
 
 

Integrazione al Regolamento d’Istituto contenuto nella 
Carta dei Servizi 

  recante misure di Prevenzione  
e contenimento della diffusione del Covid 19 

 
 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 
 
1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il 

rischio di contagio da Covid-19 nell’ambito delle attività dell’IC “Aldo Moro” di 
Capriolo, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le 
studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale 
non docente.  

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-
amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 
comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l’anno scolastico 2020/2021. 

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su 
proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa 
informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.  

4. 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 sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento. 

 
Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

 
1. Il Dirigente scolastico comunica a tutti i membri della comunità scolastica il presente 

Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti 
scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali 
scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di 
comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito 
web istituzionale della scuola.  

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di 
prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di 
sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per 
problemi particolari reali e concreti. 

 
Art. 3 – Chiarimenti iniziali 

 
1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente 

Regolamento si chiarisce quanto segue:  
a) “pulizia” (ed in maniera analoga di igienizzazione) si intendono le attività che 

riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, 
materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti;  



b) “disinfezione” si intende il complesso dei procedimenti e operazioni atti a 
rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di 
microrganismi patogeni mediante l’utilizzo di disinfettanti contenenti alcol 
(etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina);  

c) “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad atti a 
rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e di 
disinfezione. La sanificazione avviene con cadenza periodica unicamente da 
parte di personale altamente specializzato;  

d) Il coronavirus Covid-19 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente 
attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le 
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 
 la saliva, tossendo e starnutendo  
 contatti diretti personali  
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora 

lavate) bocca, naso o occhi  
 in casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.  

e) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da 
coronavirus Covid-19, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, 
tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto; 

f) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è 
venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima 
dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata 
isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire 

• Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;  
• Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso 

di mascherine. 
 

Art. 4 - Regole generali 
 
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici 
della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro 
permanenza a scuola, di  

a) Indossare la mascherina chirurgica (personale scolastico), tranne nei casi 
specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;  

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 
attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;  

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua 
e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto 
superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima 
di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso 
comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e 
prima e dopo aver mangiato.  

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono 
tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali 



della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale 
riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.  

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, 
alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno 
che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 
giorni risulti positivo al Covid-19, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se 
maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenne, è tenuta 
a darne notizia al Dirigente scolastico o al suo Primo collaboratore, individuato come 
referente, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti 
in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

 
Art. 5 - 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. In tal caso è 
necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario 
qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica 
o il Numero verde regionale.  

3. 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 
Covid-19 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle 
autorità nazionali o regionali. 

4. L’ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al Covid-19 dovrà essere 
preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola 
bsic83300l@istruzione.it della certificazione medica che attesta la negativizzazione 
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 

5. È tenuto presso l’ingresso delle sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici 
scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i 
genitori, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati minimi (nome, cognome, data 
di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici nonché della data di 
accesso e dei tempi di permanenza.  

6. 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 di cui all’articolo 
precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
a) 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 famiglia e l’autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio; 

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



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

d) di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 
e) di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo 

Regolamento. 
f) Il personale scolastico autorizzato procede al controllo della temperatura 

corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto, secondo le 
normative vigenti. 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:  
a) rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite 

contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente 
necessari;  

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

c) 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. 
 
Art. 6 - Il ruolo delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie 

 
1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da Covid-19, l’intera 

comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In 
particolare, tutti gli alunni devono essere guidati, in relazione all’età, ad esercitare 
la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo 
della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus con 
comportamenti rispettosi del Regolamento. 

2. Gli alunni, in relazione all’età, devono essere guidati a 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, ma anche 
a campione all’ingresso a scuola. 

3. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio 
dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 
presente Regolamento, del Patto educativo di corresponsabilità integrato 
(Allegato 2), nel Vademecum per alunni e genitori già pubblicato sul sito web 
(Allegato 3) e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali 
responsabili che contribuiscano a limitare i rischi di contagio. 



4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021, in situazione di pandemia presente e in 
assenza di indicazioni delle Autorità in merito al ritorno alla situazione di normalità, 
sono sospesi  i  ricevimenti  individuali (colloqui) 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 videoconferenza su richiesta dei 
genitori da inoltrarsi tramite registro elettronico al docente, ad esclusione dei mesi 
che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali (gennaio-maggio). 

5. Nel caso in cui gli alunni presentino sintomi associabili al COVID-19, devono 
rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario 
quale il pediatra, il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde 
regionale. 

6. Le specifiche situazioni di alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo 
con il Dipartimento di Prevenzione (DDP) territoriale, il medico competente e il 
pediatra di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare 
tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. La possibilità di una 
sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il referente scolastico per 
COVID-19 e DdP, in accordo con i PLS e MMG e/o altre figure sanitarie che hanno 
in carico l’alunno. 

 
Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori  

 
1. Gli edifici scolastici e a uso scolastico dell’Istituto comprendono la scuola 

dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria. Ciascuna sede 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, dei canali di ingresso e uscita, indicati 
da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni delle 
rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

3. Il personale scolastico, docente e non docente, dovrà accedere dall’ingresso 
principale, fin quando sarà richiesta la rilevazione della temperatura. Sarà cura di 
ciascun componente del personale 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.  

 
Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso degli alunni è 

scaglionato per fasce d’età e orari secondo l’articolazione oraria allegata al presente 
regolamento (Allegato 1);  

2. L’alunno sarà accompagnato da una sola persona.  
3. L’accesso alla scuola avviene da via Urini (sezioni Arancio, Blu, Gialla, Rossa) e da 

via Quadri (sezioni Arcobaleno, Azzurra, Verde) dove sono collocati i checkpoint con 



termoscanner facciale per la misurazione della febbre come raccomandato 
dall’ordinanza della Regione Lombardia n. 569 del 13 agosto 2020.  

4. L’alunno e l’accompagnatore si recano alla sezione seguendo la segnaletica 
orizzontale e verticale. 

5. Nessun accompagnatore può accedere nella sezione e nella scuola se non per casi 
eccezionali su richiesta del Dirigente scolastico o del docente. 

6. Il docente della scuola dell’infanzia, presente 5 minuti prima dell’inizio del proprio 
turno di servizio, ovvero alle 7,55, accoglie l’alunno e l’accompagnatore sulla porta 
della sezione e accompagnerà all’interno solo l’alunno, l’accompagnatore dovrà 
allontanarsi. Alla conclusione delle attività il genitore attende in ordine, dopo la 
rilevazione della temperatura al cancello, davanti alla porta della sezione e con il 
proprio/a figlio si allontanerà senza sostare. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche gli alunni attenderanno ai cancelli 

esterni, raggruppandosi per classi ma rispettando le regole di distanziamento, 
l’arrivo del proprio insegnante o del collaboratore scolastico che accompagneranno 
la classe secondo gli orari e i percorsi indicati nell’allegato 1. 

2. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza 
togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita 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. Tutto il personale docente e 
non docente è tenuto alla sorveglianza di tutti gli alunni. 

3. A partire dall’orario di ingresso della propria classe, il personale scolastico è tenuto 
ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica circolare del Dirigente 
scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di lezione devono essere presenti a 
scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, ovvero, a partire alle ore 8,10 per il 
primo turno di ingresso e alle 8,25 per il secondo (salvo situazione diversa il giorno 
14 settembre, primo giorno di lezioni). 

4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni sono organizzate su due turni alle 
16,15 e alle 16,30. Gli alunni sono accompagnati dal docente dell’ultima ora 
all’uscita, secondo gli stessi percorsi e i cancelli previsti per gli ingressi, in modo 
ordinato e rispettando il distanziamento. Il genitore o il delegato al ritiro del minore 
attende nelle adiacenze in modo da evitare assembramenti.  

5. Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus, arriveranno successivamente 
all’ingresso, accolti e accompagnati alle rispettive aule dal collaboratore scolastico.  
 

SCUOLA SECONDARIA 
 
1. L’ingresso delle classi, onde evitare assembramenti, avviene su tre turni tramite 

quattro cancelli d’ingresso, secondo gli orari e i percorsi indicati nell’Allegato 1.  Al 
suono della propria campana di ingresso, gli alunni sono accolti sul cancello dal 
proprio insegnante o da un collaboratore che li accompagneranno verso le rispettive 
aule didattiche, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. 
Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli alunni che arrivano a 
scuola con la bicicletta depositeranno nelle rastrelliere il mezzo e raggiungeranno i 



compagni di classe al proprio cancello d’ingresso attendendo il proprio turno di 
accesso. 

2. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza 
togliere la mascherina fino al momento in cui è concesso dall’insegnante. Durante 
le operazioni di ingresso e uscita 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. 

3. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 
servizio di vigilanza come stabilito da specifica circolare del Dirigente scolastico. I 
docenti impegnati nella prima ora di lezione devono essere presenti 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7,55. 

4. Le operazioni di ingresso e uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, 
le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il 
distanziamento fisico. Anche le operazioni di uscita sono organizzate su tre turni.  

5. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare 
il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.  

 
Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività 

didattiche 
 
1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e 

nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei 
laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.  

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, 
tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di 
prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.  

3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree 
didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la Lim e gli altri 
strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla 
cattedra ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi 
segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia 
l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno svolgono la loro 
lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto 
staticamente tra gli alunni tranne casi particolari di alunni DA.  

4. Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono togliere la mascherina 
durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Gli alunni 
possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali 
possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi 
incaricati.  

5. Nel caso in cui un alunno alla volta sia chiamato a raggiungere l’area didattica o 
abbia ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, deve indossare la 
mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, lo 
studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale 
minima dall’insegnante (2 metri). Durante il movimento per raggiungere l’area 
didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe 
dell’alunna o dell’alunno, 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. 

6. Si sconsiglia vivamente ai docenti di accedere alla zona banchi. Nel caso in cui 
l’insegnante abbia la necessità indifferibile di raggiungere una delle postazioni degli 
allievi, gli alunni, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, 
devono indossare la mascherina.  

7. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e 
segnalatori di posizione, gli insegnanti e gli alunni 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.  

8. Le aule e i laboratori devono essere costantemente areati e, compatibilmente con le 
condizioni meteo, almeno 10 minuti ogni mezz’ora e ogni qual volta uno degli 
insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre e altri luoghi di interesse in cui 
svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere 
il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di 
prevenzione del contagio da Covid-19 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 
Art. 11 - Accesso ai servizi igienici 

 
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Nei plessi primaria e 

secondaria ogni classe fruisce di un proprio servizio esclusivo.  
2. Chiunque acceda ai servizi igienici rispetta le indicazioni e gli avvisi sulle norme 

igieniche, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.  
3. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in ordine. Prima di 

uscire, lava le mani con acqua e sapone e disinfetta nuovamente le mani con gel 
igienizzante erogato dai dispenser installati.  

4. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare 
subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno 
tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di 
prevenzione richiamati nell’art.1 del presente documento.  

5. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà 
consentito preferibilmente 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. Sarà cura del docente in classe consentire l’accesso ai servizi ad un 
alunno per volta: questo potrà uscire dall’aula per accedervi solo dopo il rientro del 
compagno uscito precedentemente.  I collaboratori scolastici al piano avranno cura 
di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo 
strumentali. 

6. Non è consentito agli alunni utilizzare i rubinetti dei bagni appoggiandovi la bocca 
per bere. 

 
Art. 12 - Accesso ai distributori automatici di alimenti 

 
1. L’accesso ai distributori automatici è consentito esclusivamente al personale. 



 
2. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei 

distributori è consentita l’attesa ad un numero massimo di 3 persone. Chiunque 
intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, 
indossando la mascherina e sanificando le mani prima di servirsi. 

 
Art. 13 - Riunioni ed incontri scuola famiglia 

 
1. Le riunioni 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 si svolgeranno con la modalità a 
distanza nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli 
Organi collegiali in videoconferenza. 

2. Solo in casi urgenti, a discrezione del Dirigente Scolastico, potranno 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. 

3. In questo ultimo caso, durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la 
mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico 
interpersonale di almeno 1 metro. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi gli incontri tra classi, o gruppi di 
alunni e le assemblee dei genitori. 

5. Sono sospesi i colloqui con i docenti in presenza, questi potranno essere richiesti 
dalla famiglia o dai docenti attraverso la funzione del registro elettronico e saranno 
svolti in videoconferenza. 

 
Art. 14 - 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, 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, 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 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, sulla base delle indicazioni degli insegnanti, è 
necessario che gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi 
elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 

 
 
 
 



 
Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola 

 
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la 

sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 
aree comuni.  

2. Per la pulizia ordinaria è opportuno impiegare materiale usa e getta (carta, salviette 
ecc.) con adeguati prodotti specifici (soluzioni contenenti alcol o a base di cloro come 
da indicazioni ministeriali). Il materiale deve essere utilizzato per la pulizia di un solo 
ambiente e successivamente essere smaltito – viene disposto il divieto di usare 
stessi materiali per la pulizia di ambienti distinti (es. usare lo stesso strofinaccio, 
ecc.).  

3. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi 
etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la 
disinfezione con adeguati detergenti oppure con i dispositivi a U.V. acquistati allo 
scopo.  

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, 
alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune 
sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i 
detergenti o dispositivi a raggi U.V disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i 
mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso 
didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer 
a disposizione degli insegnanti devono essere disinfettati al termine di ogni cambio 
docente dal personale che lo ha utilizzato.  

5. Per gli ambienti scolastici dove ha soggiornato un caso confermato di COVID-19 si 
procede alla pulizia e alla sanificazione se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando 
la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura chiudendo le aree utilizzate 
dalla persona al completamento della sanificazione. Aprire porte e finestre per la 
circolazione dell’aria. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla 
persona positiva, come uffici, aule, mensa, bagni e aree comuni.  

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 
ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di 
frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e 
sanitari.  

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi 
mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione 
individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come indicato nel Protocollo adottato in 
data 14 agosto 2020. 

 
Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

 
 
1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che 

suggeriscano una diagnosi di 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 un alunno, la scuola convoca a tale scopo un genitore 
o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale che, ritirato il minore, si recherà dal medico pediatra che prenderà a 
carico il caso secondo il protocollo.  

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, 
sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale previste dal “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). 

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della 
scuola, nella persona del Primo collaboratore del Dirigente scolastico e/o dei 
referenti di plesso, individuati come referenti, di un monitoraggio basato sul 
tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale 
al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale 
situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 
idonee. 

5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus 
e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 
prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 
provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla 
base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.  

6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l’esonero dalle 
attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite 
dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati 
attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in 
modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di 
esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal 
Dirigente scolastico. 

 
 
Allegati al presente Regolamento 
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• Allegato 2 – Integrazione al Patto di Corresponsabilità 
• Allegato 3 – Vademecum primaria e secondaria 
• Allegato 4 - Istruzioni operative per gli amministrativi 
• Allegato 5 - Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

 
  



ALLEGATO 1 – Nuove articolazioni orarie 
Nuove articolazioni orarie dei 3 plessi dell’Istituto,  in presenza della pandemia da Covid-19, modificabili in 
itinere a seconda dell’evoluzione della situazione emergenziale. 

ARTICOLAZIONI ORARIE SEZIONE INFANZIA   
DATA ORARIO DI FUNZIONAMENTO   

Dal  07/09/2020 (lunedì) 
al    02/10/2020  (venerdì)  

 Ingresso Uscita 

Attività con orario 
antimeridiano/Progetto 
accoglienza 

Bambini grandi Dalle 8,00 alle 8,30 Dalle 11,45 alle 12,15 
Bambini mezzani     Dalle 8.30 alle 9.00 Dalle 11,15 alle 11,45 
Bambini anticipatari a.s. 
2019/20 (già accolti a 
febbraio 2020) 

Dalle 9,00 alle 9,30 Dalle 10,45 alle 11,15 

Dal  05/10/2020   (lunedì)  
al     16/10/2020   (venerdì)    

  Ingresso Uscita 
Attività con servizio mensa 
(piccoli esclusi) Bambini grandi Dalle 8,00 alle 8,30 Dalle 12,15 alle 12,45 

Bambini mezzani Dalle 8.30 alle 9.00 Dalle 11,45 alle 12,15 
Bambini piccoli a.s. 2020/21 Dalle 9,00 alle 9,30 Dalle 11,15 alle 11,45 

Dal  19/10/2020   (lunedì)  
al     18/06/2021   (venerdì)*    

 Ingresso Uscita 

Tempo pieno Bambini grandi Dalle 8,00 alle 8,30 Dalle 15,30 alle 16,00 
Bambini mezzani Dalle 8.30 alle 9.00 Dalle 15,00 alle 15,30 
Bambini piccoli   Dalle 9,00 alle 9,30 Dalle 14,30 alle 15,00 

Dal  21/06/2021   (lunedì)*   
al     30/06/2021   (mercoledì)* Stessa scansione del   periodo dal 07/09/2020 al    02/10/2020 Attività con orario antimeridiano 

ARTICOLAZIONI ORARIE SEZIONE PRIMARIA 

DATA ORARIO DI FUNZIONAMENTO   

Lunedì 14/09/2020 

Dalle 8,15 alle 10,15 
Accoglienza Classi   
2^A – 2^C – 3^C – 3^B – 4^A – 
4^D – 5^A – 5^D 

Dalle 10,30 alle 12,30 
Accoglienza Classi   
2^B –  3^A – 3^D – 4^B – 4^C – 
5^B – 5^C 

2 gruppi classi prime dalle 14,00 alle 15,15 e due gruppi dalle 15,45 alle 17,00 Accoglienza Classi  1^ 

Dal   15/09/2020 (martedì) 
al      03/10/2020  (sabato) 

 Lezioni con orario antimeridiano 
(con frequenza il sabato) 

Dalle 8,15 alle 12,15 - 1° turno 
Classi 2^C – 3^B – 3^C – 4^A – 
4^C – 4^D – 5^B – 5^D e due 
gruppi classi prime 

Dalle 8,30 alle 12,30 - 2° turno 
Classi 2^A – 2^B – 3^A - 3^D -  
4^B – 5^A – 5^C e due gruppi 
classi prime 

Dal  05/10/2020 (lunedì) 
al     28/05/2021 (venerdì)* 

 Lezioni con servizio mensa 

Dalle 8,15 alle 16,15 - 1° turno 
Classi 2^C – 3^B – 3^C – 4^A – 
4^C – 4^D – 5^B – 5^D e due 
gruppi classi prime 

Dalle 8,30 alle 16,30 - 2° turno 
Classi 2^A – 2^B – 3^A - 3^D -  
4^B – 5^A – 5^C e due gruppi 
classi prime 

Dal  31/05/2021 (lunedì)* al     
08/06/2021 (martedì) escluso 
sabato 5 giugno 2021 

Stessa scansione del   periodo dal 15/09/2020 al  03/10/2020 Lezioni con orario antimeridiano 

ARTICOLAZIONI ORARIE SEZIONE SECONDARIA 

DATA ORARIO DI FUNZIONAMENTO   
 Classe Ingresso Uscita  

Lunedì 14/09/2020 

1^A 8,30 10,30 

Accoglienza Classi 1^ 1^B 9,00 11,00 
1^C 9,30 11,30 
1^D 10,00 12,00 

Classi 2^ 13,00 15,00 Accoglienza Classi 2^ 
Classi 3^  14,00 16,00 Accoglienza Classi 3^ 

Dal   15/09/2020 (martedì) 
al      19/09/2020  (sabato) 

Classi 1^ 8,00 12,00 Lezioni con orario di 24 ore 
settimanali Classi 2^ 9,00 13,00 

Classi 3^ 10,00 14,00 

Dal   21/09/2020 (lunedì) 
al      14/11/2020 (sabato)*  

  Da Lunedì a Venerdì Sabato  
Classi 1^ 8,00 13,00 12,00 Lezioni con orario di  29 ore 

settimanali  Classi 2^ 9,00 14,00 13,00 



Classi 3^ 10,00 15,00 14,00 
 Dal 16/11 2020* al 
29/05/2021* 

?? Inizio del tempo prolungato con riformulazione orari  
 e con servizio mensa per il tempo prolungato 

?? Orario completo secondo il 
tempo scuola scelto 

Dal 31/05/2021* al 07/06/2021 
(il giorno 08/06/2021 orario 3 
ore per classe)    

Stessa scansione del periodo dal 15/09/2020 al 19/09/2020 Lezioni con orario antimeridiano  

 

*Date soggette all’evoluzione della pandemia e alle decisioni delle autorità competenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 – Integrazione al Patto di Corresponsabilità 
 

 

"Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" 
Istituto Comprensivo "Aldo Moro" 

Via Fossadelli, 25 – 25031 Capriolo (Bs) 
Tel: 030 736096 

Email: bsic83300l@pec.istruzione.it – bsic83300l@istruzione.it 
SITO WEB – http://www.iccapriolo.gov.it 

 

Integrazione, per emergenza Covid-19, al patto di corresponsabilità di istituto 
(firmato all’atto dell’iscrizione)  

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Capriolo, le famiglie 
degli alunni iscritti e gli alunni stessi, (se frequentanti le classi quarte e quinte della scuola 

primaria e la scuola secondaria),  circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 e 

all’attuazione della didattica a distanza in caso di sospensione delle attività didattica per 
Lockdown deciso dalle Autorità competenti. 

 

Il sottoscritto Magri Fernando, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “Aldo Moro” di 

Capriolo (BS) ed il/la Signor/a _______________________________, in qualità di genitore o titolare 

della responsabilità genitoriale dell’alunno/a ________________________________, nonché lo/la 

stesso/a alunno/a se di scuola secondaria di primo grado, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO 
DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

a. In particolare il genitore/tutore dichiara: 

- di impegnarsi a partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il 

sito e il registro elettronico; 

- di rendersi sempre reperibile, fornendo eventualmente recapiti diversi; 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 

familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo 

al Covid-19; 
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- di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra o il 

medico di famiglia; 

- di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 

mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 

temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra 

citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

- di garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni 

ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche 

l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario; 

- di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °), 

la scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino 

all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il 

medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a 

contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 

secondo i protocolli previsti; 

- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-

sanitarie all’interno della struttura; 

- di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 

da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

- di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al 

di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo 

familiare; 

- di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività 

scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; 



che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela 

anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 

- di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 

stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

- di garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza (nel caso di nuova sospensione delle 

attività per lockdown); 

- di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la 

proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute 

eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con 

forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

- di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 

personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni (non 

richiesto per la scuola dell’infanzia); 

- di garantire la pulizia con regolare frequenza dell’abbigliamento e delle scarpe del/della 

proprio/a figlio/a; 

- di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 

strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in 

particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli 

ambienti scolastici (non richiesto per la scuola dell’infanzia). 

b. In particolare l’alunno/a  ( frequentante le classi quarte e quinte della scuola primaria e la 

scuola secondaria), dichiara: 

 
- di prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 



- di rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 

competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione 

quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra 

persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione 

personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni 

negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

- di trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti 

dalla Scuola.  

La situazione pandemica in atto potrebbe comportare, da parte delle Autorità competenti, la 

sospensione delle attività didattiche in presenza e la ripresa obbligata della didattica a distanza, 

come prevedono le Linee guida per la didattica digitale integrata emanate dal Miur il 7 agosto 

2020.  

Si rammenta che, in base alla normativa vigente in materia di Privacy e di Cyberbullismo non è 

consentito alcun utilizzo non autorizzato di immagini, video-audio lezioni e materiale prodotto 

durante le attività di e-learning e teleconferenza. 

 Pertanto, e in particolare, è fatto espressamente divieto di: 

- filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme senza 

autorizzazione e condividerli in qualunque sede;  

- intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti, sia 

verso i compagni; 

- prendere il controllo di chat o video-lezioni, bannando o escludendo compagni e docenti; 

- permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account; 

- utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme in modo non consono al fine 

di escludere, deridere, offendere i compagni e gli insegnanti.  

Un comportamento scorretto esporrà immediatamente l’alunno a sanzioni disciplinari, ma si 

rammenta che potrà anche comportare sanzioni penali e civili per i genitori. In particolare si 

rammenta che offendere l’insegnante durante l’esercizio delle proprie funzioni, quindi anche 



durante l’attività on-line o con condivisioni non autorizzate di materiale audiovisivo, è un 

comportamento riconducibile a reato di oltraggio a pubblico ufficiale. 

In considerazione di quanto soprascritto lo studente e la famiglia si impegnano: 

- a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso al registro 

e alla piattaforma di didattica a distanza, ed a non consentirne l’uso ad altre persone. 

- a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al  

proprio account scolastico, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo 

smarrimento o il furto della password. 

- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza. 

- a non diffondere, attraverso qualunque canale, eventuali informazioni riservate di cui 

venissero a conoscenza, relative all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio. 

- ad utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche dell’Istituto  a non 

diffondere in nessun modo in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i 

compagni. 

- a non diffondere in nessun modo screenshot, video registrati o fotografie relative alle attività 

di didattica a distanza. In tutti questi casi di violazione della privacy, sono infatti previste 

sanzioni amministrative e penali di vario genere che potranno avere ripercussioni sul profilo 

futuro personale oltreché sulla carriera scolastica dei singoli studenti coinvolti. Si ricorda che 

il legislatore ha rafforzato il quadro sanzionatorio introducendo nel codice penale il reato di 

«Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente» che punisce, «chiunque, al fine di recare 

danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, 

compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di 

conversazioni, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione». Il delitto è punibile a 

querela della persona offesa. La disposizione va a rafforzare la tutela della riservatezza della 

nostra vita di relazione, sempre più minacciata da comportamenti illeciti che possono 

determinare conseguenze, anche gravi, alle persone offese, incidendo pesantemente sulla 

loro immagine, reputazione e dignità. 

a. In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente 

Scolastico, dichiara: 



- di favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in 

modo da favorire la corresponsabilità tra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;  

- di garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy; 

- di sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

- di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-

19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione 

del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 

igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-

19; 

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima 

dell’inizio delle attività scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 

previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di 

alunni impegnati in varie attività; 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 

da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale; 

- di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché 

autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale 

della scuola; 



- di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la 

distanza reciproca di almeno un metro; 

- di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

- di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da 

evitare assembramenti al di fuori della scuola; 

- di prevedere più punti di ingresso e di uscita; 

- di garantire la piena e concreta attuazione di quanto previsto dal proprio piano della 

didattica a distanza, secondo i principi stabiliti dalle Linee guida ministeriali, tenendo in 

considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più 

fragili, assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, 

evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente 

viene svolto in presenza, garantendo omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, 

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 

delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

    Capriolo___________________________ 

 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  L’alunno/a (scuola secondaria) 

____________________________________                                         __________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fernando Magri 

____________________________________    

 
 
 



ALLEGATO 3 – Vademecum primaria e secondaria 
 
Come tutti sanno, l’avvio delle attività didattiche in presenza prevede il rispetto di precise norme di 
sicurezza per tutelare la salute di tutti coloro che vivono quotidianamente l’ambiente scolastico: 
alunni, docenti, genitori, collaboratori scolastici, personale amministrativo, utenti esterni (come 
risulta dal piano scuola 2020/21 del 26/06/2020). 
 
A tale proposito è necessario che ciascuno sia a conoscenza delle “nuove regole” adottate dal nostro 
Istituto su indicazioni fornite dal Piano Scuola, per garantire la sicurezza e la salute, in modo da 
contribuire in modo significativo al benessere dell’intera comunità scolastica. 
 
Forniamo quindi in allegato un semplice vademecum per alunni e genitori. 
 
Vademecum alunni: 
 
1. Ogni giorno, prima di recarsi a scuola, controllano il proprio equipaggiamento scolastico, 
costituito da: 
 

• Una mascherina, anche autoprodotta, che deve essere quotidianamente igienizzata o 
cambiata; 

• Una seconda mascherina di riserva, da conservare nello zaino, chiusa in un sacchetto di 
plastica; 

• Un flaconcino di gel mani igienizzante; 
• Due o tre pacchetti di fazzoletti per uso personale; 
• Il materiale necessario all’attività didattica, che non può essere prestato a nessun compagno; 
• La merenda e la bevanda per l’intervallo, in contenitore monoporzione (da evitare le 

bottigliette d’acqua da tenere sul banco) che non si può condividere con i compagni. 

 
2. All’ingresso (che avverrà in modo scaglionato, in orari diversi, per evitare assembramenti):  
 

• Evitano gli assembramenti nel piazzale all’esterno dell’Istituto, occupando gli spazi a loro 
destinati e attendono l’arrivo del docente o del collaboratore scolastico; 

• All’arrivo del docente si dispongono in fila e rispettano il distanziamento; 
• Raggiungono la propria aula, attraverso l’ingresso a loro “dedicato”, rispettando i percorsi 

prestabiliti e la segnaletica orizzontale, quando presente; 
• si adeguano alle indicazioni fornite dal docente per l’ingresso in aula e l’attribuzione dei 

posti. 

 
3. In aula:  
 

• mantengono il proprio posto che non può essere modificato in modo autonomo; 
• chiedono l’autorizzazione per lasciare il proprio posto, qualunque sia la motivazione; 
• Attendono le indicazioni dell’insegnante per il materiale da utilizzare; 
• Non depositano a terra alcun tipo di materiale; 
• Non prestano il proprio materiale ai compagni; 



• Rispettano il distanziamento previsto; 
• Rimangono al loro posto anche durante il cambio dell’ora; 
• Disinfettano spesso le mani con l’apposito gel. 

 
4. Ai servizi igienici: 
 

• Fanno richiesta all’insegnante per recarsi ai servizi igienici; 
• Utilizzano solo ed esclusivamente il bagno “dedicato” alla loro classe, appositamente 

contrassegnato; 
• Prima di rientrare in aula igienizzano con cura le mani, seguendo la procedura indicata. 

 
5. Durante l’intervallo: 
 

• Occupano lo spazio a loro riservato, evitando assembramenti e rispettendo il 
distanziamento; 

• Consumano la propria merenda senza offrirla o condividerla con i compagni; 
• Chiedono al docente l’autorizzazione per accedere ai servizi igienici, se necessario. 

 
6. Nell’ora di motoria con trasferimento  in palestra: 
 

• Gli alunni preparano il materiale per la lezione (calzature e indumenti); senza il materiale 
non sarà possibile svolgere la lezione; 

• attendono l’insegnante SEDUTI al proprio posto; 
• Indossano le mascherine durante il tragitto scuola – palestra – scuola e ritorno; 
• All’arrivo dell’insegnante escono 1 per volta, evitando assembramenti nei pressi della porta 

dell’aula;  
• I maschi si dispongono in fila per 2 rispettando la distanza di sicurezza sia dal compagno di 

fianco che da quello davanti o quello dietro; 
• Le femmine, a seguire, si dispongono nello stesso modo; 
• Arrivati in palestra, rispettando l’ordine e la fila, entrano negli spogliatoi, percorrono il 

corridoio uno dietro l’altro, dal momento che è piuttosto stretto. 

 
Spogliatoi 
 
Gli alunni si posizionano ad una distanza di sicurezza gli uni dagli altri. Se lo spazio non 
dovesse essere tale da garantire un efficace distanziamento si utilizzeranno anche altri locali 
presenti nella palestra. Completato il cambio degli indumenti gli alunni si recano in palestra. 
Anche negli spogliatoi si entrerà ed uscirà 1 per volta.  
 
Palestra 
 
Appena pronti gli alunni si sistemano su 2 righe: sulla riga anteriore i ragazzi a distanza di 
sicurezza gli uni dagli altri, e sulla riga posteriore le ragazze con le stesse modalità. Quando 
tutti saranno pronti la lezione potrà iniziare. 



Uso degli Attrezzi 
 
Premesso che tutti gli alunni devono possedere un kit di sanificazione personale, non sarà 
permesso lo scambio degli attrezzi senza che siano stati precedentemente sanificati. Solo 
l’insegnante permetterà questa operazione. 
 
Uso dei servizi in palestra 
 
L’uso dei servizi durante la lezione è limitato ad un alunno per volta. 
 
 
Termine lezione – Uscita dalla palestra per ritorno in classe 
 
Al termine della lezione gli alunni si radunano in palestra secondo le disposizioni di uscita 
dalla classe (regole del distanziamento) e raggiungono la propria classe seguendo le stesse 
regole dell’andata. 
 

7. Per l’attività laboratoriale di musica d’insieme: 
 
Per garantire a tutti la massima sicurezza nell’utilizzo dello strumento in uso presso il nostro Istituto 
(il flauto dolce) è necessario praticare l’attività di musica d’insieme in uno spazio più ampio rispetto 
alla classe.(presumibilmente la nuova aula polivalente, ex laboratorio scientifico). 
Le operazioni di spostamento dall’aula al laboratorio di musica d’insieme terranno conto delle 
indicazioni generali di spostamento all’interno e all’esterno dell’edificio scolatico nel rispetto delle 
regole di distanziamento già descritte. 
Maggiori distanze tra gli alunni tutelano dal rischio “droplet”, gocciolne di condensa che si 
depositano nello e sullo strumento e che possono diffondersi nell’aria. 
E’ pertanto opportuno che il flauto venga maneggiato consapevolmente, asciugato dopo l’utilizzo 
con un fazzoletto di carta che verrà adeguatamente smaltito e disinfettato con sostanze adeguate 
(alcool, per esempio) al rientro a casa, dopo ogni utilizzo per lo studio a casa e prima di recarsi a 
scuola. 
 
8. All’uscita: 
 

• Si preparano in modo ordinato, adeguandosi alle indicazioni del docente; 
• si dispongono in fila e rispettano il distanziamento; 
• Raggiungono l’uscita a loro riservata, rispettando i percorsi prestabiliti e la segnaletica 

orizzontale, quando presente; 
• Attendono i genitori o fanno rientro a casa in modo autonomo rispettando le regole del 

distanziamento.  

 
Vademecum genitori: 
 

• Prendono conoscenza delle comunicazioni pubblicate nel sito dell’Istituto e nel registro 
elettronico Nuvola; 

• Si assumono la responsabilità di mandare a scuola i figli in buona salute, misurando la 
temperatura e compilando quotidianamente i documenti necessari, se richiesto; 



• Accompagnano e attendono i figli fuori dalla scuola, all’ingresso stabilito, senza occupare 
glispazi riservati agli alunni, rispettando il distanziamento sociale; 

• Entrano nell’edificio scolastico solo per gravi e giustificati motivi; 
• Si rendono sempre reperibili, fornendo eventualmente recapiti diversi; 
• Si impegnano a rispettare sempre gli orari, visto lo scaglionamento delle entrate e delle 

uscite; 
• Forniscono giornalmente ai figli quanto necessario: mascherina, fazzoletti, gel igienizzante; 
• Controllano quotidianamente con i figli la completezza del materiale scolastico  presente 

nello zaino; 
• Lavano con regolare frequenza zaini, astucci e scarpe da ginnastica; 
• Si impegnano a garantire un comportamento coerente con le norme sanitarie, anche nel 

resto della giornata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 4 – Istruzioni operative per gli amministrativi 
 
Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si 
rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19, le seguenti istruzioni 
specifiche: 
 

• È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con 
distanza minima dai colleghi di almeno 2 metri.  

• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti 
di lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo 
attenzione a non toccare bocca, naso e occhi.  

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si 
lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute o si 
utilizzi il disinfettante a disposizione, indossando i guanti quando necessario, in 
particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, 
posta, pacchi, etc.). 



ALLEGATO 5 – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 
 
Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si 
rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19, le seguenti istruzioni 
specifiche: 
 

• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti 
di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non 
toccare bocca, naso e occhi;  

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si 
lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, 
indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano 
oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);  

• Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e 
disinfettante con cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le 
tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune. 

 
Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 
 

1. Apertura e chiusura della scuola;  
2. Apertura e chiusura dei locali;  
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;  
4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza);  
5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre 

agenzie di spedizione, 
 
si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 
 
 All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, 

delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;  
 Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre 

effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;  
 Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e 

mascherine;  
 Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e 

all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, 
sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso 
comune;  
 Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare 

sulla strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio 
di nuovi;  
 Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico 

indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni 
ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero 
della Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio 
di turno;  
 A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti 

personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni; 



 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio 
postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono 
indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da 
spedire, si rechino presso l’ufficio o l’agenzia individuata per la spedizione. Al 
rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino 
con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti 
potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi;  
 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici 

scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo 
aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che 
devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola 
con l’automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, 
riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio 
di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i 
guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile;  
 Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno 

ogni ora e per almeno 5 minuti;  
 Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta 

per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la 
presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici 
scolastici;  
 Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e 

sostituita con una nuova. 



 


