
Appendice al  

Regolamento generale di Istituto 

Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 

 
Il presente Regolamento è diretto a sintetizzare le norme principali cui ci si deve attenere per garantire 
l’erogazione del servizio in sicurezza sia per i bambini/ragazzi che per gli adulti (personale della scuola, 
genitori, familiari…..). 
Il documento ha validità per l’anno scolastico 2022/2023 e può essere modificato in relazione al sorgere di 
nuove esigenze e aggiornamenti normativi con apposita comunicazione direttamente dal dirigente 
scolastico. 
In tutti gli edifici scolastici le precondizioni per l’accesso di personale e utenti sono: 

- in presenza di sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo, sintomi 
respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 
accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del 
gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

- se ha temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
- nel caso di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 
L’ingresso a scuola di lavoratori e/o alunni e/o altri soggetti risultati positivi all’infezione da COVID 19 potrà 
avvenire solo a seguito di tampone negativo (molecolare o antigenico) effettuato al termine di un periodo di 
isolamento di 5 gg., se asintomatici da almeno 2 giorni. In caso di persistente positività l’ingresso a scuola 
avverrà al termine del 14° giorno di positività. Per gli alunni l’ingresso avviene con giustificazione nel libretto: 
non sono previsti certificati medici.  
 
In caso di contatto con positivo (scolastico o extrascolastico) l’ingresso a scuola (sia per gli alunni che per il 
personale) può avvenire con mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo.  
 
In presenza di sintomi respiratori lievi, se le condizioni di salute generali sono buone e in assenza di febbre, 
è consentita la frequenza con utilizzo delle mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi 
adottando misure di igiene respiratoria e delle mani.  
 
La presenza di un alunno positivo dovrà essere comunicata dal genitore alla Segreteria della scuola perché 
permane per l’Istituto l’obbligo di comunicazione delle positività tanto al Ministero quanto al Dipartimento 
di prevenzione.  
 
Saranno, di norma, garantiti in ciascun plesso: 
-il distanziamento sociale di un metro nelle classi; 
Saranno garantiti in tutti i plessi: 
-la frequente areazione;  
-la vigilanza sull’applicazione delle misure e l’uso dei dispositivi richiesti da eventuali provvedimenti 
dell’Autorità sanitaria; 
-la sanificazione quotidiana dei locali (intesa come pulizia con detergente neutro e disinfezione con prodotto 
virucida), ad ogni utilizzo per ambienti nei quali si alternano gruppi diversi; 
-il lavaggio frequente delle mani e la disponibilità di gel disinfettanti, asciugamani monouso; 
-utilizzo di tutti i possibili accessi per l’ingresso e l’uscita in modo da escludere assembramenti; 
-la rotazione nell’uso degli spazi comuni; 
-l’ingresso nei cortili della scuola di tutti i plessi a tal fine dichiarati suolo pubblico, al mattino, in attesa 
dell’inizio delle lezioni, senza vigilanza della scuola, al fine di evitare assembramenti in strada; 
-l’utilizzo esclusivo degli ambienti fatta eccezione che per le attività di pre-scuola nei plessi di scuola primaria 
e infanzia nonché per le palestre. A tal fine il Cdi si impegna ad esprimere parere positivo alle sole richieste 
dei locali per le attività indicate a condizione che il loro svolgimento avvenga nel rispetto della normativa 



anticovid e su riconsegna dei locali alla scuola adeguatamente sanificati qualora richiesto dalle autorità 
sanitarie. 
VISITATORI 

I visitatori potranno accedere a scuola preferibilmente previo appuntamento e dovranno seguire le 
disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica 
orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola. 
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 
L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione 
e relativa programmazione; 
 

USO SPAZI COMUNI 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale amministrativo, i Collaboratori scolastici e gli alunni 
dovranno avere cura, ogniqualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, 
maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso 
all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Le riunioni saranno 
effettuate in presenza con la raccomandazione: 

● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 
relazione al numero di posti a sedere; 

● che tutti i partecipanti mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
● che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

 

PRE E POST SCUOLA  

È gestito dall’Ente locale al quale è richiesta l’erogazione del servizio in sicurezza, per la scuola dell’Infanzia e 

per le scuole primarie.  

ALUNNI DISABILI 

Per il docente di sostegno sono raccomandati il distanziamento interpersonale e visiera con mascherina FFP2.   
Il docente lavorerà in classe distanziato almeno due metri dagli altri alunni o nella zona interattiva della 
cattedra. Quando ciò non sia possibile, si utilizzerà l’aula di sostegno anche con un gruppetto di alunni della 
stessa classe/sezione.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da 
altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o 
privata per l’anno scolastico 2022 -2023 
 
ACCESSO ALLA STRUTTURA 
Il servizio sarà erogato per tutte le sezioni nel plesso Walt Disney. 

L’accesso alla struttura deve avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo adulto. Ai genitori 

(e/o accompagnatori) non è consentito l’ingresso alla struttura ad eccezione, eventualmente, dell’area 
accoglienza/commiato o del periodo di ambientamento che saranno organizzati, comunque, 
prevalentemente all’esterno su indicazione dei docenti. I genitori accederanno al cortile della scuola al 
mattino e attenderanno all’ingresso principale, mantenendo il distanziamento di 1 metro da altri genitori e 
assicurando che i bambini restino distanziati fino alla consegna ai docenti.  

 
STABILITÀ DEI GRUPPI E ORGANIZZAZIONE SPAZI 
Le tre sezioni (Topolini, Paperini e Paperoni) svolgeranno attività didattica in un’aula del plesso ‘Walt Disney’ 
come da planimetrie pubblicate nel sito. È vietato l’uso di giocattoli portati da casa. Le insegnanti cureranno 



che i giochi presenti in ogni sezione siano utilizzati esclusivamente da quel gruppo. Non saranno consentiti i 
peluches.  
Al fine di individuare ogni gruppo di bambini come unità epidemiologica indipendente la 
composizione sarà stabile per tutto l’anno e per tutto il tempo di svolgimento delle attività; non vi saranno, 

però, momenti di intersezione tra tre, quattro e cinque anni.  
Si garantirà, il più possibile, per lo stesso motivo, anche la stabilità del personale a contatto con lo stesso 
gruppo di minori.  
 
Sono escluse condizioni di utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini appartenenti a gruppi 
diversi di età attraverso una adeguata rotazione (atrio, bagni). Qualora fosse necessario gli stessi saranno 
puliti prima dell’eventuale utilizzo da parte di gruppi diversi. Sarà sempre garantita una frequente ed 

adeguata aerazione degli ambienti. 
 
L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini sarà organizzato in modo tale da evitare affollamenti, nonché in 
modo da garantire le opportune operazioni di pulizia. 
 
Nella stessa ottica di prevenzione saranno utilizzati il più possibile gli spazi esterni, compatibilmente 
con le condizioni climatiche.  

 

È individuato uno spazio idoneo ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta, 
isolandoli dalle altre persone in attesa che vengano allontanati dalla struttura.  
La sala insegnanti non ospiterà più di 4 persone contemporaneamente. 

 

REFEZIONE 

Il servizio mensa è organizzato su unico turno, in mensa, dalle ore 12.00 alle ore 13.00.  

In particolare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di preparazione dei pasti:  

- non vi saranno condivisione di cestini del pane, piatti di portata a centro tavola, caraffe ad uso promiscuo; 

- sarà cura del personale della ditta appaltatrice gestire il servizio di impiattamento per ogni singolo piatto e 
destinato ad ogni singolo bambino;  

-è vietato l’uso promiscuo di posate e bicchieri;  

-le stoviglie saranno lavate tramite lavastoviglie;  

-è vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack salati, ecc.);  

RIPOSO POMERIDIANO 

Sarà garantito per i tre e quattro anni. I bambini dormiranno in due sezioni della scuola dell’Infanzia. Si precisa 

che: 

- i letti e il cuscino saranno ad uso del singolo bambino; si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori 

venga lavata regolarmente, possibilmente ad una temperatura > 60°;  

- gli spazi adibiti al riposo pomeridiano sono dedicati solo ai tre e quattro anni; 

- sarà garantita una pulizia approfondita degli spazi ed una frequente ed adeguata aerazione, prima e dopo 

l'utilizzo del locale. 

 MISURE DI IGIENE DI SPAZI, MATERIALI 

Ad ogni riapertura del servizio è garantita la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli oggetti. Saranno 

garantite una pulizia approfondita giornaliera degli ambienti e delle superfici con detergente neutro, con 

particolare attenzione agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, 

tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, ecc.) che saranno 



disinfettate regolarmente dopo l’ingresso a scuola e dopo la merenda. Per i servizi igienici è prevista la pulizia 

a metà mattina in aggiunta a quella finale.  

I docenti cureranno l’igienizzazione delle mani nell’utilizzo della propria postazione di lavoro.  

L’ aerazione degli ambienti sarà frequente ed adeguata, tenendo conto del numero delle persone presenti 

nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza. Durante il ricambio naturale dell’aria 

si eviterà la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo).  

GESTIONE DI CASI CONFERMATI O SOSPETTI E ASSENZA PER MALATTIA 

Si precisa che il caso sospetto sarà isolato in ambiente dedicato, invitato a rientrare al proprio domicilio e 

indirizzato al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS) per la presa in 

carico e valutazione clinica.  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) ORGANIZZAZIONE SPAZI 
PRIMARIA E SECONDARIA 

Gli alunni saranno collocati in aule idonee ad accogliere le classi in base al numero di studenti e nel rispetto, 

di norma, del distanziamento di 1 metro. A tal fine le classi del plesso ‘Stiffoni’ usufruiranno delle aule al 

piano terra ad eccezione delle classi prime seconde e terza A che fruiranno il plesso ‘Gemelli’ (cfr planimetrie 

pubblicate nel sito). La classi seconde di scuola secondaria occuperanno il piano primo del plesso ‘Stiffoni’ 

mentre due classi terze occuperanno le due aule ricavate nell’atrio. Il resto delle classi della secondaria 

occuperanno gli spazi del plesso ‘Gemelli’.  

Le classi dei plessi di scuola primaria di Ronchi e Torreselle/Levada occuperanno le rispettive scuole.  

In tutte le aule si provvederà a:  

-garantire la segnaletica per il distanziamento;  

-esporre all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza;  

- arieggiare frequentemente salvo i casi di presenza di sistemi meccanici che favoriscano il ricambio forzato 

dell’aria;  

-posizionare in ogni aula un dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti;  

-nel caso di turnazione di gruppi di alunni all’interno della stessa aula, sarà curata la disinfezione prima di 

ogni nuovo accesso;  

USO LABORATORIO ARTE/TECNOLOGIA/INFORMATICO/PALESTRE 

È consentito l’uso dei laboratori e delle palestre per i quali si prevedono: arieggiamento frequente, presenza 

di dispenser per l’igienizzazione delle mani e sanificazione nel caso di alternanza di gruppi 

Per le attività di educazione fisica ci si recherà all’esterno durante la stagione favorevole. Consentiti i giochi 

di squadra, cercando di evitare situazioni di assembramento; prescritta l’igienizzazione delle mani 

all’ingresso.  La palestra sarà oggetto di igienizzazione ad ogni cambio classe.  

Gli alunni accederanno agli spogliatoi mantenendo il distanziamento di un metro e a turni fino alla capienza 

massima segnalata sulla porta e, visivamente, all’interno. Il rispetto dell’obbligo di distanziamento sarà 

gestito dal docente. 



Consentiti flauto e canto corale. 

MENSA CLASSI PRIMARIA TEMPO PIENO 

Gli alunni accederanno alla mensa e si posizioneranno al tavolo. Verrà garantito il distanziamento di un metro 

lineare tra i diversi alunni. Il turno sarà unico dalle ore 12.30 alle ore 13.30. I bambini si laveranno e 

igienizzeranno le mani all’ingresso e all’uscita. Il locale dovrà essere areato per tutta la presenza degli alunni. 

Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa vigilerà affinchè non ci sia uso promiscuo di posate, 

bicchieri, bottiglie d’acqua, eventuali cestini per il pane.  

Ogni alunno deve stare seduto al suo posto per tutto il periodo del pasto.  

INGRESSO A SCUOLA 

Gli alunni accederanno alle classi al primo suono della campanella (5 minuti prima dell’inizio delle lezioni). 

Dalla posizione ‘ordine sparso’ (nella porzione di cortile assegnato) si recheranno ordinatamente verso la 

porta di accesso mantenendo il distanziamento interpersonale di un metro.  

I bambini del pre-scuola si uniranno al proprio gruppo in transito sotto la vigilanza del personale della 

cooperativa che gestisce il servizio. 

I docenti e i collaboratori scolastici cureranno che le operazioni si svolgano rapidamente.  

Negli spostamenti all’interno dei plessi avverranno secondo la segnaletica orizzontale presente.  

RICREAZIONE 

Sarà svolta di norma all’esterno (salvo il caso di maltempo). In alternativa dovrà essere svolta in classe. Gli 

spazi comuni (atri) potranno essere utilizzati a rotazione. 

SALA INSEGNANTI 

L’utilizzo sarà consentito con apertura frequente delle finestre ad opera degli utilizzatori e con dotazione di 

gel igienizzante.  Il massimo affollamento sarà segnalato alla porta (8 persone in aula insegnanti plesso 

‘Gemelli’, Walt Disney, max 4 docenti; aula plesso ‘Stiffoni’, max 5 docenti; aula plesso ‘Palladio’, max 7 

docenti).  

SERVIZI IGIENICI 

Nei singoli plessi si regolamenteranno gli accessi ai bagni in modo da evitare assembramenti. Di norma, salvo 

urgenze, gli alunni accederanno ai servizi igienici secondo le turnazioni dei docenti. Le finestre saranno aperte 

con una certa frequenza e i collaboratori scolastici provvederanno ad effettuare la disinfezione dopo la 

ricreazione. Saranno sempre disponibili salviette asciugamano monouso e gel disinfettanti in prossimità. 

MISURE DI IGIENE DI SPAZI, MATERIALI 

È garantita la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli oggetti. Saranno garantite una pulizia 

approfondita giornaliera degli ambienti e delle superfici con detergente neutro, con particolare attenzione 

agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della 

luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, ecc.) che saranno disinfettate regolarmente 

almeno una volta al giorno o prima e dopo ogni utilizzo in caso di passaggio di gruppi diversi.  

I docenti cureranno l’igienizzazione delle mani nel caso di uso di tablet, tastiere ….. I collaboratori scolastici 

lasceranno nella disponibilità di ciascuna classe gel e salviette.  



L’ aerazione degli ambienti sarà frequente ed adeguata, tenendo conto del numero delle persone presenti 

nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza. Durante il ricambio naturale dell’aria 

si eviterà la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo).  

Per le aule con ventilazione meccanica si proceda ad aprire le finestre a fine giornata.  

 

GESTIONE DI CASI CONFERMATI O SOSPETTI E ASSENZA PER MALATTIA 

Si precisa che il caso sospetto sarà isolato in ambiente dedicato, invitato a rientrare al proprio domicilio e 

indirizzato al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS) per la presa in 

carico e valutazione clinica.  

 

 

 

 


