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PREMESSA
1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per contrastare e contenere il rischio di contagio da
SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, nel rispetto
dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti.
2. Tiene conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 richiamando le
principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute e il CTS a livello
nazionale, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riguardante il
personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.
3. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione, che seguano la logica della precauzione e attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni
dell’Autorità sanitaria.
4. Il documento dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite
a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e
dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno della scuola e
garantire la salubrità degli ambienti.
5. Il Regolamento è stato condiviso in seno al Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto, in quanto
organo d’indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della
comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico, del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del Medico competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione e, in particolare della
Commissione per la valutazione dei rischi, l’individuazione e la programmazione delle misure preventive e
protettive e per monitorare l’applicazione delle misure e la verifica delle regole del Protocollo di istituto di
regolamentazione per il contrasto della diffusione del COVID-19.
6. Il Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio d’Istituto
anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e
condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
7. Il Regolamento deve essere rispettato da tutte le componenti della comunità scolastica: dagli alunni, dal
personale scolastico, dalle famiglie e da chiunque acceda agli spazi e locali dell’Istituto Comprensivo.
8. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare
all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni con conseguenze, per
questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
9. Il presente Regolamento costituisce a tutti gli effetti un allegato integrativo al Documento di valutazione dei
rischi (DVR) redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i..
10.Il presente Regolamento integra il Regolamento d’istituto vigente e il PTOF.
11.La presente premessa e gli allegati sono parte integrante del presente regolamento.
Art. 1 - REGOLE FONDAMENTALI
a) Obbligo di rimanere al proprio domicilio alla presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; resta quindi inteso che lo
studente, il lavoratore o qualsiasi altro visitatore (genitore, fornitore, etc.), in caso di sintomatologia
sospetta di Covid-19 sia di se stesso sia di un componente del nucleo familiare o convivente, NON dovrà
accedere a scuola. A tal fine è obbligatorio l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie, dei minori,
degli accompagnatori e del nucleo familiare;
b) Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite
dalle Autorità sanitarie competenti;
c) Obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro o maggiore secondo la specificità delle situazioni
descritte e normate all’interno del presente regolamento;
d) Obbligo osservare le regole d’igiene delle mani e tenere comportamenti corretti a livello igienico;
e) Obbligo della formazione e dell’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e sicurezza COVID
19 (per personale docente/ata);
f) Obbligo di sottoscrivere un’integrazione al patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva
tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
g) Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della
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presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o
della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto;
h) Obbligo di NON portare da casa altro materiale ad eccezione di quello didattico;
i) Obbligo di NON prestare / scambiare materiale con il compagno;
j) Obbligo di riportare a casa, al termine delle lezioni, tutto il materiale senza lasciare depositato nulla a scuola;
k) Obbligo del rispetto di quanto prescritto nei documenti e segnalato all’interno dei plessi con apposita
segnaletica e cartellonistica;
l) Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico e segnalare i trasgressori;
m) Obbligo di sottoscrivere da parte del personale scolastico, alunni/genitori, visitatori, chiunque
l’autodichiarazione misure anti-covid (Modelli 1 e 2) allegati 1 e 2 al presente regolamento.
Art. 2 - MODALITA’ INGRESSO ED USCITA
Per evitare assembramenti sono individuati:
a) Regole da rispettare diffuse attraverso opportuna segnaletica verticale e orizzontale e attraverso apposita
campagna di sensibilizzazione (distanziamento, accesso contingentato, norme igieniche, uso mascherina,
rispetto regole Anticovid);
b) Orari leggermente scaglionati d’ingresso e di uscita;
c) Accessi / uscite differenziati per le classi di ciascun plesso (così come definito da apposito piano);
d) Orari d’ingresso e uscita ben definiti con obbligo di rispetto degli stessi;
e) Accesso / uscita esclusivamente attraverso il varco assegnato e con uso obbligatorio della mascherina;
f) Il personale collaboratore scolastico assegnato a ogni varco d’ingresso vigilerà sul rispetto delle misure di
sicurezza anti-covid coadiuvato dai docenti;
g) Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore Dopo
aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici
(marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).
Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici
h) Il personale scolastico, è invitato ad utilizzare, se presenti, i parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio
scolastico. Nelle aree esterne dei plessi, l’accesso alle automobili nel parcheggio è consentito esclusivamente
al personale scolastico e soltanto nelle aree indicate da apposita segnaletica. Non è possibile sostare o
transitare nelle aree destinate alla raccolta degli alunni prima dell’ingresso e all’uscita. Bisognerà lasciare
liberi i punti di raccolta in caso di emergenza.
i) Nella sede centrale, il personale utilizzerà il secondo cancello e provvederà a parcheggiare la propria
automobile lungo la discesa, lungo il muro perimetrale esterno e lungo il muro del refettorio, evitando di
intaccare l’area esterna al Museo, in cui si trova un punto di raccolta per le emergenze. È vietato parcheggiare
le automobili sul campo di basket.
j) Nel plesso F. De Vita, il personale utilizzerà lo spazio retrostante l’edifico scolastico, lasciando completamente
libere le aree di raccolta antistanti i due varchi di ingresso per gli alunni.
k) Tutte le operazioni di ingresso e di uscita delle automobili dai parcheggi interni della scuola, dovranno
svolgersi in anticipo rispetto agli orari di ingresso degli alunni e subito dopo il termine delle operazioni di
uscita di tutti gli alunni e la dipartita degli scuolabus comunali. Tutto ciò al fine di favorire le operazioni di
ingresso e di uscita degli alunni in piena sicurezza.
l) Tutte le aree adibite, ai fini della sicurezza, devono essere utilizzate per il parcheggio con il massimo ordine,
per non creare rischi agli utenti e in modo da non impedire od ostacolare l’accesso e la manovra degli
scuolabus comunali e dei mezzi di soccorso. La velocità dei mezzi motorizzati all’interno del parcheggio e nelle
aree di movimento deve essere limitata a passo d’uomo; le manovre dei mezzi motorizzati devono essere
effettuate con la massima prudenza ed attenzione al fine di non costituire pericolo o intralcio alla circolazione
ed al transito di pedoni, soprattutto nei momenti di ingresso ed uscita degli studenti. Qualsiasi incidente
provocato da negligenza, imperizia o dall’inosservanza della presente circolare comporta responsabilità
individuali per i proprietari e per i conducenti dei veicoli.
Art. 3 - ACCESSO DEI VISITATORI
a) Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente
Regolamento d’istituto;
b) È previsto l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza attraverso e-mail d’istituto e recapito telefonico;
c) Gli accessi sono limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa possibilmente
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previa prenotazione e relativa programmazione;
d) In ciascun plesso è obbligatoria la regolare registrazione dei visitatori ammessi, per favorire il tracciamento
di eventuali contagi, 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;
e) Sono individuati precisi varchi d’ingresso corrispondenti agli accessi principali dei plessi;
f) I visitatori saranno informati attraverso adeguata segnaletica sulle misure anti-covid;
g) Anche nei locali oggetto di accesso dei visitatori è prevista una pulizia approfondita e aerazione frequente e
adeguata degli spazi;
h) È consentito l’accesso ai locali attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per gli alunni di scuola
dell’infanzia del primo anno (tre anni) e per gli alunni disabili, nel rispetto delle regole di prevenzione dal
contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura;
i) Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni nuovi iscritti di
tre anni di scuola dell’infanzia, si organizzerà - tempo permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto. In
questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni minuti
per favorire l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal
docente e dagli altri bambini presenti. Saranno predisposte a cura dei docenti di sezione, delle fasce orario
specifiche per l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare rigorosamente.
j) I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia (anni successivi al primo) non possono accedere all’interno
della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da
collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola o nell’atrio. Per evitare assembramenti all’esterno,
è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.
k) L’accesso di genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, degli alunni di scuola infanzia (anni
successivi al primo), primaria e secondaria non è consentito salvo che non siano stati contattati dalla scuola
o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati
di non recarsi a scuola in quanto non sarà consentito l’accesso;
l) Va limitato l’accesso di fornitori e terzi estranei e in caso di consegna di beni, gli stessi NON vanno depositati
negli spazi dedicati alle attività degli alunni.
Art. 4 - ALUNNI INDIVIDUATI COME “SOGGETTI FRAGILI”
All’avvio delle attività didattiche dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti
a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli
alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e
il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione
alla scuola in forma scritta e documentata.
Art. 5 - DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
a) È obbligatorio per chiunque entra negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di
mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti
del CTS per le diverse attività svolte all’interno della scuola e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti;
b) Tutto il personale sarà dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine e visiere protettive per i
docenti e personale amministrativo; mascherine, guanti, visiere protettive per i collaboratori scolastici) il cui
utilizzo è obbligatorio;
c) In particolare l’uso delle mascherine e visiere protettive per i docenti di sostegno e di scuola dell’infanzia, non
potendo essere garantito il necessario distanziamento, risulta obbligatorio per tutta la durata del tempo
scuola;
d) Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione nel caso di alunni disabili e alunni di scuola
dell’infanzia si dovrà tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite
dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico;
e) È obbligatorio l’uso della mascherina durante gli spostamenti all’interno dei locali e negli spazi esterni,
durante l’uso dei servizi igienici e in tutti gli spazi comuni, dove non sia possibile garantire il distanziamento
prescritto;
f) È obbligatorio sempre l’uso della mascherina nei momenti d’ingresso e di uscita e durante la pausa ricreativa;
g) È obbligatorio sempre l’uso della mascherina in aula in fase dinamica, alunni e docenti potranno non utilizzare
la mascherina in fase statica, garantendo il distanziamento prescritto, salvo diverse disposizioni dell’Autorità
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competente;
h) Nei punti di accesso, in ogni aula, negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
Art. 6 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
a) L’accesso agli spazi comuni (laboratori, palestre, spogliatoi…) deve essere contingentato da docenti e
collaboratori scolastici, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo
stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza, previa igienizzazione tra un turno e
l’altro;
b) Per le attività di educazione fisica, 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). Fino a diverse disposizioni, sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da
privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico;
c) L’utilizzo dello spogliatoio è contingentato dai docenti per dare la possibilità di mantenere 1 mt di
distanziamento tra gli alunni; gli indumenti personali dovranno obbligatoriamente essere riposti in sacchetti
nominativi;
d) L’utilizzo degli spazi dedicati al personale docente (Aula docenti) e al personale ATA è consentito nel rispetto
del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale, l’uso di
armadietti docenti e armadi di classe è autorizzato come uso strettamente individuale e non comune;
e) L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è autorizzato nel rispetto delle regole del distanziamento fisico.
Art. 7 - ATTIVITÀ NELLE AULE
a) Gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi
nei laboratori o in palestra o ai servizi igienici;
b) Ciascuno dovrà mantenere il banco e la sedia nella posizione contrassegnata con l’apposita segnaletica
orizzontale (striscia gialla e nera, adesivo tondo posizione docente);
c) Durante i movimenti in classe è obbligatorio l’uso della mascherina;
d) È garantito il distanziamento sociale con i compagni di 1 mt e di 2 mt con l’insegnante all’interno della classe
attraverso idonea disposizione di banchi e sedie non modificabile;
e) Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro
temporaneamente e brevemente e avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina (così come gli allievi
stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani;
f) In tutte le aule sono previsti banchi singoli tradizionali o banchi doppi a uso singolo e sono garantite le
distanze di sicurezza come da riferimento normativo;
g) Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire
dalle aule se non in casi di necessità e urgenza; il docente autorizzerà l’uscita degli studenti uno per volta;
h) I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e a intervenire tempestivamente per
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti,
segnalando alla Dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole;
i) Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio
posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente;
j) Va tenuto compilato un registro degli alunni e del personale di ogni gruppo classe e di ogni contatto che,
almeno nell’ambito didattico, possa intercorrere tra gli alunni e il personale di classi diverse (es. registrare
le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti tra classi ecc.) per facilitare
l’identificazione dei contatti stretti;
k) Al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre per almeno 5 minuti.
Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora, anche nelle scuole dell’infanzia, e ogni qual
volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi;
l) Se le condizioni climatiche lo permettono, le finestre delle aule saranno mantenute aperte per permettere
il ricambio dell’aria;
m) Gli zaini dovranno essere riposti accanto al banco in posizione laterale;
n) I giubbotti/giacche dovranno essere riposti utilizzando gli attaccapanni in sacchetti personali nominativi
oppure nella spalliera della propria sedia;
i) In ogni aula, è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
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Art. 8 - ATTIVITÀ NEI LABORATORI
a) Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente
con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di
qualsiasi attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato opportunamente e
approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro;
b) In tutte le attività scolastiche di laboratorio gli studenti provvederanno autonomamente al riassetto della
postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale;
c) Per le attività laboratoriali, relativamente alla numerosità dei gruppi classe, si rimanda alle indicazioni di
distanziamento già previste dal Documento tecnico del CTS per i contesti educativi standard (aule). Il
numero massimo di alunni è stato calcolato e indicato considerando sempre 1 mt di distanza che deve
intercorrere tra gli studenti e i 2 mt di distanza dal docente all’alunno più vicino;
d) Le attività di strumento musicale si svolgeranno nelle aule dedicate. Va mantenuto il distanziamento fisico
di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di
distanza dagli alunni della prima fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi). Per gli strumenti a fiato
dovrà essere garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Per gli ottoni, ogni postazione
dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante. Le
prove dell’orchestra si svolgeranno in auditorium utilizzando anche l’atrio esterno garantendo il
distanziamento di almeno 1 metro tra gli studenti, 2 metri tra studenti e docenti e almeno 2 metri per gli
studenti con strumento a fiato e studenti/docenti.
e) Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile assembramenti, si privilegeranno
attività didattiche per ensemble e orchestra da camera. Le attività potranno svolgersi, ove possibile in
relazione alle condizioni climatiche, negli spazi esterni.
f) I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e
almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Il docente potrà
effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri dagli
alunni.
g) Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più accurata in
considerazione della peculiarità dell'attività svolta. Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico,
l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo, spartito, plettro, etc.) e lo scambio degli strumenti
musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti
nelle apposite custodie.
h) Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse
superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani;
i) Nei laboratori si potranno svolgere le attività nel rispetto della capienza che permetta il distanziamento di
1 metro tra ciascun alunno e di 2 metri tra alunni e docenti;
j) I docenti avranno cura di programmare le attività in collaborazione con i docenti di sostegno e garantire la
vigilanza ai gruppi che si alternano tra la classe e i laboratori;
k) L’accesso ai laboratori sarà registrato in apposito registro con indicazione del giorno, della classe, del
numero degli alunni, dell’orario, del docente.
Art. 9 - ATTIVITÀ NELLA PALESTRA
a) Per le attività di educazione fisica, dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio
2020). Nelle prime fase di riapertura delle scuole, e pertanto fino a diverse disposizioni, sono vietati i giochi
di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che
permettano il distanziamento fisico. L’utilizzo dello spogliatoio è contingentato dai docenti per dare la
possibilità di mantenere 1 mt di distanziamento tra gli alunni; gli indumenti personali dovranno
obbligatoriamente essere riposti in sacchetti nominativi;
b) È prescritta l’igienizzazione dell’ambiente e degli attrezzi qualora questi siano successivamente utilizzati da
un’altra classe;
c) Le lezioni in palestra avranno la durata massima di 45 minuti per ciascuna ora di lezione, i primi 15 minuti
saranno svolti in aula e saranno dedicati ad attività teoriche; ciò al fine di permettere ai collaboratori
scolastici la pulizia della palestra prima dell’ingresso della classe successiva.
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Art. 10 - UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
a) Gli studenti potranno accedere all’area dei bagni secondo la capienza massima indicata all’esterno evitando
di sostare all’interno dell’antibagno; in caso vi sia un altro studente, si aspetta nel corridoio alla distanza di
1 mt;
b) I collaboratori scolastici regolamenteranno l’accesso ai servizi secondo la capienza consentita in relazione
alle norme anti-covid ed evitando assembramento;
c) È obbligatorio l’uso della mascherina nell’accesso ai bagni per gli alunni dai sei anni in su;
d) Al fine di contenere l’accesso ai bagni durante le pause ricreative ed evitare assembramenti, i docenti
favoriranno l’uso dei servizi durante le lezioni, uno per volta, in caso di effettiva necessità e con la necessaria
ragionevolezza nelle richieste;
e) Il docente è incaricato a valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro
quotidiano delle uscite che i tutti i docenti del consiglio di classe condivideranno;
f) L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA (collaboratori scolastici) che avrà cura di
monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali;
g) Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le
salviette di carta usa e getta che troveranno in bagno.
In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli
spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
m) Il personale ATA, collaboratore scolastico, assegnato a ogni piano e ai relativi servizi igienici oltre a garantire
le misure d’igienizzazione e pulizia vigilerà sul rispetto delle misure di sicurezza anticovid da parte degli
studenti e gestirà gli accessi contingentati ai bagni.
Art. 11 - PAUSA RICREATIVA
a) La pausa ricreativa si svolgerà all’interno delle aule nel rispetto delle misure di distanziamento indicate
all’art. 7 del presente regolamento;
b) Durante la pausa ricreativa l’accesso ai servizi igienici potrà avvenire autorizzando uno studente alla volta
per classe e con l’uso della mascherina;
c) Gli alunni potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di
cibi o bevande;
d) Durante la ricreazione non potrà uscire dall’aula più di un alunno alla volta;
e) L’orario degli intervalli potrà essere differenziato, in base all’ubicazione delle classi;
f) Potranno essere previsti dei momenti ricreativi coincidenti con la pausa negli spazi esterni ai plessi nel
rispetto delle misure di distanziamento e in relazione alla risposta degli alunni al rispetto delle regole, il
docente è tenuto ad aumentare il livello di vigilanza.
Art. 12 - REFEZIONE SCOLASTICA
a) La refezione scolastica, considerato il ruolo sociale ed educativo che la connota come esperienza di
valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, sarà garantita in riferimento al Documento
tecnico del CTS;
b) La refezione è organizzata di concerto con l’ente locale, nella sala mensa o nell’aula di riferimento.
Art. 13 - GESTIONE MATERIALE ALUNNI
a) È buona prassi che ogni alunno abbia con sé tutto il materiale necessario all’espletamento dell’attività
didattica quotidiana, in quanto è vietato lo scambio di oggetti tra compagni;
b) Si precisa che tutto il materiale compreso quello scolastico dovrà essere riportato al domicilio al termine
dell’orario scolastico.
Art. 14 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
a) Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale
o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione
della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale
integrata.
b) Il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, inserito nel PTOF, tiene conto delle potenzialità digitali
della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza nel 2020.
c) Il Piano per la didattica digitale integrata individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, con
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particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali.
Art. 15 - REFERENTE PER LE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA EMERGENZA COVID 19
a) È individuato in ogni plesso la figura di referente Covid-19 con un sostituto, con il compito di gestire le
problematiche connesse all’emergenza Covid-19;
b) I compiti e le funzioni del referente sono le seguenti:
 verifica del rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID-19;
 punto di contatto per il personale della scuola e di relazione con le strutture del Sistema sanitario provinciale
ed il Medico Competente di riferimento;
 supporto alla direzione nella definizione dei protocolli e misure di prevenzione per il controllo del rischio di
Covid-19
 Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale.
Art. 16 - COMMISSIONE AL FINE DI MONITORARE L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DEL COVID -19
È costituita all’interno dell’Istituzione scolastica una Commissione per la sicurezza sanitaria, di prevenzione alla
diffusione del COVID -19 al fine di monitorare l’applicazione delle misure legate all’emergenza sanitaria e
garantire il regolare avvio dell’anno scolastico in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e
contrasto del rischio di epidemia da SARS-CoV-2.
Art. 17 - SUPPORTO PSICOLOGICO E RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
L’attenzione alla salute e il supporto psicosociale per le famiglie e gli alunni rappresenta una misura di
prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.
a) L’I.C. “Gesualdo Nosengo” mette in atto, coerentemente con quanto previsto dalle note ministeriali, tutte
le misure di contenimento del rischio sanitario coerentemente alla limitazione del rischio psicosociale
anche al fine di prevenire la dispersione scolastica.
A tale scopo promuove:
1. Rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza con
l’attivazione di più canali comunicativi via e-mail: sul sito web dell’istituto è istituita un’apposita sezione,
dove sono indicati indirizzi e-mail dedicati e consigli utili per alunni, famiglie e personale;
2. “Patti educativi” finalizzati all’alleanza tra Scuola e Famiglia;
3. Diffusione di strumenti di supporto messi a disposizione da Ministeri, Enti locali, associazioni, ordine dei
medici, ordine degli psicologi.
b) I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati preferibilmente a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento via e-mail o in presenza in caso non sia possibile la prima modalità e sempre previo
appuntamento via e-mail o attraverso il registro elettronico.
Art. 18 - APP IMMUNI
La scuola promuove l’utilizzo dell’APP IMMUNI da parte delle famiglie e del personale; si ricorda che per
l’utilizzo è necessario avere almeno 14 anni.
Art. 19 - SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP) e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre
tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria
rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità
di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008. Sul ruolo del medico
competente, si rimanda alle disposizioni Ministeriali.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini
previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione
vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo
esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).
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Art. 20 - PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti;
Il DSGA predisporrà un crono programma/ protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e
gestione igienica ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato;
Il DSGA verificherà periodicamente l’idoneità delle operazioni effettuate dai collaboratori scolastici;
Nel piano di pulizia sono inclusi:
 gli ambienti di lavoro e le aule;
 la palestra;
 le aree comuni;
 i laboratori;
 le aree ristoro e mensa;
 i servizi igienici e gli spogliatoi;
 le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
 materiale didattico e ludico;
 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, maniglie, passamano).
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata in maniera attenta e puntuale
nel rispetto del cronoprogramma/ protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione
igienica.
La pulizia approfondita di tutti gli locali scolastici, dovrà assicurare:
 il rispetto delle operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 del 21 agosto
2020;
 l’utilizzo di materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento
CTS del 28/05/20;
 l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi
esterni dei servizi igienici; si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte
al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle
toilette;
 regolare detergenza delle superfici e degli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio,
utensili vari...) destinati all'uso degli alunni, avendo cura di far seguire alla disinfezione la fase di
risciacquo soprattutto per gli oggetti, come giocattoli, che potrebbero essere portati alla bocca dai
bambini.
Nei casi di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus per la pulizia e la
igienizzazione, si terrà tener conto di quanto disposto dal Ministero della Salute.
Si prescrive un’attenta lettura del Rapporto ISS COVID – 19 N. 58/2020 (Allegato 7) Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.
Art. 21 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO
SCOLASTICO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, si dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico,
aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto
già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una
persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico ed in base a
quanto previsto dal rapporto ISS.
a) 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.
 Si procede 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
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preesistenti 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.
 Anche l’alunno dovrà indossare una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
 In assenza di mascherina si deve utilizzare 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.
 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.
 Va effettuata la pulizia e disinfezione delle superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno
sintomatico è tornato a casa.
 I genitori devono contattare il PLS (pediatra di libera scelta)/MMG (medico di medicina generale) 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 DdP.
 Il Dipartimento di prevenzione(DdP) 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 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 un’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.
Vengono pertanto individuati in ogni plesso spazi d’isolamento di soggetti sospetti che saranno oggetto di
sanificazione dopo l’utilizzo.
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale
competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola
secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà
l’attivazione da parte della scuola di una mappatura da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di
prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano
prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà
valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta
rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito
scolastico. Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si
raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.
Nel contesto delle iniziative d’informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di
prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e
genitoriale.
b) 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.
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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 precedentemente.
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; invitarlo 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.
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.
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 precedentemente.
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.
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
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 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.
Catena di trasmissione non nota
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di
trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione
della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella
trasmissione del virus nella comunità.
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.
Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano
di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test
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diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
h) Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
 La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato
o utilizzato la struttura.
 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense,
bagni e aree comuni.
 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
Collaborare con il DdP
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).
Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP
provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 fornire l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della
classe in cui si è verificato il caso confermato;
 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici,
considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni
successivi alla diagnosi;
 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
i) Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o
dell’intera scuola
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo
una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo,
il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori
scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa
dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di
circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe
determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà
prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base
alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.
j) Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto
stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno
che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti
dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.
k) Algoritmi decisionali
In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui
casi sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per
mantenere un livello di rischio accettabile.
In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire
trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe
essere preso in considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che
potrebbe rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato.
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SCHEMA RIASSUNTIVO
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ALLEGATI
Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti documenti allegati:
Allegato 1 - Modello 1 Autodichiarazione misure anticovid personale, genitori, visitatori
Allegato 2 - Modello 2 Autodichiarazione misure anticovid alunni
Allegato 3 - Prontuario delle regole Anti-COVID per docenti
Allegato 4 - Prontuario delle regole Anti-COVID per ATA
Allegato 5 - Prontuario delle regole Anti-COVID per famiglie ed alunni
Allegato 6 - Integrazione Patto educativo di corresponsabilità
Allegato 7 - Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
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