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PARTE II 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“F.lli TADDIA”  

 

REGOLAMENTO  
PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E PER IL 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2  
Rev. 2.1 

 
PREMESSO CHE 

sulla base del “protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021 2022 nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19” 

 il Dirigente scolastico per prevenire la diffusione del Virus è tenuto a informare, attraverso 

un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle 

regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; 

 è prevista la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico; 

 ogni istituto scolastico deve provvedere ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità 

educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza 

della didattica a distanza; 

 ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 

negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

 il personale scolastico deve rispettare l e  prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia 

di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le 

linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli 

richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui 

all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle 

prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per 



 

 Titolo: AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: RISCHIO 
BIOLOGICO CORRELATO ALL’EMERGENZA COVID-19 

Rif. doc.: DVR COVID Anno 

Scolastico 2021-2022 

Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81  pag. 2  

 

Pag. 2 di 13 

 

 

tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-

19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 

23/2020, così come previsto dalla normativa vigente; 

 il Dirigente scolastico dovrà i n f o r m a r e  chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le 

disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili;  

RITENUTO  

di considerare il presente atto quale parte integrante dell’aggiornamento   del documento di Valutazione dei 

rischi; 

SI APPROVA 

il presente atto  denominato “Regolamento per la protezione della salute durante le attività didattiche e per il 

contrasto alla diffusine del contagio da Sars-Cov-2” in ottemperanza   al protocollo  di intesa per l’anno 

scolastico 2021/2022 punto 1) ,  rivolto  a tutti i lavoratori scolastici, agli allievi  e a tutti i soggetti che, a vario 

titolo accedono agli ambienti scolastici.  
Le procedure e le disposizioni di cui al presente atto sono pertanto da intendersi   disposizioni di servizio (sulla 

base dell’art. 18 comma 1 lett. f)  del D.Leg.vo 81/2008) per il personale scolastico. Sono altresì da intendersi 

come vincolanti e inderogabili per tutti i soggetti che, a vario titolo, accedono agli ambienti scolastici. 
 

 

9 settembre 2021       Il Dirigente Scolastico 

firmato 
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Impegni del personale, delle studentesse e degli studenti e dei genitori  

Nell’intento condiviso di assicurare lo svolgimento delle attività scolastiche nella tutela della salute di tutti, i 

docenti, il personale Ata, le studentesse e gli studenti ed i loro genitori, si impegnano reciprocamente:  

1. ad adottare e promuovere comportamenti virtuosi per la tutela della salute propria e degli altri evitando 

assembramenti, rispettando le distanze di sicurezza, osservando una corretta igiene personale, in 

particolare delle mani, utilizzando gli appositi dispenser di gel disinfettanti disponibili a scuola, ed 

evitando di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  

2. ad indossare sempre la mascherina chirurgica;  

3. a non venire a scuola nel caso avvertissero sintomi come febbre superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore; 

oppure nel caso in cui negli ultimi 14 giorni vi siano stati contatti con malati di Covid-19 o con persone 

in isolamento precauzionale;  

4. ad osservare rigorosamente le procedure operative indicate nell’Allegato 1 del presente documento, in 

ogni situazione che riveli l’insorgere di potenziali sintomatologie e/o accerti diagnosi di Covid-19;  

5. ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme dai regolamenti e ad evitare 

di formare assembramenti nei locali della scuola e nelle aree di pertinenza scolastica. 

Comportamenti per la prevenzione del rischio di diffusione del virus SARS COV-2  

Nell’ambito delle attività scolastiche sono individuate situazioni per le quali vanno adottati specifici 

comportamenti per la prevenzione del rischio di diffusione del virus. A seguire se ne dà puntuale definizione. 

Ingresso, uscita e spostamenti nell’edificio scolastico  

Nella sede centrale per l’ingresso e l’uscita sono definiti 4 varchi, che nello specifico sono:  

1. Ingresso principale <A> COLORE ROSSO da via Baruffaldi n.10, qui vi entrano le classi che accedono 

alle aule: 

a. 0, 1, 2, 3, 4, Biblioteca e Multimediale. 

2. Ingresso laterale <B> COLORE BLU passo carraio lato destro di Baruffaldi n.10, qui vi entrano le classi 

che accedono alle aule: LDA, OE, MU, CNC, LFI, LSA, 17, 18, 19, 20, - Proseguendo si diramano tre 

percorsi secondari: 

a. Ingresso secondario per [LDA]: diretto dal cortile; 

b. Ingresso secondario per [OE, MU, CNC, LFI]: da ingresso porta laterale LDA sul cortile; 

c. Ingresso secondario per [LSA, 17, 18, 19, 20]: da via scala emergenza. 

3. Ingresso laterale <C> COLORE GIALLO passo carraio lato sinistro di via Baruffaldi n.10, qui vi entrano 

le classi che accedono alle aule: LSS, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, LG1, LG2 - Proseguendo si diramano tre 

percorsi secondari: 

a. Ingresso secondario per [LG1]: direttamente dal cortile; 

b. Ingresso secondario per [LSS, 5, 6, LG2]: dalla porta stabile grafico; 
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c. Ingresso secondario per [7, 8, 9, 10, 11]: da scala di emergenza vicino LG1. 

4. Ingresso principale <D> COLORE VERDE da via Ugo Bassi 73, qui entrano le classi che accedono alle 

aule: 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - Proseguendo si diramano tre percorsi secondari: 

a. Ingresso secondario per [12, 13, 14, 15, 16, 21, 22]: da scala corridoio reparto officine; 

b. Ingresso secondario per [23, 24, 25, 26, 27]: da scala corridoio Aula Magna. 

 

Le piantine descrittive dei flussi saranno visionabili nel sito della scuola www.ipsia100.it 

Studentesse e studenti  

1. Ad ogni aula è assegnato un punto di accesso da utilizzare per l’entrata a scuola e per l’uscita alla fine 

delle lezioni. Le studentesse e gli studenti devono utilizzare sempre il punto di accesso assegnato alla 

loro aula, e seguire le indicazioni del personale scolastico. 

2. Al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola, e per tutti gli spostamenti all’interno degli edifici 

scolastici le studentesse e gli studenti devono indossare una mascherina chirurgica e rispettare la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro, evitando ogni assembramento.  

3. L’approvvigionamento di mascherine da parte della struttura commissariale di governo per l'emergenza 

COVID-19 consente all’istituzione scolastica di provvedere alla regolare distribuzione delle stesse a tutti 

gli studenti. 

4. Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, nelle situazioni non compatibili, 

anche temporaneamente, con l’utilizzo continuativo delle mascherine, la famiglia si rivolgerà alle 

competenti autorità sanitarie che, se del caso, attesteranno le limitazioni nell’utilizzo dei dispositivi di 

protezione e/o l’utilizzo di ulteriori diversi dispositivi. Eventuali limitazioni nell’uso di DPI sono da 

considerarsi transitorie, modificabili, perciò da sottoporre a periodica verifica su impulso della famiglia, 

con l’obiettivo ultimo, ogni volta che questo sia possibile, di sostenerne l’utilizzo, per il ruolo di 

prevenzione del rischio di contagio. 

Si ritiene di poter estendere tale procedura anche a tutti quegli studenti con patologie gravi (in possesso 

di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie) le cui famiglie ravvisassero una potenziale 

motivazione derogatoria all’utilizzo della mascherina. 

Al di fuori dell’attestazione di struttura sanitaria, non saranno accettate nessun’altre forme di 

giustificazione per il non utilizzo della mascherina. 
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Personale scolastico (docenti e personale Ata)  

1. Il personale docente e Ata utilizza per l’ingresso a scuola il varco principale di via Baruffaldi 10, INGRESSO 

PRINCIPALE <A>. 

2. È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. 

3. Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica, salvo 

diverse ed ulteriori specifiche per il personale impegnato con studenti con disabilità che, secondo casi 

specifici da esaminare singolarmente, potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose.  

4. Per tutto il personale scolastico è obbligo il possesso della “Certificazione verde COVID-19” di cui all’art.9 

del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (GU - Serie generale - n. 96 del 22 aprile 2021), coordinato con la legge di 

conversione 17 giugno 2021, n. 87 (GU n.146 del 21-6-2021). 

È altresì dovere da parte del personale tutto l’esibizione della certificazione verde ai fini di verifica e 

controllo. 

A mero titolo di pro-memoria si ricorda che tale certificazione viene rilasciata alle seguenti condizioni: 

a) aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

b) aver completato il ciclo vaccinale; 

c) essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

d) essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

5. Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 - ha disciplinato la situazione dei soggetti 

per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate 

condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che 

per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di 

esenzione dalla vaccinazione. 

6. Modalità di verifica 

1. Tutto il personale scolastico, su richiesta del Dirigente Scolastico o suo delegato, dovrà esibire ad ogni 

ingresso nella scuola il QR code della propria Certificazione verde COVID-19, al fine di permetterne il 

controllo di validità. 

2. Il personale in possesso della certificazione di esenzione dovrà, antecedentemente al suo primo 

ingresso, concordare un appuntamento con il Dirigente Scolastico al fine di poter verificare l’idoneità 

certificativa e predisporre le necessarie azioni finalizzate alla sua entrata a scuola in deroga (cioè senza 

il possesso di Certificazione verde Covid-19). 

All’attivazione della piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC), la metodologia di verifica di cui al 

Punto 1) verrà utilizzata esclusivamente in caso di non fruibilità della piattaforma DGC stessa o per verifica 

diretta conseguente a segnalazione di certificazione non verificata. 
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Genitori, esperti esterni, fornitori, addetti agli interventi di manutenzione e visitatori  

1. I genitori, gli esperti esterni, i fornitori, gli addetti agli interventi di manutenzione ed i visitatori che per 

qualsiasi motivo hanno necessità di accedere alla scuola, devono rispettare la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro, indossare una mascherina chirurgica ed igienizzare le mani all’apposito dispenser di 

disinfettante posto all’ingresso.  

2. I soggetti individuati al punto 1) devono essere in possesso della “Certificazione verde COVID-19” di cui 

all’art.9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (GU - Serie generale - n. 96 del 22 aprile 2021), coordinato con la 

legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 (GU n.146 del 21-6-2021). È altresì loro dovere l’esibizione 

della certificazione verde ai fini di verifica e controllo, il firmare un registro in cui vengono riportati nome, 

cognome, data dell’accesso a scuola, recapito telefonico e la dichiarazione, sotto la propria 

responsabilità, di non essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in quarantena negli 

ultimi 14 giorni. 

L’obbligo di possesso della “Certificazione verde COVID-19” non si applica ai soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, così come da circolare Ministero della 

Salute n. 35309 del 4 agosto 2021; 

3. L’accesso alla segreteria per gli esterni avviene per appuntamento telefonico al numero 0516856411 o 

tramite contatto e-mail feis01400g@istruzione.it. La disposizione non è derogabile per motivo alcuno, 

in presenza di attività didattica mattutina. 

Orari e modalità di ingresso e di uscita  

1. Gli accessi all’utenza vengono aperti alle ore 7:50 e chiusi alle 8:00.  

2. All’apertura delle porte per l’accesso all’edificio scolastico le studentesse e gli studenti potranno recarsi 

nelle rispettive aule, dove resteranno in attesa del docente della prima ora rispettando la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro con gli altri alunni eventualmente presenti. Nel caso una studentessa 

od uno studente si presentasse sprovvisto di mascherina all’ingresso, dovrà attendere il termine 

dell’esaurirsi del flusso di ingresso e farsi consegnare una mascherina da parte del personale scolastico 

presente. 

Attività in aula durante le lezioni in presenza  

1. La frequenza scolastica in presenza potrà avvenire in aula con l’insegnante titolare, ma anche in appositi 

spazi diversi dall’aula dove potranno essere svolti, per classi intere o gruppi ristretti, attività di recupero 

o potenziamento, secondo le indicazioni dei Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di Classe responsabili 

della progettazione e della validazione delle attività.  

2. Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 

dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due 

metri tra i banchi e la cattedra del docente. 
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Utilizzo dei locali servizi igienici  

1. Durante lo svolgimento delle lezioni e nell’intervallo, gli accessi ai locali servizi igienici devono avvenire 

nel rispetto delle capienze dei locali, esso può avvenire a tutte le ore. 

2. L’accesso è consentito nel limite della disponibilità dei singoli servizi igienici. In caso vi siano più persone 

in attesa, queste dovranno rigorosamente rispettare il distanziamento di 1 metro, al pari di qualsiasi 

area scolastica (aule escluse).  

3. E’ fatto obbligo tassativo il lavaggio delle mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi. Il corretto lavaggio delle 

mani è da ritenersi alternativo all’utilizzo del gel idroalcoolico. 

4. Il personale collaboratore scolastico igienizzerà i locali servizi igienici secondo tabella appositamente 

predisposta; la frequenza e le modalità di pulizia e sanificazione saranno eseguite in coerenza con le 

specifiche Linee Guida Inail, recepite dalla normativa scolastica.  

Gestione dell’intervallo  

1. L’intervallo, di 10 minuti, è programmato due volte per ciascuna mattinata dalle ore 9:50 alle ore 10:00 

e dalle ore 11:50 alle 12:00; il luogo di fruizione è, tassativamente, la propria aula o area appositamente 

individuata per consentire l’igienizzazione dei locali.  

2. Si consiglia agli studenti di provvedere alla merenda, in quanto il servizio esterno di distribuzione 

merende rimane sospeso, attivo invece il servizio dei distributori automatici da usufruire evitando 

assembramenti. 

3. Durante l’intervallo ed in tutte le altre situazioni scolastiche non è consentito condividere cibi e bevande.  

Igienizzazione delle aule, dei laboratori e dei materiali d’uso  

1. In ogni aula sono disponibili gel disinfettanti con i quali docenti e studenti devono igienizzare le mani 

prima di utilizzare tastiere, schermi, mouse, penne elettroniche e ogni altro strumento che deve 

necessariamente essere utilizzato in condivisione. 

2. Il materiale scolastico personale di ciascuno studente non va condiviso con altri. 

3. Nel caso ciò fosse necessario per esigenze didattiche, si dovranno igienizzare le mani prima dell’utilizzo 

dei materiali da condividere.  

4. Si raccomanda che giacche e indumenti personali vengano appesi allo schienale della propria sedia. 

5. Studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale 

starnutire o tossire, se necessario.  

6. Nel caso di compresenze tra insegnanti e altre figure professionali (ad esempio educatori, assistenti 

tecnici, docenti di sostegno, esperti esterni…), i docenti progetteranno il lavoro in modo condiviso al fine 

di garantire le modalità didattiche più efficaci nella garanzia del distanziamento interpersonale, oppure 

adottando gli opportuni accorgimenti di protezione laddove questo non sia didatticamente possibile. 
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7. In particolare, in questi casi si farà uso di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari e si 

provvederà ad un frequente uso degli igienizzanti per le mani.  

8. Al termine di ogni ora di lezione (il riferimento è all’ora dell’orario scolastico), e tutte le volte in cui se 

ne valuti la necessità straordinaria, va effettuato il ricambio dell’aria aprendo le finestre dell’aula e la 

porta per un tempo approssimativamente di 5 minuti.  

9. Al termine della giornata di lezione e ad ogni cambio d’aula infraorario, i collaboratori scolastici 

igienizzano in modo approfondito gli ambienti, con particolare riguardo a banchi, tavoloni, cattedre, 

sedie, maniglie di porte e finestre.  

10. Per la sanificazione di Tablet, Notebook e Tastiere si applicano le procedure previste dall’Allegato 

“Protocollo per la sanificazione di Tablet/Notebook/Tastiere”, ponendo la massima attenzione 

nell’utilizzare lo stato di revisione più recente. Le modalità applicative di quanto previsto nel protocollo 

qui richiamato sono esplicate nell’Allegato “Modalità operative per la gestione e sanificazione di 

Tablet/Notebook/Tastiere. 

Attività didattiche in palestra  

1. Gli ambienti delle palestre e le attività che vi si svolgono richiedono particolari accorgimenti in ragione 

della specificità delle attività che vi si svolgono.  

2. Gli spogliatoi dovranno essere utilizzati a turno dagli studenti di ogni classe senza superare la capienza 

massima dello spogliatoio e comunque indossando la mascherina e rispettando il distanziamento di 

almeno 1 metro tra le persone.  

3. Le panche potranno essere utilizzate solo alternando i posti occupati con posti vuoti e dovranno essere 

igienizzate prima di ogni nuovo utilizzo.  

4. Nelle giornate in cui sono previste lezioni di Scienze Motorie si consiglia alle studentesse e agli studenti 

di recarsi a scuola indossando tute o capi sportivi che consentano un rapido cambio per le attività 

motorie.  

5. Nello svolgimento delle lezioni in palestra devono essere privilegiati gli sport individuali in luogo di quelli 

di gruppo o di squadra; per quest’ultimi dovrà essere assicurato il distanziamento di almeno 2 metri tra 

le persone.  

6. Nelle lezioni di Scienze Motorie che si svolgono al di fuori degli edifici scolastici i docenti dovranno 

verificare che la preparazione alle attività delle studentesse e degli studenti negli spogliatoi avvenga in 

condizioni di sicurezza, e che le attività da eseguire si svolgano con le stesse condizioni a tutela della loro 

incolumità.  

7. In tutte le situazioni, il comportamento in palestra dovrà comunque conformarsi alle norme generali di 

tutela della salute pubblica.  
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Colloqui scuola-famiglia  

1. I colloqui dei genitori con i docenti avvengono per appuntamento, utilizzando il registro elettronico, in 

modalità telematica, o in presenza solo per situazioni eccezionali che non possono essere risolte con un 

colloquio a distanza.  

2. Gli appuntamenti in presenza dovranno essere richiesti ai docenti, i quali verificheranno la disponibilità 

di spazi e confermeranno ai genitori data e orario del colloquio.  

Gestione delle persone sintomatiche  

1. Qualora una persona dovesse manifestare a scuola sintomi di una patologia respiratoria, questi dovrà 

sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e dovrà restare in isolamento nello spazio 

appositamente individuato come aula per l’attesa dei soccorsi (aula Covid)  

2. Sarà immediatamente informata la famiglia. 

3. Saranno rigorosamente seguite le procedure indicate come a seguire: 
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Ulteriori norme di prevenzione del rischio sanitario  

Restano sempre valide le indicazioni del decalogo del 24 febbraio 2020 dell’Istituto Superiore di sanità e 

successivi aggiornamenti, che si richiamano di seguito:  

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica;    

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;   

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;  

4. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto, 

usa la piega del gomito;  

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico;  

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

7. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;  

8. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;  

9. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue 

indicazioni.  
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Compiti e responsabilità della comunità scolastica nell’applicazione del presente regolamento  

1. Tutti componenti della comunità scolastica sono chiamati a garantire il rispetto delle norme elencate 

nel presente regolamento.  

2. Il Dirigente Scolastico assicura l’attuazione del presente regolamento, il monitoraggio delle azioni 

disposte e le verifiche necessarie. Provvede inoltre alle forniture di dispositivi di protezione individuali 

di competenza dell’istituto e all’informazione e formazione necessarie per il corretto uso di tali 

dispositivi e per l’adozione di comportamenti adeguati alle situazioni in essere. Il Dirigente sovrintende 

in particolare alla realizzazione delle azioni che la scuola mette in atto per garantire il diritto all’istruzione 

di tutta la comunità studentesca, con particolare riguardo alle studentesse e agli studenti più fragili.  

3. Gli Insegnanti effettuano la vigilanza sulle studentesse e gli studenti. Alle usuali attenzioni legate ai 

pericoli ordinari, aggiungono pertanto le necessarie cautele legate all’applicazione del presente 

regolamento. In particolare i docenti sollecitano le studentesse e gli studenti ad osservare tutte le 

indicazioni che saranno loro fornite, e svolgono la loro azione educativa anche adottando 

comportamenti virtuosi che siano di esempio per le studentesse e gli studenti, favorendo l’acquisizione 

di una cultura della sicurezza basata su comportamenti responsabili e rispettosi delle norme per la tutela 

della salute propria e degli altri.  

4. Il personale collaboratore scolastico partecipa alla continua vigilanza, in particolare ai piani e negli spazi 

comuni, per fronteggiare le necessità derivanti dalla situazione epidemiologica.  

5. I collaboratori e le collaboratrici scolastiche dovranno pertanto presidiare i varchi di ingresso e  di 

uscita dalla scuola e fornire il loro supporto durante gli spostamenti delle studentesse e degli studenti 

tra i diversi ambienti; nella regolazione degli accessi ai bagni e agli spazi comuni, nella gestione 

dell’intervallo e dei cambi d’ora e nel monitoraggio delle attività scolastiche, segnalando prontamente 

al personale preposto alla verifica dell’applicazione del presente regolamento, eventuali situazioni di 

potenziale pericolo.  

6. I collaboratori e le collaboratrici scolastiche provvedono inoltre a sanificare regolarmente gli ambienti 

scolastici alla fine delle lezioni e tutte le volte che sarà necessario, anche durante la giornata scolastica.  

7. L’uso dei materiali di pulizia e sanificazione avviene nel rispetto delle norme richiamate in premessa e 

sulla base di quanto appreso nei corsi sulla sicurezza, in particolare per gli aspetti fisico-chimici e per le 

conseguenti ricadute biologiche nell’uso dei preparati.  

8. Gli Assistenti Tecnici e gli esperti esterni, nel lavoro in laboratorio con le classi, adottano comportamenti 

conformi al presente regolamento e concordano con i docenti le modalità di utilizzo e gestione degli 

spazi degli strumenti e dei materiali al fine di rispettare il distanziamento fisico e le altre norme di 

sicurezza.  

9. Al pari dei docenti e del personale collaboratore scolastico, anche gli Assistenti Tecnici e gli esperti 

esterni, in quanto figure adulte di riferimento per le studentesse e per gli studenti, prestano sempre la 

massima attenzione alle situazioni che si verificano nei laboratori, intervenendo laddove fosse 

necessario per la tutela della salute di tutti. 
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10. Il personale Assistente Amministrativo pur trovandosi a contatto con le studentesse e gli studenti meno 

frequentemente rispetto alle altre categorie di personale, svolge comunque un ruolo attivo nel 

monitoraggio dell’applicazione del presente regolamento e nella eventuale segnalazione di 

comportamenti inadeguati.  

11. Tutto il personale scolastico ha in generale il compito di monitorare, informare e tutelare le studentesse 

e gli studenti della scuola, anche adottando modalità di lavoro che siano per i giovani un esempio di 

buone pratiche da seguire affinché le attività scolastiche si svolgano in un contesto sicuro.  

12. Le studentesse e gli studenti, partecipano attivamente alla prevenzione del rischio di diffusione del 

contagio da SARS-Cov-2, attraverso l’adozione di comportamenti responsabili e giudiziosi in ambiente 

scolastico ed extrascolastico, volti a tutelare la propria salute e quella degli altri. Questi comportamenti 

comprendono prioritariamente il rispetto di tutte le norme indicate nel presente regolamento, in 

particolare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, un’accurata igiene personale, 

soprattutto delle mani, attraverso il lavaggio con acqua e sapone e l’uso frequente di disinfettanti per le 

mani anche di proprietà personale, l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale quali 

mascherine, guanti, disinfettanti ed altro. Le studentesse e gli studenti si impegnano inoltre a segnalare 

al personale scolastico ogni situazione, comportamento o contesto che possa rappresentare un fattore 

di rischio per parte o tutta la comunità scolastica e a farsi essi/e stessi/e promotori/trici di atteggiamenti 

tesi a garantire una maggior tutela della salute collettiva.  

13. I genitori monitorano la salute dei propri figli/e, rispettando le norme del presente regolamento ed 

adottando i comportamenti necessari per contribuire ad evitare possibili situazioni di rischio. In 

particolare si impegnano a non mandare a scuola i propri figli/e nel caso in cui comparissero sintomi 

come febbre superiore a 37,5°C o una sintomatologia respiratoria.  

14. Le famiglie collaborano attivamente con la scuola nella promozione di comportamenti adeguati alla 

prevenzione del rischio sanitario, sollecitando le studentesse e gli studenti ad essere parte attiva nel 

contrasto alla diffusione del virus attraverso il rispetto di tutte le norme di igiene pubblica emanate a 

tale scopo, in particolare la frequente igienizzazione delle mani, l’uso corretto delle mascherine ed il 

mantenimento delle distanze interpersonali.  

15. I genitori mantengono costanti contatti con la scuola, consultando il registro elettronico ed il sito web 

istituzionale per essere sempre aggiornati sulla situazione scolastica e sulle eventuali azioni adottate 

dall’Istituto per situazioni particolari.  

16. In caso di presenza di sintomi di contagio manifestati da una studentessa o da uno studente, la famiglia 

collabora con la scuola nell’attuazione dei protocolli sanitari previsti per la gestione del caso.  
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Infrazioni al regolamento e procedimenti disciplinari  

1. In caso di infrazioni al regolamento scolastico, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti prevede, 

anche a tutela dei medesimi, una procedura di convocazione dei Consigli di Classe deputati a comminare 

le sanzioni necessarie.  

2. Tutto il personale della scuola, le studentesse, gli studenti e le loro famiglie sono chiamati a vigilare 

attentamente sul rispetto del presente regolamento e a informare tempestivamente il Dirigente 

Scolastico di eventuali violazioni affinché questi possa procedere altrettanto tempestivamente alla 

convocazione dei Consigli di Classe laddove ciò sia necessario per affrontare le violazioni rilevate.  

 

Nomine referenti Covid e deleghe del Dirigente Scolastico alla verifica dei Green Pass 
1. Sono agli atti di questa istituzione scolastica e distribuite ai singoli interessati, ove dovuto, oppure in 

Albo on Line circolari e/o Bacheca sindacale, tutti i provvedimenti di nomina dovuti per la funzione di 

referente Covid e delegato del Dirigente Scolastico per la verifica della Certificazione verde Covid-19, 

ove richiesto. 

Disposizioni finali 
1. Le misure qui indicate hanno come denominatore comune la difficoltà della loro precoce identificazione, 

per ovvi motivi organizzativi, rispetto ad una situazione epidemiologica fortemente dinamica ed in 

continua evoluzione. 

2. Fermo restando l’implementazione scalabile di dette misure, quanto individuato dalla Tabella 1 delle 

<Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV—2 in 

ambito scolastico (a.s. 2021-2022)> redatte dall’Inail in data 1 settembre 2021, costituirà continuo punto 

di riferimento per prescrizioni, regole e comportamenti che questa istituzione scolastica adotterà. 

3. Il presente protocollo/regolamento sarà aggiornato nel caso in cui dovessero essere emanate ulteriori 

indicazioni o prescrizioni da parte degli Enti Preposti (Ministero, USR, Comitato Tecnico Scientifico, 

Regione…) 

 

Il presente atto è da intendersi vigente a far data dalla sua trasmissione a tutto il personale.  

 

Cento, 9 settembre 2021     Il Dirigente Scolastico 

firmato 


