
REGOLAMENTO PER L’EMERGENZA COVID-19 
Adottato dal Collegio dei Docenti e Approvato dal Consiglio di Istituto il 
18/09/2020 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
Alla data di emanazione del presente Protocollo, a livello nazionale e regionale i riferimenti 
legislativi e di carattere Tecnico risultano essere: 

-     11/09/2020 Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza 
del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e 
determinato. 

-     Nota ministero Istruzione del 10/09/2020: Oggetto: chiarimenti di carattere organizzativo e finanziario 
sulle attività in essere per l’avvio dell’anno scolastico 

-     Nota ministero Sanità del 08/09/2020 OGGETTO: Proroga termini previsti per l’effettuazione su base 
volontaria dei test sierologici al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private 
nell’intero territorio nazionale 

-     D.L. 08/09/2020    n. 111 
-     DPCM 07/09/2020 
-     Circolare Ministero della Salute – Ministero del Lavoro del 04/9/2020 “Aggiornamenti e chiarimenti 

con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici fragili” 
-     Verbale n° 104 – CTS del 31/08/2020 
-     Comunicato CTS 31/08/2020 
-     RAPPORTO ISS COVID- 19 n° 58 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020 
-     Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati scuola avvio anno scolastico 2020/2021 in 

sicurezza del 6 agosto 2020 
-     D.M. n. 80 del 3 agosto 2020 – Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. 
-     Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 
-     Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 

della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020 
RAPPORTO ISS COVID- 19 n° 01 

-     Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 Rev.- Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 
emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020 

-     “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico” - CTS - Dipartimento 
della protezione civile 7 luglio 2020, 

-     “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 
trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e Verbale n. 90 
della seduta del CTS del 22 giugno 2020 

-     Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 
maggio 2020 

-     D.L. 19/05/2020 n° 34 
-     Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 

sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 
15 maggio 2020 

-     D.P.C.M. 17/05/2020  “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19” 

-     D.L. 16/05/2020 n° 33 
-     O.M. MIUR n° 9-10-11 del 16/05/2020 e relativi allegati 
-     Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020 
-     Nota MIUR del 01/05/2020 
-     D.P.C.M. 26/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”. 

-     Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/03/2020 



-     D.P.C.M. 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale” 

-     D.L. 17/03/2020 n° 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

-     Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 

-     Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 
-     MIUR: Personale ATA Istruzioni Operative del  10/03/2020 
-     Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 
-     MIUR: Istruzioni operative relative al DPCM 08/03/2020 
-     Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 
-     Ocdpc n. 646 dell'8 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili 

-     Ordinanza del Presidente delle Regione Puglia in materia di igiene e sanità pubblica: Misure per il 
contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del Virus COVID-2019  del 
08/03/2020 n° 175 

-     Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 
febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020) COVID-2019 del 06/03/2020 

-     Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 
-     Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 
-     MIUR- USR Puglia: Informazioni sulla gestione del coronavirus per Istituzioni scolastiche del 

28/02/2020 
-     Guida INAIL 26/02/2020 
-     Ordinanza del Presidente delle Regione Puglia in materia di igiene e sanità pubblica: Ulteriori misure 

di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 del 26/02/2020 
-     Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 (Direttiva 1/2020) COVID-2019 del 

25/02/2020 
-     Decreto Legge 23/02/2020 n.6 del Presidente della Repubblica 
-     DPCM 23/02/2020 
-     Ordinanze Comunali 
-     Ordinanze del Prefetto competente per territorio 

A tali decreti, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione 
della necessità di: 
- sospensione dell’attività didattica e dell’attività lavorativa dell’Istituzione Scolastica; 
- interdizione al lavoro di coloro che presentino sintomatologie da COVID-19; 
- interdizione al lavoro di coloro che devono rispettare periodi di quarantena 

Regolamento per misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
  

Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

 

1.  L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di: 

 febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 
(Tra i sintomi più comuni di Covid-19 nei ragazzi, ricordano gli 
esperti, ci sono: “Febbre, tosse, cefalea (mal di testa), sintomi 



gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea 
(difficoltà respiratoria), mialgie (dolori muscolari), congestione 
nasale. Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, 
brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 
(anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 
nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)”. 

  2. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente il Medico di 
Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta.  L’accesso agli edifici scolastici e alle loro 
pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con 
soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente 
saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-
CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 
(LEIS00100E@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione 
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione 
territoriale di competenza. 

4.  È tenuto presso gli ingressi nelle sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici 
scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle 
studentesse e degli studenti, 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. 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed 
è subordinato alla registrazione dei dati e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, 

·   di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del 
D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al 
COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive 
al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente 
impone di informare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera 
Scelta e di rimanere al proprio domicilio; 

·   di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, 
alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

·   di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o 
dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in 
vigore; 

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



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

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale 
scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo 
della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della 
temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine 
di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

7.  È comunque obbligatorio 

·   Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto 
telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

·   Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a 
distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 

8.  In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei 
locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone 
COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro 
dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con 
il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento 
dei contatti. 

Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera 
comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le 
studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di 
responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel 
mondo delle responsabilità definite anche nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della 
comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute 
in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal 
tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La 
Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le 
situazioni dubbie. 

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione 
nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, 
del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi 
chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a 
mitigare i rischi di contagio.  

 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi 
dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare 



urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri 
informativi tra docenti e genitori si svolgono in chiamata o videochiamata su richiesta dei 
genitori da inoltrarsi via mail al docente durante le ore di ricevimento. 

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, 
devono rimanere a casa ed i genitori devono consultare telefonicamente il Medico di Medicina 
Generale o Pediatra di Libera Scelta. 

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno 
valutate dal Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata. In tal caso la scuola 
metterà a disposizione, nell’ambito della didattica digitale integrata, la didattica a distanza. 

Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche 

1. Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono la sede Centrale di via San Pietro in Lama, 
la sede Succursale di via Vecchia Copertino e la sede Succursale di via Cataldi. A ciascuna 
classe è assegnata un’aula didattica su determina del Dirigente Scolastico. Ciascuna delle tre 
sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di 
gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo 
Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie 
e le conseguenti misure da adottare. 

2. A ciascun settore degli edifici sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei 
percorsi di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica, che dovranno essere 
rigorosamente rispettati. 

3. Il personale scolastico, docente e non docente, seguirà di norma gli stessi percorsi degli 
studenti. E’ consentito utilizzare altri percorsi solo per effettiva necessità (ad esempio l’uso 
dell’ascensore in caso di difficoltà a usare le scale). Sarà cura di ciascun componente del 
personale rispettare e fare rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere 
ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza 
attardarsi nei luoghi di transito. 

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che 
comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza 
all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il 
distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina: 

·   In uno dei laboratori didattici della scuola o in altri luoghi esterni alla scuola con 
la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

·   Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa 
richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso 
all’insegnante; 

·   Ai servizi igienici; 

Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 



1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di 
norma consentito alle ore 8:10 in caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono 
attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento 
fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in 
particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti 

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le 
aule assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, senza soffermarsi e 
ordinatamente, sempre rispettando il distanziamento fisico. Nel caso di attesa all’esterno, sono 
stata predisposte impronte sulla pavimentazione per indicare le distanze interpersonali da 
mantenere. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 8:10 raggiungono 
direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni 

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio 
banco e possono abbassare la mascherina solo finché rimangono seduti, senza sporgersi 
verso i compagni di classe. Ogni volta che si vogliano alzare o avvicinarsi ai compagni, 
indosseranno correttamente la mascherina su bocca e naso. 

. Durante le operazioni di ingresso e uscita, sempre indossando correttamente la 
mascherina, non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule 
e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il 
distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di 
attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici. 

ATTIVITA’ NEI LOCALI DESTINATI ALLA DIDATTICA 
 Aule 

La gestione degli spazi  di aule didattica, laboratori ecc., con indicazione dell’affollamento massimo 
(alunni + docenti) negli ambienti  con mantenimento della distanza di sicurezza di almeno  è stata 
determinata nel rispetto del “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 
nel settore scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 
e Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 e in conformità ai successivi “Quesiti del 
Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico” - CTS - Dipartimento della 
protezione civile 7 luglio 2020 
Le attività in aula, tramite il corretto posizionamento delle postazioni didattiche, dovranno essere 
sempre orientate al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 m, salvo che per le 
situazioni di tipo dinamico (es. allievo che si alza dal banco per recarsi al bagno o nell’area interattiva 
del Docente) che potranno essere effettuate sempre dopo aver indossato la mascherina. 
 
L’uso della mascherina anche stando seduti sarà sempre incoraggiato dai docenti, considerato che  
una condizione effettivamente statica mal si concilia con l’esuberanza degli adolescenti. 
Sarà assicurata la disponibilità e l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo 
periodici e frequenti ricambi d'aria insieme alle consuete e già richiamate norme igieniche, anche nelle 
situazioni di tipo statico. 
Sarà cura del docente garantire la frequente aerazione del locale e, nell’ambito dell’obbligo di 
vigilanza, evitare che gli studenti modifichino in modo autonomo il posizionamento della loro 
postazione didattica indicata dall’apposita segnaletica a terra, evitando al contempo di proporre 
attività che ne richiedano lo spostamento. 



All’interno dell’aula il numero degli studenti dovrà rispettare l’affollamento previsto dal 
distanziamento e riportato sulla porta d’ingresso.  
In caso di assenza di un docente ed in assenza di possibili sostituzioni con la necessità di frazionamento 
del gruppo classe, gli studenti aggiuntivi potranno trovare collocazione negli eventuali spazi liberi, 
anche nell’area di rispetto delle finestre e nella fascia interattiva del docente, evitando comunque di 
occupare l’area di due metri dalla rima buccale del docente (riportata in planimetria con un settore 
circolare). 
Al fine di mantenere intatte le possibilità per eventuali tracciamenti dei contatti stretti, in tale 
situazione sarà predisposto a cura dei referenti Covid uno specifico registro nel quale annotare i 
nominativi degli alunni che sono stati oggetto di redistribuzione, la classe ospitante ed i docenti 
intervenuti durante il periodo di redistribuzione. 
Il layout delle aule destinate alla didattica è stato  rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei 
posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale statico di  
1 metro tra le rime buccali, anche in considerazione dello spazio di movimento gli studenti 
indosseranno comunque la mascherina in tutte le fasi di movimento.  
Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula è 
stata rivista in modo da garantire distanza cattedra – alunno pari a 2 metri. Tale area ha comunque 
una superficie adeguata tale da garantire in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in 
considerazione dello spazio di movimento.  
Indicazioni operative: 

● è segnata sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente 
ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie); 

● è esposto all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza; 
● il principio del distanziamento fisico è combinato con quello dell’arieggiamento frequente; da 

qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che saranno aperte anche durante le lezioni; 
● se le aule sono dotate di finestre che si aprono a bandiera verso l’interno, sarà prevista 

l’applicazione di fermi che le tengono aperte, senza il rischio che si muovano; 
● sarà effettuata la disinfezione periodica delle mani con gel a base idro-alcolica; ogni aula è 

dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti; 
● nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, sarà effettuata la disinfezione 

prima di ogni nuovo accesso; 
● se l’aula ospita anche un insegnante di sostegno o un OSS, anch’essi devono restare distanziati 

di almeno 2 m dagli altri allievi; 
● sono ridotti al minimo indispensabile gli arredi, (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, 

ecc.) che riducono la capienza massima dell’aula anche per un problema di pulizia e 
disinfezione dell’aula più facile ed efficace. 
 

Laboratori generalità 
Durante le attività nei laboratori di cucina e sala, le studentesse e gli studenti stando in 

situazione dinamica, dovranno sempre indossare correttamente la mascherina. Al momento 
della degustazione, potranno toglierla solo quando seduti ai tavoli a distanza superiore al metro. 

Nei laboratori informatici, valgono le stesse regole da rispettare nelle aule. 

Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive 
le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi 
incaricati. 

6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati 
a raggiungere l’aula didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal 
laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta 



raggiunta l’aula didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia 
mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per 
raggiungere l’aula didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni 
di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo 
il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta 
a portata di mano. 

7. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle 
studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano 
immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. 

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e 
segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a 
rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono 
al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso 
in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri. 

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per 
almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

 
Tutti i laboratori IPSEOA e ITTAAA, per consentire la sanificazione, saranno utilizzati da 
una sola classe al giorno.  
 
In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle 
particolari attività svolte, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della 
sicurezza, sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione 
di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. 
Nella pianificazione del curricolo e nella conseguente organizzazione delle attività ad esso 
correlate, si avvieranno già nelle prime settimane le attività che prevedano l’utilizzo dei 
laboratori di indirizzo. Per le classi prime, ancora non fornite di divise, saranno forniti dalla 
scuola camici a perdere per le prime lezioni in laboratorio. 
Considerata la presenza di postazioni laboratoriali non modificabili e l’impossibilità 
accogliere in laboratorio con il distanziamento prescritto l’intera classe, sarà attuato lo 
sdoppiamento del gruppo classe, con l’affido di un gruppo al docente teorico (ITP aggiuntivo 
per l’IPSEOA) in aula e l’affido del restante gruppo all’ITP in laboratorio, coadiuvato nelle 
esercitazioni dal personale tecnico di laboratorio. 
In tal caso occorrerà prevedere la registrazione dei nominativi degli alunni, separatamente per 
gruppo classe. 
Le misure di prevenzione da mettere in atto, oltre al predetto distanziamento ed all’uso della 
mascherina chirurgica (da fornire agli allievi nella loro qualità di lavoratori), in sostituzione 
della eventuale mascherina di comunità, riguardano l’aerazione dei locali e la disinfezione di 
tutte le attrezzature ed i piani di lavoro utilizzati, ad ogni avvicendamento delle classi. 
 

Misure specifiche per attività di laboratorio nell’azienda agricola - Accesso all’Azienda 
L’azienda dovrà informare chiunque intenda accedere ai luoghi di lavoro (lavoratori, 
appaltatori, fornitori, visitatori, ecc.) sulle misure preventive da rispettare per evitare il 
rischio di contagio da COVID-19. 
Le informazioni dovranno essere contenute in appositi depliants, cartelli o procedure 
informative che potranno essere consegnate a mano e/o inoltrate via posta elettronica e/o 



pubblicate sul sito internet aziendale e/o affisse all’ingresso dei locali aziendali e nei luoghi 
maggiormente visibili (spogliatoi, parcheggio, ecc.).  
Misure da rispettare: 
A. l’obbligo per ciascun lavoratore e per chiunque intenda accedere ai luoghi di lavoro, di 
rimanere al proprio domicilio e di non fare ingresso in azienda: 
● in caso di presenza di febbre oltre 37.5°C o di altri sintomi influenzali; 
● in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o 

dell’isolamento fiduciario; 
● a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positive al COVID-

19 per quanto di sua conoscenza. 
B. prima dell’accesso ai luoghi di lavoro è raccomandata la misurazione della temperatura 
corporea.  
La misurazione potrà essere fatta direttamente all’arrivo in azienda o in alternativa potrà 
essere chiesto ai propri dipendenti di rilevarla prima dell’arrivo. Se la temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°C non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 
I lavoratori in tale condizione dovranno momentaneamente essere isolati e dotati di 
mascherina chirurgica (se non già in loro possesso), e dovranno tornare al proprio domicilio 
e contattare il proprio medico di medicina generale. 
Al fine di consentire il tracciamento di eventuali contatti andrà predisposto, all’ingresso 
dell’Azienda, un apposito registro nel quale annotare per tutte le persone che accedono 
all’azienda e non altrimenti censite: dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo 
di residenza), relativi recapiti telefonici o telematici, motivazioni di accesso, nonché data di 
accesso e tempo di permanenza 

 
Attività di laboratorio  

Nelle attività di laboratorio nell’azienda agricola trattandosi di attività prevalentemente 
dinamica, occorre adottare oltre alle misure generali di prevenzione (utilizzo della mascherina 
e distanziamento) le misure specifiche previste dalle disposizioni regionali per le predette 
attività. 
L’azienda dovrà: 

● programmare orari di ingresso e uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile la 
formazione di assembramenti nelle aree comuni quali l’ingresso, gli spogliatoi, la sala 
mensa, il parcheggio, ecc. in particolare nei momenti di didattica laboratoriale 
prevedere, laddove possibile, percorsi separati per l’accesso e l’uscita dalle aree comuni; 

● posizionare gel sanificanti idroalcolici all’ingresso dei locali a maggior frequenza ed in 
prossimità dei servizi igienici; 

● garantire una frequente aerazione dei locali; 
● riservare un servizio igienico al personale esterno (appaltatori, fornitori, visitatori, ecc.) 

diverso da quello utilizzato dai lavoratori. In caso di impossibilità non dovrà in ogni caso 
essere concesso in 
utilizzo quello dedicato al personale interno; 

● ridurre quanto più possibile gli spostamenti all’interno dei locali, non motivati da 
esigenze didattiche o produttive. 

●  A tale proposito appare opportuno definire con apposita segnaletica i percorsi da 
utilizzare per i diversi spostamenti all’interno dell’azienda in modo che sia rispettata la 
distanza di almeno 1 m; 

● l’obbligo di indossare continuativamente la mascherina chirurgica. 
 

 



Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato quindi è consentito uno alla volta. 
Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata 
rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il 
numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è 
necessario disinfettare le mani. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima 
di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava con acqua e sapone. 

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito 
il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno 
tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi 
igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso 
accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle 
richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le 
collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per 
evitare abusi dei permessi e perdite di tempo. 

Ricreazione 

La ricreazione si farà in classe rispettando distanziamento fisico e le misure di prevenzione 
previste nei regolamenti. 

I DISTRIBUTORI AUTOMATICI SONO SOSPESI PER EMERGENZA SANITARIA 

pertanto 

le studentesse e gli studenti che lo ritengono necessario dovranno portare merenda e acqua da 
casa e non fare scambi con i compagni. 

  

  

  

 Riunioni ed assemblee 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 
convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e 
sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti 
scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di 
ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle 
misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. 



2. Durante tali riunioni le persone presenti possono abbassare la mascherina, solo in 
condizione statica purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale 
di almeno 1 metro. 

3. È comunque scelta prioritaria lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In 
particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico 
nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in 
videoconferenza. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle 
studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori in presenza. È confermata la possibilità 
di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa 
osservanza delle norme previste nel presente Regolamento. 

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti 
o i loro sostituti possono prendere posto nell’aula, mantenendo tra loro la distanza fisica di 
almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all’assemblea adottando le 
stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell’insegnante. 
L’osservanza rigorosa del distanziamento e dell’uso delle mascherine sarà soggetta al 
controllo del docente. 

Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel 
specifico delle mani, presente agli ingressi e in ogni aula, in particolare dopo il contatto con 
oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici 
sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, 
nelle aule, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli 
ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. 

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola 
un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico 
(libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali 
(denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro 
permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino 
attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare 
giornalmente a scuola. 

  

Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi fra quelli 
elencati dalle autorità sanitarie in relazione al COVID-19, la persona interessata deve darne 
notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente 



accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve 
provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una 
studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una 
distanza minima di 2 metri. 

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale 
scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale. Alla delega sarà allegato il documento di identità di uno dei 
genitori/tutore. 

 

  
 


