
 
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “G. CARDUCCI” 
Via G. Marconi. 72023 MESAGNE (BR) – Tel. .0831365023 Fax 0831735869 

e-mail bree03100g@istruzione.it cod.fiscale 80002030742 cod. meccanografico BREE03100G 
 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  
PER L’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19 

 
La presente integrazione al Regolamento di Istituto si rende necessaria al fine di contrastare e 
contenere la diffusione del COVID-19 e garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica. Le 
modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria 
deliberato dal Consiglio dei ministri e all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del 
Ministero della Salute.  
 

1. MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 
 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 
è:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorni precedenti;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea di docenti e 
alunni.  
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale.  
 
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta 
un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. 
Per tale motivo, in relazione al periodo dell’emergenza COVID-19 e comunque anche per l’a.s. 
2021/2022, l’ingresso e l’uscita degli studenti viene gestito attraverso uno scaglionamento orario 
che differenzia e riduce il carico e il rischio di assembramento.  

 
ORARI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI PER L’A.S. 2020/2021 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
ORARIO DI INGRESSO: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00  
ORARIO DI USCITA:  DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 12,30 (senza il servizio di refezione scolastica) 

DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 16.00  



L’ingresso e l’uscita dall’edificio per l’accompagnamento dei piccoli alunni deve avvenire seguendo 
percorsi differenziati e secondo le istruzioni del personale collaboratore scolastico che regolerà gli 
accessi garantendo il distanziamento sociale di 1 metro. 
L’accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore 
o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.  
Non è comunque consentito l’ingresso nelle aule.  
Non è consentito l’ingresso al genitore o a persona maggiorenne delegata privi di mascherina che 
dovrà essere indossata in modo corretto durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
È obbligatorio per chiunque faccia accesso igienizzare le mani. 
 
SCAGLIONAMENTO INGRESSO E USCITA SCUOLA PRIMARIA  
 
All’ingresso gli alunni si recheranno nello spazio segnalato relativo alla propria classe in attesa 
delle insegnanti, i genitori (uno solo per alunno) si manterranno a distanza dagli alunni e 
rispetteranno tra di loro il distanziamento di almeno un metro. È obbligatorio per genitori e alunni 
indossare la mascherina. 
Gli alunni all’ingresso della struttura dovranno igienizzare le mani. 
All’uscita i genitori attenderanno le scolaresche, come di consueto, all’esterno dell’edificio con le 
stesse modalità dell’ingresso. È vietato sostare nel cortile della scuola oltre il tempo necessario per 
prelevare il proprio figlio. 
È vietato l’ingresso nel plesso ai genitori.  
Il rispetto degli orari indicati è fondamentale per garantire un ordinato e sicuro accesso 
all’edificio scolastico.  
ORARIO DI INGRESSO  
1° turno: 8,05-13,29 
2° turno: 8,10-13,34 
classi a tempo pieno: 
1° turno: 8,05-16,05 opp. 8,05-13,29 (senza il servizio di refezione scolastica) 
2° turno: 8,10-16,10 opp. 8,10-13,34 (senza il servizio di refezione scolastica) 
 
 

2. UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI 
Al fine di evitare qualsiasi assembramento si prevede quanto segue.  

CORRIDOI 
L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso. L’intervallo non 
può essere svolto in corridoio al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe 
diversi. Nello spostamento fra i vari spazi comuni dell’edificio scolastico potrebbero verificarsi 
situazioni di distanziamento inferiore al metro: per tale motivo, durante gli spostamenti all’interno 
del plesso, tutto il personale e gli alunni della scuola primaria indosseranno obbligatoriamente la 
mascherina. 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
L’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata e disciplinata ed essere regolamentato negli 
orari in relazione all’età degli alunni e alla grandezza del plesso in modo da evitare assembramenti. 
Gli alunni dovranno rispettare le indicazioni stabilite dalla specifica segnaletica che stabilisce il 
numero massimo di presenze nei servizi igienici ed eventualmente attendere il proprio turno 
all’esterno del servizio. Nel caso di uso fuori dagli orari assegnati per assoluta e improcrastinabile 



necessità, è necessario che il collaboratore scolastico al piano verifichi il transito dell’alunno e la 
possibilità di uso del bagno non in assembramento. 

LABORATORI 
I Referenti di laboratorio apporranno sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per 
le classi, in modo da evitare sovrapposizioni e incroci di classi. 
Gli strumenti presenti nel laboratorio devono essere utilizzati nel rispetto del distanziamento 
sociale e qualora non sia possibile garantire almeno un metro di distanza deve essere indossata la 
mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno. Prima dell’uso dei sussidi gli alunni e il 
personale igienizzano le mani con i gel disinfettanti messi a disposizione. Stessa procedura di 
sanificazione delle mani viene svolta all’uscita. I docenti vigilano sul rispetto delle disposizioni da 
parte degli alunni. Nel caso di libri (Biblioteca scolastica) i referenti e i docenti maneggeranno i 
testi attraverso l’uso di guanti nuovi che verranno immediatamente gettati dopo l’uso. Gli alunni 
igienizzeranno le mani all’ingresso e all’uscita. Nel caso di libri in comodato, i volumi restituiti 
devono essere lasciati per almeno una settimana nell’apposita scatola di raccolta predisposta 
all’interno della Biblioteca dal Referente di Biblioteca. 
I Collaboratori garantiscono la necessaria pulizia degli spazi e dei sussidi terminato l’utilizzo.  

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA ED UTILIZZO DELLE PALESTRE 
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve 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). A tale proposito vigilerà̀ attentamente il 
docente in servizio. Sono fortemente sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre 
sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. È 
vietato l’uso di palle di spugna in quanto difficilmente igienizzabili. Prima di iniziare l’attività fisica 
gli alunni e il personale scolastico devono provvedere alla igienizzazione delle mani. L’accesso alla 
palestra è consentito solo con calze antiscivolo che dovranno essere indossate negli spogliatoi. 

AREE RELAX IN PROSSIMITA’ DI  DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI 
L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è 
consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento 
posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e 
distanziata, indossando la mascherina. 
 
GESTIONE DEGLI ARREDI, DEL MATERIALE SCOLASTICO E PERSONALE DEGLI ALUNNI 
Il materiale presente in classe deve essere ridotto al minimo e rappresentare lo stretto necessario 
per lo svolgimento della lezione del giorno, al fine di consentire ai collaboratori scolastici una 
approfondita pulizia giornaliera di spazi e arredi. 
NON È CONSENTITO PORTARE GIOCHI O ALTRI OGGETTI PERSONALI (libri, album figurine, ...) a 
scuola. Sempre per motivi di igiene non è possibile lo scambio di materiale (penne, matite, righelli, 
...) fra alunni, restando ad uso esclusivo del proprietario. 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA È VIETATO L’USO DI PELUCHES: se presenti vanno eliminati. 
I docenti della Scuola dell’Infanzia organizzeranno l’utilizzo del materiale ludico didattico (oggetti e 
giocattoli frequentemente puliti) assegnato in maniera esclusiva alla propria sezione.  
 
PULIZIA 
Ai Collaboratori Scolastici sono forniti tutti i DPI necessari e la strumentazione utile alla 
igienizzazione e sanificazione di spazi, attrezzature e arredi. 



Si ribadisce per tutto il Personale scolastico la necessità di areare costantemente tutti i locali 
utilizzati, come raccomandato dal Comitato tecnico Scientifico nel Documento Tecnico del 28 
maggio 2020 e dalle Linee Guida. 
 
PRODOTTI DI IGIENE 
La Scuola, compatibilmente con le forniture effettuate dal Ministero e dalla Protezione civile e fino 
ad esaurimento dei fondi assegnati a tal proposito, garantirà la fornitura di gel igienizzante mani e 
mascherine chirurgiche al personale e agli alunni. 
La mascherina chirurgica dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici ogni 
qualvolta non sia possibile garantire il distanziamento sociale di almeno un metro e nelle situazioni 
di maggiore affollamento (ingresso, uscita, accesso agli spazi comuni o ai servizi igienici, intervallo 
non all’aperto...). 
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni deve essere garantito il 
distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica quando prescritto. 
Ai docenti della scuola dell’infanzia e del sostegno viene fornita, oltre alla mascherina, apposita 
visiera protettiva. 
 

3. INSERIMENTO ALUNNI DI 3 ANNI E DELLE CLASSI PRIME 
In relazione all’inserimento degli alunni di 3 anni e delle classi prime si rinvia a quanto stabilito 
all’interno del Progetto Accoglienza, sempre nel rispetto delle misure anti-COVID 19 fissate 
dall’ISS. 
 

4. MENSA 
La regolamentazione relativa all’utilizzo della mensa sarà comunicata a seguito degli accordi  tra 
l’Ente locale e la ditta che eroga il servizio. 
 

5. ACCESSO A SCUOLA DEL PERSONALE ESTERNO 
Per quanto possibile, viene ridotto al minimo e contingentato l’accesso del personale esterno. 

• Ove possibile verrà privilegiata la modalità di contato on line e il ricorso alle comunicazioni 
a distanza.  

• Gli accessi ai visitatori sono limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 
ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione dell’accesso; 

I visitatori ammessi  
• verranno registrati con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della 
data di accesso e del tempo di permanenza; 

• dovranno rispettare le norme di sicurezza, disinfettandosi le mani e indossando la 
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura; 

• dovranno inoltre rispettare il corretto distanziamento e seguire i percorsi differenziati e le 
indicazioni dei collaboratori scolastici. 

 
6. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomatologia riconducibile 
a Covid-19, si procederà in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Rapporto 
dell’Istituto superiore di sanità n.58/2020 pubblicato il 21/08/2020 nel quale sono presentati i 
diversi scenari (pag. 9 e segg.) e di cui si riporta integralmente uno stralcio. 
 



« 2.1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  
• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19.  
• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  
• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  
• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale  
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  
• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 
come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; 
Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 
almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a 
un genitore/tutore legale.  
• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se 
la tollera.  
• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso 
la propria abitazione.  
• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 
dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 
chiuso.  
• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa.  
• I genitori devono contattare il PLS/MMG1 per la valutazione clinica (triage telefonico) 
del caso.  
• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 
e lo comunica al DdP2.  
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti.  
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il 
rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 
sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona 
potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-
19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe  
nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 
14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la 
strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  
• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-
CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 

 
1 PLS: pediatra di libera scelta; MMG: medico di medicina generale. 
2 DdP: dipartimento di prevenzione dell’ASL. 



soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa 
del secondo test.  
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 
una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 
disposto da documenti nazionali e regionali.  
 
2.1.2  Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  
• L'alunno deve restare a casa.  
• I genitori devono informare il PLS/MMG.  
• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  
• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 
e lo comunica al DdP.  
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti.  
• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 
2.1.1  
 
2.1.3  Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 
scolastico  
• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 
chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 
contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 
valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  
• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti.  
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 
come indicato al paragrafo 2.1.1  
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 
che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto 
da documenti nazionali e regionali.  
• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici.  
 
2.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 
domicilio  
• L’operatore deve restare a casa.  
• Informare il MMG.  
• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  
• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  



• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti.  
• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 
2.1.1  
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 
che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto 
da documenti nazionali e regionali.  
• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici.» 

 
Uno schema riassuntivo è In allegato. 
 


