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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19  - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. Mecc.: PGEE027001 

Tel. 075.5179187   Email: pgee027001@istruzione.it     Pec: pgee027001@pec.istruzione.it 
      

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

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; 

VISTO il “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;   

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; 

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; 

VISTA tutta la normativa finalizzata alla prevenzione del contagio da COVID-19 relativa all’a.s. 20-

21 non abrogata  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/6/2021 (G.U. 17/6/2021 n. 143) – 

ALL. B 

VISTO il parere del CTS del 12/07/2021 pubblicato dal MIUR con prot. 1107 del 22/07/2021 

VISTO il Piano Scuola 2021-2022 Prot. 32144 del 27/07/2021 

VISTO il DL n. 111 del 6/8/2021 

VISTO il documento di aggiornamento sulle misure di quarantena del Ministero della Salute del 

11/08/2021 
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VISTO il parere tecnico del MIUR del 13/08/2021 

VISTO il protocollo sicurezza del MIUR prot. N. 900 del 18/08/2021 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 della Direzione 

Didattica di Corciano 

CONSIDERATO l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/2022 al 13 settembre 2021; 

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 rapporto alle risorse a 

disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

CONSIDERATO il lavoro svolto dal tavolo interistituzionale per la ripresa delle attività iniziato a 

partire da giugno 2020 e tuttora attivo  

VISTO il parere positivo espresso dall’RSPP della scuola ing. Piccioni e dal Medico Competente 

della scuola dott. Sapia con i quali il presente regolamento è stato condiviso e dai quali è stato 

approvato 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022. 

Si precisa che la situazione epidemiologica potrebbe essere soggetta a futuri cambiamenti con 

conseguenti ulteriori disposizioni emanate dalle autorità competenti, che saranno acquisite dalla 

Direzione Didattica e a seguito delle quali il presente regolamento sarà integrato e/o modificato.  

Si chiede pertanto a tutta la comunità scolastica di consultare l’area del sito dedicata all’emergenza 

da COVID-19 nella quale è pubblicato il presente regolamento e nella quale saranno anche 

comunicate eventuali variazioni al presente documento. 
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Indice generale degli argomenti 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

Art. 3 – Chiarimenti iniziali 

Art. 4 – Regole generali 

Art. 5 – Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

Art. 6 – Ruolo delle famiglie 

Art. 7 – Suddivisione degli edifici scolastici e transiti durante le attività didattiche 

Art. 8 – Ingresso ed uscita delle studentesse e degli studenti  

Art. 9 – Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

Art. 10 – Ricreazione e accesso ai servizi igienici 

Art. 11 – Accesso ai distributori automatici di bevande da parte dei docenti ed utilizzo degli ascensori 

Art. 12 – Riunioni, colloqui con i genitori ed assemblee 

Art. 13 – Pulizia e sanificazione della scuola e organizzazione 

Art. 14 – Gestione dell’emergenza e nello specifico delle persone sintomatiche all’interno di ciascun 

plesso 

Art. 15 – Disposizioni particolari per le Scuole dell’Infanzia 

Art. 16 – Disposizioni per la mensa 

Art. 17 – Didattica integrata 

ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti amministrativi 

ALLEGATO II – Disposizioni sulle pulizie 

ALLEGATO III – Promemoria per le famiglie 

ALLEGATO IV – Organizzazione plessi – Regolamento ingressi/uscite – Procedura di gestione di 

casi sintomatici – Gestione mense  

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 della Direzione Didattica di Corciano, nel rispetto 

dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il 

Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Circolo, 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, e ha validità per l’anno scolastico 2021/2022. 
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3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Circolo anche su proposta 

delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da 

parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati 

può portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari per il personale della scuola.  

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente scolastico pubblica in bacheca e nel sito istituzionale il presente Regolamento e 

ne dà informazione ai nuovi assunti il giorno della presa di servizio e a chiunque entri all’interno 

degli ambienti scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di 

comportamento in esso indicate.  

2. Il Dirigente Scolastico informa i genitori in merito al suddetto Regolamento attraverso 

l’affissione al sito istituzionale, attraverso comunicazioni ai rappresentanti di classe/sezione, 

attraverso specifiche informative predisposte dalla componente genitore del Consiglio di Circolo. 

3. 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 (RSPP ing. Piccioni) 

Art. 3 – Chiarimenti iniziali 

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si 

chiarisce quanto segue: 

a) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla 

bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono 

contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono 

contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano 

questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi.  

Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, 

oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un 

rischio di esposizione al coronavirus; 

Le indicazioni del gruppo di lavoro ISS al riguardo sottolineano l’importanza di (testuale):”informare 

e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali 

segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19” 
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Art. 4 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, bambini, componenti del 

nucleo familiare) e a tutti gli eventuali 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 la mascherina chirurgica e, se necessario, anche altri DPI, forniti dalla scuola 

tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati. 

Una volta terminati, il personale scolastico deve richiedere, tramite referente di plesso, i 

DPI all’ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori. 

b) Per quanto attiene agli studenti, l'utilizzo della mascherina chirurgica necessario per tutti 

gli studenti dalla classe prima in poi fatte salve le dovute eccezioni (ad es., pausa pasto). 

In ogni caso sono attese ulteriori indicazioni da parte del CTS che verranno assunte a 

regolamento 

c) Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di 

disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di 

studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento 

fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 

Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, 

fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso 

e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 

necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”. 

d) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente 

la segnaletica orizzontale e verticale (la distanza dei bambini dai docenti deve essere 

invece di 2 metri). 

e) Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di 

bevande L’utilizzo degli spazi dedicati al personale docente e dei distributori di bevande è 

consentito (soltanto ai docenti) nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i 

fruitori. Si ricorda di igienizzare le mani prima dopo l’utilizzo delle macchinette con 

l’apposito gel posto accanto ad esse. 

f) 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. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, 

in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle 

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

3. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 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.  

4. I bambini e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di 

gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

5. Ai bambini non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 

matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori 

di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le 
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studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e 

altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Si precisa altresì che i bambini non potranno 

lasciare il proprio materiale a scuola. Si raccomanda da parte del personale scolastico docente 

e collaboratore scolastico di vigilare con attenzione al rispetto di queste disposizioni. 

6. Nelle aule non devono essere presenti a vista materiali o altro al fine di consentire una 

efficace igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici ma anche perché diventerebbero 

motivo di scambio tra i bambini. Per la scuola dell’infanzia, oggetti come pennarelli, pastelli, ecc 

dopo le attività dovranno essere igienizzati con apposito prodotto dalle maestre e riposti 

all’interno degli armadi chiusi. 

7. Le bottigliette d’acqua dei bambini devono essere identificabili con nome e cognome.  

8. I collaboratori scolastici e tutto il personale presente nella scuola sono tenuti ad arieggiare 

periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, 

le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di 

servizio. Analogo ricambio di aria dovranno garantire i docenti ogni ora all’interno delle aule 

fermo restando l’obbligo di mantenere per tutto il tempo porta e finestra aperte (quest’ultima 

con catenella o a vasistas), aspetto peraltro ben chiarito e richiesto nelle più recenti normative. 

9. I collaboratori scolastici in entrambi gli ordini di scuola sono tenuti ad igienizzare tutti gli 

spazi comuni utilizzati dai gruppi classe/sezione tra un turno e l’altro.  

Tale operazione dovrà comunque essere effettuata almeno due –tre volte al giorno. 

10. In aggiunta alle consuete disposizioni relative alla comunicazione delle assenze dal servizio 

si dispone quanto segue: i docenti dovranno comunicare telefonicamente in segreteria la propria 

assenza entro le ore 7:15 (Scuola Infanzia) e 7:30 (Scuola Primaria).  

I collaboratori scolastici dovranno comunicare la propria assenza in tempi congrui affinché si 

possano disporre i cambi turno con i colleghi. 

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è consentito al personale (compresi 

gli addetti all’amministrazione) soltanto se è in possesso del green pass in base alle indicazioni 

fornite con apposita circolare e all’ingresso dei plessi dal personale delegato alla verifica. In 

alternativa, dovranno presentare un tampone negativo effettuato nelle quarantotto ore precedenti. 

Sono esonerate le categorie la cui condizione sia certificata da una struttura sanitaria.  

2. L’accesso a scuola da parte dei bambini è vincolato alla sottoscrizione 

dell’autocertificazione predisposta dalla Direzione Didattica e dal rispetto di tutte le misure di 

prevenzione in essa riportate.  

3. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in tutte le situazioni descritte 

nel documento prot. 36254 del 11/08/2021 che si allega al presente regolamento nella sezione 

“Gestione casi sintomatici” 

4. Continua anche per l’a.s. 2021/2022 il divieto di accesso nei locali scolastici da parte dei 

genitori 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è 

subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
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 di essere a conoscenza dell’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; 

 di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla 

rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

 di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario 

con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

 di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

 di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 

 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; 

 utilizzare, in tutti i casi, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta 

elettronica, PEC, etc.). 

6. 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 nel comprensorio scolastico, 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. 

7. Gli accessi nei laboratori, nelle biblioteche, nelle palestre ecc. saranno disciplinati da un 

regolamento e da un calendario che i coordinatori di plesso hanno redatto e che si trova contenuto 

nei regolamenti dei singoli plessi allegati al presente documento. 

8. Nel caso di ingresso posticipato o di ritardo o di uscita anticipata dei bambini, un solo 

genitore potrà accompagnare all’unica porta predisposta a tal fine il proprio figlio seguendo le 

indicazioni del collaboratori scolastici. Si ribadisce che i genitori non potranno accedere all’interno 

degli edifici scolastici. Per le scuole dell’infanzia la modalità di consegna e ripresa dei bambini è 

disciplinata da un apposito articolo contenuto nel presente regolamento. 

9. Al fine di fluidificare i flussi, i docenti della Scuola Primaria di San Mariano dovranno 

lasciare l’auto nell’apposito parcheggio dedicato alla scuola (il consueto spazio ubicato sul lato 

opposto rispetto all’edicola); i docenti della Scuola Primaria di Chiugiana dovranno invece lasciare 

l’auto nel consueto parcheggio superiore. 

Art. 6 - Ruolo delle 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; 

2. Tutti i bambini della scuola primaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina 

chirurgica, da usare non solo all’interno dell’aula ma anche nei momenti di ingresso, uscita e 

spostamenti all’interno della scuola. 

3. Si precisa che non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette 

di carta usa e getta. 

4. 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 
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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 (misurazione 

della temperatura corporea prima di recarsi a scuola e, nel caso fosse superiore ai 37,5° 

oppure fossero presenti sintomi ascrivibili a COVID-19 non portare il figlio a scuola.  

I genitori sono tenuti anche ad essere disponibili a prelevare in tempi congrui da scuola il 

proprio figlio durante la giornata scolastica se quest’ultimo dovesse manifestare 

sintomatologia COVID-19 ed attuare tutte le successive procedure che le autorità sanitarie 

richiedono nei casi di presenza di detta sintomatologia.  

5. Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 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 o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi 

tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza secondo un calendario fissato a livello di 

istituto o su richiesta dei genitori con modalità da stabilire anche con il Consiglio di Circolo, ad 

esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 

6. Le specifiche situazioni dei bambini 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. In ogni caso si chiede ai genitori di rivolgersi al pediatra e di attivare una sollecita 

comunicazione al Dirigente Scolastico al fine di attivare tutte le procedure di tutela per il minore 

prima dell’inizio dell’anno scolastico  

7. La famiglia è tenuta a segnalare immediatamente ai docenti e alla scuola, attraverso la 

consegna di un certificato medico, eventuali problematiche del figlio legate ad allergie, anche 

quelle collegate all’utilizzo dei prodotti di igienizzazione, quali detersivi, gel, saponi, 

disinfettanti ecc. 

8. Si chiede alle famiglie di utilizzare e seguire le ulteriori e fondamentali indicazioni fornite 

nell’appendice III di questo regolamento. 

9. Ulteriori importanti istruzioni per le famiglie sono contenute nell’art. 14 del presente 

regolamento 

10. Si ribadisce che non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori salvo casi eccezionali 

autorizzati dal Dirigente Scolastico e comunque nel rispetto della normativa anti COVID-19.  

In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di 

non recarsi a scuola: i bambini possono continuare le loro attività didattiche anche senza. 

11. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui bambini 

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 (di cui devono essere dotati dalla 

famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi ecc. 

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici e transiti durante le attività didattiche 

1. Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono cinque plessi, due di scuola primaria e tre di 

scuola dell’infanzia. A ciascuna classe/sezione è assegnata un’aula didattica su determina del 

Dirigente Scolastico. Ciascuno dei plessi è suddiviso in settori che comprendono un numero 

variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure 
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di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio 

accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. 

2. A ciascun settore sono assegnati dal Dirigente Scolastico dei canali di ingresso e uscita, 

indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali i bambini delle rispettive 

classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. Come ogni anno, verrà redatto 

entro la prima settimana di settembre e pubblicato nel sito il consueto regolamento di 

ingresso/uscita relativo a ciascun plesso che verrà allegato al presente documento 

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso soltanto attraverso 

la porta predisposta per il controllo del GREEN PASS e l’uscita attraverso uno qualsiasi degli 

accessi. 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. (https://www.dgc.gov.it/web/) 

4. I bambini non potranno transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla 

propria classe verso altri settori 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 e comunque sempre 

rigorosamente accompagnati dall’insegnante. 

5. Gli intervalli/ricreazione si svolgeranno rispettando rigorosamente tutte le misure di 

prevenzione anti COVID-19. I dettagli dell’organizzazione di ciascun plesso sono contenuti 

nell’allegato IV 

Art. 8 - Ingresso e uscita dei bambini  

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche gli orari di ingresso/uscita dei bambini 

nel periodo di emergenza da COVID-19 per le scuole primarie gli orari prevedono tre turni, come 

di seguito riportato: 

SCUOLA PRIMARIA DI SAN MARIANO: 

  dal lunedì al venerdì: 

I turno: ore 8:10 – 13:10 

II turno: ore 8:20- 13:20 

III turno: ore 8:30- 13:30 

  il sabato: 

I turno: ore 8:10 – 12:10 

II turno: ore 8:20- 12:20 

III turno: ore 8:30- 12:30 

SCUOLA PRIMARIA DI CHIUGIANA 

  dal lunedì al venerdì: 

I turno: ore 8:10 – 16:10 

II turno: ore 8:20- 16:20 

III turno: ore 8:30- 16:30 

La suddivisione delle classi nei tre turni è contenuta nei piani specifici di ogni plesso allegati 

al presente regolamento. 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
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Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche gli orari di ingresso/uscita dei bambini nel 

periodo di emergenza da COVID-19 per le scuole dell’infanzia prevedono il consueto unico 

turno con orario 7:45 – 13:45 fino al 1 ottobre 2021 e 7:45 – 15:45 a partire dal 4 ottobre 2021. 

A causa della conferma della normativa che prevede il mantenimento delle “bolle” nella scuola 

dell’infanzia (cioè tenere separati i bambini delle diverse sezioni) anche quest’anno non verrà 

attivato il servizio prescuola da parte dei Collaboratori Scolastici a causa del loro numero che 

risulta insufficiente per garantire il servizio mantenendo dette “bolle”. 

2. I genitori dei bambini di tutte le scuole non possono accedere all’interno della scuola nei 

momenti di ingresso e uscita, ma aspettare i figli, che verranno accompagnati da collaboratori 

scolastici o docenti, all’esterno della scuola.  

È previsto sempre un solo accompagnatore fino alle porte di accesso. 

3. Fermi restando gli specifici piani di plesso che dettagliano le operazioni (All. IV), si precisa 

che in attesa dell’ingresso che avviene in punti prestabiliti del plesso e secondo un ordine 

prestabilito i bambini e gli accompagnatori devono attendere il suono della campana di 

ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 

mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i 

parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. Nei punti di accesso dotati di scale i genitori 

dovranno lasciare i bambini senza salire le scale medesime che saranno invece utilizzate dai 

propri figli. 

Al suono della campana di ingresso i bambini devono raggiungere le aule didattiche assegnate, 

seguendo i percorsi previsti, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico 

con turni di attesa definiti dai sinoli piani di plesso.  

Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.  

4. Gli accompagnatori dei bambini che arrivano a scuola dopo l’orario di ingresso seguono 

le indicazioni dei collaboratori scolastici per l’ingresso del proprio figlio.  

Si chiede comunque massimo impegno da parte dei genitori per il rispetto rigoroso degli orari 

indicati per l’entrata e l’uscita  

5. Una volta raggiunta la propria aula, i bambini prendono posto al proprio banco senza 

togliere la mascherina attendendo istruzioni da parte dell’insegnante. Durante le operazioni di 

ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule 

e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

6. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio 

di vigilanza. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso dei bambini 

dovranno essere presenti in classe/sezione per accogliere i bambini 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni.  

7. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono quanto disposto dai piani di plesso 

e comunque attenendosi ad un’evacuazione ordinata entro la quale i bambini devono rispettare il 

distanziamento fisico. Anche le operazioni di uscita delle scuole primarie sono organizzate su due 

turni come indicato dagli orari di uscita e scanditi dal suono della campana. I genitori attendono 

negli spazi previsti dal piano di plesso rispettando le regole di distanziamento e indossando 

le mascherine.  

8. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 

servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni 
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Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche i bambini 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.  

2. I docenti manterranno la distanza di 2 metri dagli studenti. 

3. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti nelle giornate di bel tempo faranno 

regolarmente uso degli spazi all’aperto di pertinenza di ciascun edificio– parchi – secondo le 

consuete regole di accesso e secondo l’organizzazione di ciascun plesso – ALL. IV - per permettere 

a tutte le classi di poter usufruire degli spazi comuni. 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.  

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

entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna. Il corretto posizionamento dei banchi è 

indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei piedi dei banchi. I banchi 

vanno dunque rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule: in questo 

modo è ampiamente rispettata la distanza prevista dalla rima buccale e salvaguardato lo spazio per 

eventuali spostamenti o uscite di sicurezza. I docenti dovranno verificare e ripristinare 

immediatamente la corretta posizione dei banchi qualora fosse stata alterata nel corso delle 

attività. 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 tra i 

bambini tranne le situazioni particolari di BES ed in tal caso i docenti dovranno prendere le stesse 

accortezze dei docenti di sostegni rispetto all’utilizzo del DPI. Si ricorda che qualora le LIM 

fossero disposte sul lato opposto dell’aula rispetto alla cattedra dovranno essere scrupolosamente 

attuate le seguenti procedure: primo: adoperare la LIM da remoto, cioè dalla cattedra, tramite wi-

fi; secondo: i bambini dovranno spostare la sedia e non il banco per modificare il loro punto di 

osservazione dalla cattedra verso la LIM. 

5. I genitori dovranno fornire ai propri figli sia la mascherina chirurgica, sia un fazzoletto 

da tenere sempre a portata di mano nel quale starnutire o tossire se necessario. I docenti 

verificheranno quanto disposto. Si chiede inoltre ai genitori di corredare i propri figli anche di una 

mascherina di ricambio. 

6. I bambini dovranno essere corredati di soli zaini ultraleggeri pieghevoli da poter riporre 

durante le attività didattiche nell’apposito piano ubicato sotto il banco. I docenti verificheranno 

quanto disposto 

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

segnalatori di posizione, gli insegnanti e i bambini sono comunque tenuti a rispettare il 

distanziamento fisico interpersonale.  

8. Le aule, i laboratori e le palestre devono essere areati tenendo la porta aperta e la finestra 

aperta con la catenella/vasistas. In ogni caso dovrà essere garantito il ricambio d’aria ogni 

ora aprendo completamente finestre e porte  e permettendo così il flusso dell’aria. 

9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e 

altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e 

gli insegnanti devono mantenere il distanziamento e rispettare la normativa vigente in materia di 

prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 
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10. Per le attività di motoria, 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). Non si potranno svolgere giochi di 

squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico. 

11. Le procedure relative al cambio di insegnanti da una classe/sezione all’altra avverrà con le 

usuali procedure facendo comunque attenzione ad applicare tutte le norme di 

sicurezza/distanziamento/utilizzo DPI previste per tutti i momenti della quotidianità scolastica 

12. Le bottigliette d’acqua degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome.  

13. Nella scuola primaria i docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione 

educativa sui bambini 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 (di cui 

devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi ecc. 

In base al grado di maturazione e all’età nella scuola dell’infanzia genitori e docenti sono 

comunque invitati a ricordare ai bambini le corrette norme igieniche. 

14. Salvo nuove disposizioni sono sospesi: 

a.  le attività didattiche portate avanti da esperti esterni  

b. le attività a classi aperte 

c. i soggiorni studio 

d. i giochi sportivi e le chiugianiadi 

e. le attività di gemellaggio 

f. il canto corale 

15. Si fa presente che fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni 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. 

16. Consultare frequentemente il sito web dell’Istituto, nello specifico la parte legata 

all’emergenza sanitaria 

Art. 10 – Ricreazione e accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può 

essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata aspettando il proprio turno e rispettando i segnali posti sul pavimento, 

indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno. Ogni plesso ha comunque 

specifiche indicazioni contenute nell’ALL. IV 

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

uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  

3. I collaboratori scolastici devono sorvegliare i bagni e continuamente verificarne lo stato 

di igiene provvedendo quando necessario a ripristinare la pulizia con frequenza e modalità 

indicate dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente 

documento e specificati nell’ALL. II 

4. I servizi igienici, se dotati di finestre, esse devono rimanere aperte; se privi di finestre, gli 

estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico. 
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5. Ricreazione:  lo svolgimento di questo momento educativo è disciplinato per ciascun plesso 

nell’ALL. IV a cui si fa riferimento. In ogni caso non si possono portare cibi di alcun tipo 

(comprese caramelle e altro) e bibite per festeggiare compleanni o per essere distribuite alla 

classe. 

Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di bevande da parte dei docenti e utilizzo degli 

ascensori 

1. L’accesso ai distributori automatici di bevande soltanto da parte dei docenti  è consentito in 

base al regolamento affisso accanto alle macchinette erogatrici. 

2. L’utilizzo degli ascensori sarà limitato ai docenti alle situazioni di emergenza (ad esempio 

difficoltà di deambulazione certificata). I collaboratori scolastici (CS) potranno utilizzare 

l’ascensore per motivi di servizio.  

In ogni caso si potrà accedere una persona alla volta e la cabina e i quadri di controllo interno 

ed esterno dovranno essere igienizzati e sanificati ad ogni nuovo accesso dai CS. I bambini non 

potranno utilizzare l’ascensore se non in situazioni di emergenza da sottoporre al dirigente 

Scolastico. Si raccomanda a CS e docenti massima vigilanza. 

Art. 12 – Riunioni, colloqui con i genitori ed assemblee 

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, i colloqui con i 

genitori nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola si 

svolgeranno in videoconferenza (ad esclusione quelle di inizio anno come da calendario impegni) 

nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in 

videoconferenza. 

2. Il Regolamento per lo svolgimento delle riunioni in videoconferenze è regolarmente 

pubblicato nel sito istituzionale nella sezione PAGINE –REGOLAMENTI E PIANI DI USCITA 

Art. 13 – PERSONALE ATA (DSGA., personale amministrativo e CS) - Pulizia e sanificazione 

della scuola e organizzazione 

Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo regolamento. Nello specifico 

i Collaboratori Scolastici risultano coinvolti in molti degli articoli precedenti e negli allegati di seguito 

riportati. Pertanto sono chiamati a leggere con estrema attenzione tutto il regolamento nonché i suoi 

allegati, in particolare le DISPOSIZIONI SULLE PULIZIE dell’ALL. II 

Negli allegati verranno dettagliati tutti gli aspetti relativi ai compiti dei collaboratori scolastici in 

relazione all’emergenza sanitaria, come ad esempio la continua vigilanza, in particolare al piano, 

all’ingresso e all’uscita dalla scuola e al cambio d’ora, sui corridoi, sulle scale, sulle vie di accesso e 

di fuga. Affinché non si sviluppino dinamiche regressive, monitoreranno gli spostamenti da/verso i 

bagni e gli erogatori di servizi. Provvederanno a sanificare dove e quando richiesto. Particolare 

attenzione deve essere prestata in merito all’uso dei materiali di pulizia e sanificazione che, come 

chiarito nell’allegato, avverrà alla luce delle norme richiamate in premessa e a quanto appreso nei 

corsi di sicurezza, in particolare per gli aspetti fisico-chimici e le conseguenti ricadute biologiche 

nell’uso dei preparati. 

Gli Assistenti Amministrativi lavorano in posizione normalmente più defilata rispetto alla presenza 

delle studentesse e degli studenti. Saranno comunque parte attiva nel monitoraggio ed eventuale 

repressione di comportamenti inadeguati. Nel corso dell’anno scolastico lavoreranno secondo le 
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modalità agile secondo turni che verranno comunicati dalla DSGA o dal DS, al fine di limitare le 

esposizioni. Istruzioni dettagliate per gli assistenti amministrativi sono contenute nell’Allegato  I – 

Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 

Art. 14 - Gestione dell’emergenza e nello specifico delle persone sintomatiche all’interno di 

ciascun plesso 

1. La procedura operativa dettagliata da seguire in presenza di un caso sintomatico è 

contenuta nell’ALL. IV che tutti sono tenuti a consultare, personale scolastico e genitori. 

2. Si ribadisce che nessun soggetto che presenti i sintomi da COVID-19 può recarsi a scuola. 

3. In ogni plesso della Direzione Didattica vengono individuati i Referenti scolastici per 

COVID-19 e sostituti i cui nominativi sono inclusi nell’organigramma regolarmente pubblicato 

nel sito istituzionale. 

4. In ogni plesso è individuato un luogo dedicato all’accoglienza e all’isolamento in cui far 

sostare temporaneamente chi manifestasse sintomatologia COVID-19 sulla cui porta è apposta la 

targhetta INFERMERIA. I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino 

a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale che è tenuto a prelevare in tempi brevi il 

bambino da scuola e seguire tutto il protocollo contenuto nell’ALL. IV. Nello schema di cui al 

punto 9 tale luogo viene indicato come “area separata”; 

5. I Coordinatori dei plessi in collaborazione con i referenti devono curare la tenuta del 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 (Dipartimento di 

Prevenzione) DdP della ASL competente territorialmente. In caso di presenza a scuola di soggetti 

con sintomatologia è infatti richiesto al referente di collaborare con il DdP tutti i dati necessari per 

ricostruire i contatti dei soggetti stessi.  

6. I genitori inviano tempestiva comunicazione in segreteria (i recapiti sono presenti nel sito 

istituzionale) di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di 

assenze nella stessa classe; 

7. Famiglie e operatori scolastici danno comunicazione immediata al dirigente scolastico e al 

referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente 

del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19 

8. Nel caso di presenza di un soggetto con sintomatologia, i collaboratori scolastici attueranno 

prontamente il piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi 

frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici che il DSGA avrà loro 

consegnato 

9. Il personale scolastico informerà tempestivamente il Dirigente Scolastico in caso di 

sintomatologia ascrivibile a COVID-19 prima di recarsi a scuola. Se già presente a scuola 

effettuerà tempestivamente tale informativa in modo da provvedere alla sua sostituzione per poi 

recarsi immediatamente dal medico curante o presso struttura idonea. 

10. 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 
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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. 

Art. 15 – Disposizioni particolari per le Scuole dell’Infanzia  

1. La scuola dell’infanzia rispetto agli altri ordini di scuola richiede ulteriori soluzioni 

organizzative così come impongono le linee guida specifiche di questa fascia d’età (Decreto 80 

del 3/8/2020). Nello specifico le sezioni non possono mischiarsi tra loro e questa separazione 

deve anche coinvolgere il personale. Nei limiti della migliore organizzazione attuabile e delle 

sopravvenute esigenze, che le figure adulte interagiscano con gruppi diversi di bambini.  

I gruppi/sezioni, infatti, devono essere organizzati in modo da essere identificabili, evitando le 

attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo prioritario di semplificare l'adozione delle misure 

di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto sull'intera comunità 

scolastica. Pertanto per tutta la durata dello stato di emergenza sono ad esempio sospese tutte le 

attività di intersezione che coinvolgono tutte le scuole dell’infanzia, in particolare la Lucina. 

2. Rispetto all’utilizzo degli spazi esterni ed interni le linee guida per l’infanzia richiedono una 

particolare attenzione tutti gli spazi disponibili potranno essere "riconvertiti" in spazi distinti e 

separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. Anche in questo caso gli spazi 

devono essere puliti prima dell'eventuale utilizzo da parte di diversi gruppi o sezioni.  

Si raccomanda, inoltre, una frequente e adeguata aerazione degli ambienti. Nella stessa ottica di 

prevenzione è consigliabile utilizzare gli spazi esterni, organizzando o lo spazio, laddove sia 

possibile per ampiezza, o le opportune turnazioni, valorizzando gli ambienti a disposizione della 

scuola. E’ stata predisposta pertanto dai coordinatori in ciascun plesso una turnazione per l’utilizzo 

degli spazi comuni e i collaboratori scolastici effettueranno una pulizia accurata degli stessi tra un 

gruppo e l’altro. I coordinatori hanno inoltre predisposto una turnazione specifica per l’utilizzo 

degli spazi esterni che dovranno essere sempre preferiti a quegli interni quando le condizioni 

atmosferiche lo consentiranno. (vedi ALL. IV) 

3. Anche il passaggio da un ambiente all’altro da parte dei gruppi sezione viene organizzato 

secondo regole molto precise inserite negli specifici piani di plesso. (vedi ALL. IV) 

4. L’accoglienza e la restituzione dei bambini alle famiglie, in base alle linee guida per 

l’infanzia dovranno avvenire seguendo rigide modalità organizzate da ciascun plesso (ALL. IV) e 

in ogni caso i genitori della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei 

momenti di ingresso e uscita, ma aspettare i figli, che verranno accompagnati da collaboratori 

scolastici o docenti all’esterno. 

5. Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani, 

utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. 

prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con 

le superfici, all’arrivo e all’uscita, dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l’uso del bagno, 

prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). Tali comportamenti 

dovranno essere promossi con modalità anche ludiche-ricreative, compatibilmente con l'età e con 

il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze linguistiche in ordine alla lingua 

madre.   L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini 

all'interno dei servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine che scandiscono 

normalmente la giornata dei bambini per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di 
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comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza, cosi 

come: 

 evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

 tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

6. Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, potrà essere previsto l'utilizzo di 

ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) nelle 

varie attività, incluso il cambio dei pannolini. 

7. Si ribadisce inoltre che per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del 

contagio ed al tracciamento di eventuali casi si potrà tenere, fermo restando il registro di presenze 

giornaliero dei bambini e del personale scolastico ed educativo, un registro delle presenze delle 

altre eventuali persone che accedono alla struttura. Anche la eventuale presenza dei tirocinanti 

dovrà essere organizzata nel rispetto delle indicazioni fornite con il presente documento. 

Art. 16 – Disposizioni per la mensa   

Le disposizioni relative alle mense delle scuole dell’infanzia e alla mensa della scuola primaria di 

Chiugiana sono contenute nell’ALL. IV. 

Quanto disposto rispetto al servizio mensa è stato realizzato nell’ambito del tavolo interistituzionale 

con l’Amministrazione Comunale. 

Art. 17 – Didattica digitale integrata 

1. Il decreto 89 del 7/8/2020 ha presentato le linee guida per la didattica digitale integrata. Esse 

(testuale dal menzionato documento)”… forniscono indicazioni per la progettazione del Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II 

grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni 

scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, 

nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti…” 

2. Così come richiesto dalle linee guida e già condiviso con il Consiglio di Circolo, la Direzione 

Didattica grazie anche al lavoro dell’animatore digitale ha individuato in GSUITE di GOOGLE 

la piattaforma da utilizzare in quanto strumento capace di integrare l’attività sincrona con quella 

asincrona e di risultare di facile utilizzo nonchè fruibile da tutti i dispositivi. 

3. Si precisa che in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, si ritiene 

assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza e pertantola didattica a distanza 

nelle scuole della Direzione Didattica sarà attivata soltanto  

 nel caso in cui la situazione del contagio lo dovesse prescrivere ed in questo caso essa sarà 

disciplinata seguendo le indicazioni contenute nelle menzionate linee guida che sono 

pubblicate nel sito del ministero ed accessibili attraverso il seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-linee-guida-per-la-didattica-digitale-

integrata 

 Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l’esonero dalle attività 

didattiche in presenza, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle 

altre autorità sanitarie. I docenti interessati attiveranno per le classi coinvolte le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-linee-guida-per-la-didattica-digitale-integrata
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-linee-guida-per-la-didattica-digitale-integrata
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provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto 

secondo quanto previsto dalle linee guida per la didattica integrata. 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 


