto ad 

ogni distributore è stato posto un dispenser con gel igienizzante da utilizzare prima e dopo l’utilizzo 

del distributore stesso. Non è consentito di sostare davanti al distributore dopo aver prelevato il 

prodotto. Occorre anche attendere ad una distanza di almeno 1 metro prima che l’utente precedente 

abbia ultimato la sua selezione. Devono infatti essere evitati gli assembramenti: nei pressi dei 

distributori è posizionata una adeguata segnaletica.  

 

IGIENE: 

Gli alunni e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a 

disposizione liquido disinfettante. 

Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, utilizzando il materiale a 

disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere usato con cura e senza sprechi. 

 

ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI: 

La scuola si impegna a favorire le riunioni a distanza. Laddove le riunioni in presenza fossero 

connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà 

ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Per le riunioni/assemblee telematiche 

verrà utilizzato l’applicativo MEET. 

 

RICEVIMENTO GENITORI: 

Considerando il numero esiguo dei genitori, si è convenuto di organizzare il ricevimento dei 

genitori in presenza o a distanza su richiesta. 

 

I docenti dovranno registrare sempre nel registro di classe, per ciascuna classe/sezione, ogni 

contatto che possa intercorrere tra gli alunni e il personale di classi diverse (es. registrare supplenze, 

spostamento provvisori e/o eccezionali di studenti tra le classi, ecc.) per facilitare l’identificazione 

dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente. 

 

NORME SPECIFICHE PER I DOCENTI: 
1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico 

di famiglia e all’autorità sanitaria. 
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2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 

oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 

Coordinatore didattico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Coordinatore didattico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto. 

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La 

cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima 

fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi). 

6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento 

sono predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre. La produzione 

delle fotocopie, la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo 

igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica. 

7. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

8. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non 

urgenti. 

9. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere 

il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con 

attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

10.  I DPI devono essere smaltiti nell’ apposito contenitore presenti  

11. Il personale docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi e 

avvicinarsi agli alunni solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli alunni 

stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’alunno solo se prima si è disinfettato le 

mani. 

12. I docenti devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della 

famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

13. È assolutamente vietato far assembrare gli studenti vicino alla porta in prossimità del 

suono della campanella alla fine della giornata per facilitare la loro uscita rispetto ad altre 

classi.  

14. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in 

analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime 

fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 
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mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico o attività svolte all’aperto. 

15. Durante le lezioni  i docenti devono non consentiranno lo scambio di materiale 

scolastico, di cibo e di bevande. 

16. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 

ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere 

mantenute sempre aperte.  

17. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette 

soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto 

dagli stessi. 

18.  Sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e 

l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. 

19. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli studenti ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli 

occhi. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla 

cartellonistica anti Covid-19 presente nei plessi. 

20. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli studenti: non potranno uscire più di 

due alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante 

le lezioni. 

 

NORME SPECIFICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE.: 
1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 

all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 

oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 

Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente amministrativo o 

un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto 

5. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima 

della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

6. Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici. 

 

NORME SPECIFICHE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA: 

1. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

2. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 
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3. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

 

 

ALLEGATOAL REGOLAMENTO SCOLASTICO 

PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

 

DISPOSIZIONI INTERVENTO SU CASI SOSPETTI DI COVID – 19 

IL COORDINATORE DIDATTICO 

PREMESSO che la scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da COVID – 19, in 

maniera complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie; 

CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono necessarie la 

comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli studenti, sul personale scolastico 

e sui loro contatti sociali immediati; 

TENUTO CONTO dei seguenti documenti principali in materia delle suddette misure di contrasto alla 

diffusione del virus: 

- 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 (26/6/2020) del Ministero 

dell’Istruzione; 

-  Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle 

attività didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 28/5/2020 e successivamente 

aggiornato il 22/6/2020 del CTS; 

- Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact 

tracing) ed App IMMUNI; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 

della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020; 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, 

INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 

21/08/2020; 

VALUTATO indispensabile prevedere, i fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti: 

- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 

- il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del 

studente a casa ogni giorno prima di recarsi  a scuola; 

- la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un 

operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che 

non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti; 

- la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le 

operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo; 
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RITENUTO fondamentale rilevare immediatamente il trigger (evento che si scatena al verificarsi di una 

determinata condizione) in termini di assenze improvvise di studenti o docenti (pari o superiore al 40%), 

tenendo conto anche della situazione delle altre classi; 

PESO ATTO che le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione, INAIL, della Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione 

Veneto del 21/08/2020 individuano i sintomi più comuni di contagio da COVID-19 nei bambini: febbre, 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, 

difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, 

diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

 

DISPONE 

quanto segue: 

1. il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio 

da COVID - 19: 

-  accompagna lo studente nell’ambiente dedicato all’accoglienza degli alunni. L’ aula dedicata a 

questo tipo di accoglienza è  la seguente: 

AULA N.   ultima aula del corridoio 

- avvisa il coordinatore didattico o referente scolastico per il COVID – 19 o in sua assenza, il suo 

sostituto  

2. il referente COVID – 19 o il suo sostituto o, in via residuale, il personale  di turno al centralino, 

avvisa immediatamente la famiglia 

3. il docente che accompagna lo studente nell’ambiente dedicato deve: 

- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua 

vigilanza; 

- indossare guanti e mascherina chirurgica; 

- fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già 

disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 

- misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi disponibile all’interno del 

plesso, evitando il contatto con la fronte dello studente; 

- dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione; 

- dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli 

studenti e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 

 

I minori non devono restare MAI da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non 

saranno affidati a un genitore/tutore legale; 
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4. l’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve 

indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura. Rientrando al proprio 

domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 

Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo esibizione al 

referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, a un docente della propria classe (che 

provvederà a consegnarla al referente) dell’ATTESTAZIONE di esecuzione, da parte del 

paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto 

da documenti nazionali e regionali; 

 

5. il coordinatore di classe deve: 

-  comunicare, per iscritto, al Coordinatore didattico e al referente scolastico per il COVID – un 

eventuale numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi 

attivano il Dipartimento di Prevenzione; 

 

 

INVITA 

1. le famiglie e gli operatori scolastici a comunicare immediatamente al Coordinatore didattico e al 

referente scolastico per il COVID – 19  eventuali casi di contatto con persona contagiata da COVID-

19; 

2. i genitori: 

- a NON portare/mandare a scuola il proprio figlio, contattando il medico di famiglia, in caso 

di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

- a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, al fine di 

consentire al referente scolastico per il COVID-19  di rilevare eventuali cluster di assenze nella 

stessa classe; 

3. il personale docente e ATA, in condizioni di …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 morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, devono segnalarlo al 

Coordinatore scolastico, non appena ne abbia consapevolezza, affinché possa assicurare la 

sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua 

conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77. 

 

 

 

 

Si riporta lo schema riassuntivo delle azioni da mettere in atto in caso di sintomatologia sospetta: 
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Il Referente COVID-19 e il sostituto, individuato tra coordinatori di classe, preposti e addetti al 

primo soccorso, vengono riportati nella seguente tabella: 

 

ENRICO FERMI REFERENTE COVID-19 SOSTITUTO REFERENTE 

Istituto professionale 

enogastronomia e ospitalità 

alberghiera 

Laura Rosati Maria Virginia Leonori 

 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14 settembre 2020 con Delibera n.3 
 


