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REGOLAMENTO 

 

PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE COVID-19 

adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 7 settembre 2020 

 

Tenuto conto della situazione epidemiologica internazionale, nazionale e regionale, nonché delle molteplici 

fonti normative in materia, si rende necessario integrare il Regolamento di Istituto con indicazioni specifiche 

per gestire l’attività scolastica in presenza, facendo riferimento al protocollo sottoscritto dalla 

Commissione Covid-19 in data 7 settembre 2020, come integrazione del Documento di Valutazione dei 

Rischi, al quale si rimanda per approfondimenti: 

https://icsumbertoeco.edu.it/normativa-covid-19/ 

 

 

Schematicamente, le regole di base sono le seguenti: 

 

✓ distanziamento (almeno un metro tra teste in situazioni statiche, almeno due metri tra teste in 

situazioni dinamiche); 

✓ uso di mascherina idonea; 

✓ igienizzazione costante. 

 

 

Tutti coloro che accedono a scuola hanno il dovere di indossare correttamente (copertura di naso e bocca) 

una mascherina idonea, ossia una mascherina chirurgica (o una FFP2) monouso. La scuola mette a 

disposizione del personale le mascherine chirurgiche, come da indicazioni del CTS e fornitura del Ministero. 

Non sono considerate idonee le cosiddette “mascherine di comunità” (di tessuto, ecc.). 

Sia gli adulti sia gli alunni che entrano a scuola devono essere muniti di mascherina idonea.  

 

Per accedere a scuola, inoltre, è necessaria la misurazione della temperatura corporea del personale (o di altri 

adulti interessati), da parte di addetti appositamente incaricati. Ove la temperatura rilevata risultasse 

superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso dell’interessato, che dovrà contattare tempestivamente il 

proprio medico curante e seguirne le indicazioni.  

La normativa, invece, non prevede la misurazione della temperatura agli alunni: questo compito spetta alle 

famiglie. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico fornisce le seguenti linee-guida sull’uso della mascherina nelle classi: 

 

✓ Scuola Primaria: la mascherina può essere rimossa dagli alunni in situazioni di staticità (al banco), 

con la distanza di almeno un metro dai compagni e almeno due metri dai docenti, in locali ben aerati 

e in assenza di canto o altre attività aerosolizzanti. 
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✓ Scuola Secondaria: la mascherina può essere rimossa dagli alunni in situazioni di staticità (al banco), 

con la distanza di almeno un metro dai compagni e almeno due metri dai docenti, in locali ben aerati 

e in assenza di canto o altre attività aerosolizzanti, e solo in situazione epidemiologica di bassa 

circolazione virale. 

✓ I docenti, in classe, se distanti almeno due metri dagli alunni e in locali ben aerati, in situazione 

epidemiologica di bassa circolazione virale possono rimuovere la mascherina. 

 

Al momento non sono in nostro possesso parametri inequivocabili e oggettivi che ci consentano di affermare 

con certezza se a Milano la situazione è di bassa circolazione virale o no. Pertanto, si invita alla prudenza: 

vista la mancanza di definizioni precise di livello di rischio epidemiologico, in via cautelativa, a tutela della 

salute di alunni e lavoratori, alla scuola secondaria si consiglia l’uso della mascherina anche in classe. 

 

In tutte le situazioni che implicano movimento e non garantiscono un congruo distanziamento, la mascherina 

è obbligatoria. In ogni caso, sono da evitare tutte le forme di assembramento (dalla sala insegnanti alla zona 

attigua alla macchinetta del caffè). 

 

All’ingresso, in ogni aula e negli spazi comuni sono collocati flaconi di soluzioni idroalcolica, da utilizzare 

costantemente per igienizzare le mani. 

 

In sintesi, SI RICORDANO I SEGUENTI DOVERI: 

 

1. le famiglie e gli operatori scolastici comunicano immediatamente al DS o ai vicari o alla segreteria 

eventuali casi di contatto con persona contagiata da COVID-19; 

 

2. le famiglie: 

✓ in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C NON portano/mandano a 

scuola il proprio figlio, contattando invece il medico di famiglia e comunicando tempestivamente 

l’assenza per motivi di salute, al fine di consentire alla scuola di rilevare eventuali cluster di assenze 

nella stessa classe (l’alunno potrà rientrare a scuola soltanto previa esibizione di certificato medico); 

✓ privilegiano contatti telefonici/telematici/scritti con la segreteria e i docenti, riducendo al minimo la 

presenza fisica a scuola: in caso di necessità (es.: prelievo del proprio figlio), entra a scuola un solo 

genitore per famiglia, salvo appuntamenti concordati; 

✓ fanno in modo che i propri figli rispettino l’orario di ingresso a scuola; 

✓ consultano costantemente il sito web della scuola, la casella email e il registro elettronico;  

✓ si rendono reperibili telefonicamente: in caso di malessere del figlio, la procedura attuata prevede 

l’arrivo tempestivo di un genitore o di un suo delegato; 

✓ forniscono ai figli tutto il materiale occorrente prima dell’ingresso, anche in considerazione del fatto 

che non sarà possibile scambiarsi penne, matite e oggetti personali; 

✓ evitano di recarsi a scuola per consegnare oggetti dimenticati a casa (le uniche eccezioni riguardano 

gli occhiali o altri oggetti legati alla salute del bambino, come apparecchi acustici, ecc.). 

 

3. tutti i membri della comunità scolastica: 

✓ curano l’igiene delle mani, lavandole frequentemente con acqua e sapone o con gel a base alcolica; 

✓ evitano assembramenti, rispettano il distanziamento e utilizzano la mascherina idonea; 

✓ evitano in ogni caso il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

✓ non si toccano occhi, naso e bocca con le mani; 

✓ si coprono bocca e naso con fazzoletti monouso in caso di tosse o starnuti; 

✓ aerano frequentemente i locali chiusi frequentati; 

✓ non assumono farmaci antivirali o antibiotici senza la prescrizione del medico; 

✓ tengono pulite le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

✓ non spostano gli arredi scolastici senza autorizzazione; 

✓ sono sempre puntuali e si attengono scrupolosamente alle indicazioni. 

 

Inoltre, SI INVITANO 

 

✓ le famiglie, il personale e gli alunni più grandi a utilizzare la app di Contact tracing “Immuni”; 



✓ i genitori, il personale e gli alunni a sottoporsi al vaccino anti-influenzale al fine di limitare la 

possibile confusione sintomatologica tra influenza “ordinaria/stagionale” e contagio da Covid-19, 

limitando i falsi allarmi; 

✓ le famiglie e il personale a mantenere la calma in caso di malessere proprio o altrui, attivando la 

procedura di segnalazione descritta nel protocollo della Commissione Covid-19 

(https://icsumbertoeco.edu.it/normativa-covid-19/); 

✓ i genitori a vigilare sui propri figli nel caso in cui, in seguito a nuovo lockdown, come previsto dalla 

normativa la scuola attivasse la didattica digitale integrata (https://icsumbertoeco.edu.it/wp-

content/uploads/2020/08/aggiornamento-atto-indirizzo-ptof-settembre-2020-per-PTOF-19-

22_signed.pdf).  

 

 

Sulle questioni relative a pulizia e sanificazione, la scuola si attiene alle regole dettate da Istituto Superiore 

Sanità e da INAIL (https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/DOCUMENTO-TECNICO-

INAIL.pdf). Seguiranno disposizioni specifiche redatte dal DSGA, con particolare riferimento al personale 

ATA. 

 

 

 

DECALOGO A MISURA DI ALUNNO 

 

✓ Indossa sempre correttamente (coprendo naso e bocca) la mascherina e segui le norme igieniche in 

tutti gli ambienti scolastici. 

✓ Sii puntuale! La puntualità è fondamentale: limita i rischi di assembramento. 

✓ Rispetta sempre i percorsi di accesso/uscita previsti per la tua classe. 

✓ Rispetta il distanziamento tra te e gli altri negli spostamenti dentro la scuola ed evita il contatto 

fisico. 

✓ Non spostare mai il banco che ti è stato assegnato. 

✓ Prepara con la massima cura la cartella: le famiglie non potranno portare a scuola quanto 

dimenticato. 

✓ Non chiedere in prestito ai compagni materiale didattico e non scambiarti penne, libri o altri oggetti 

personali. 

✓ Limita al minimo indispensabile le uscite dalla classe per andare in bagno e cerca di attenerti alle 

fasce orarie consentite. 

✓ Se dovessi avvertire malesseri, non perdere la calma (ci sono tante altre malattie, a partire dalla 

normale influenza) e avvisa l’insegnante, che gestirà il problema secondo il protocollo stabilito. 

✓ Resta sempre nel tuo gruppo, sia in aula sia al piano: per esigenze particolari rivolgiti agli insegnanti. 
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