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NORME DI COMPORTAMENTO PER L’EMERGENZA COVID

L’istituto Comprensivo di Sestola informa tutto il personale, gli studenti e le famiglie sulle 

disposizioni di sicurezza adottate per il contenimento della diffusione del COVID

applicazione delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e del 

Comitato Tecnico Scientifico. Gli studenti, il personale, le famiglie e chiunque entri nei locali 

scolastici hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni del presente Reg

Sanitarie e Civili e del Dirigente Scolastico nel fare accesso alla scuola. Il presente documento potrà 

essere integrato dalle successive indicazioni del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute 

e del Comitato Tecnico Scientifico in base alla situazione epidemiologica e delle conoscenze 

scientifiche disponibili.  

Il Dirigente Scolastico si impegna a:

□ fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid

attività scolastiche e a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

□ adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativ

□ promuovere attività che comportino il 

organizzata l’attività;  

□ attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di infezione da Covid

studente o adulto frequentante la st

Prerequisiti di accesso.  

Nessuno (studenti, personale, ecc.) può entrare a scuola in caso di: 

a 37.5 C; - in presenza dei seguenti sintomi, gli alunni e il pers

presso il domicilio e contattare il proprio medico di medicina generale: febbre, tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, (ECDC, 31 luglio 
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COMPORTAMENTO PER L’EMERGENZA COVID

A.S. 2020/2021 

L’istituto Comprensivo di Sestola informa tutto il personale, gli studenti e le famiglie sulle 

disposizioni di sicurezza adottate per il contenimento della diffusione del COVID

le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e del 

Comitato Tecnico Scientifico. Gli studenti, il personale, le famiglie e chiunque entri nei locali 

scolastici hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni del presente Regolamento, delle Autorità 

Sanitarie e Civili e del Dirigente Scolastico nel fare accesso alla scuola. Il presente documento potrà 

essere integrato dalle successive indicazioni del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute 

Scientifico in base alla situazione epidemiologica e delle conoscenze 

Il Dirigente Scolastico si impegna a:  

 fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

a diffusione del contagio da Covid-19 durante il periodo di frequenza alle 

attività scolastiche e a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

 adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente

à che comportino il distanziamento tra i diversi gruppi di studenti nei quali è 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di infezione da Covid

studente o adulto frequentante la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

Nessuno (studenti, personale, ecc.) può entrare a scuola in caso di: - temperatura corporea superiore 

in presenza dei seguenti sintomi, gli alunni e il personale scolastico devono rimanere 

presso il domicilio e contattare il proprio medico di medicina generale: febbre, tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

l'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, (ECDC, 31 luglio 

ESTOLA 

 

COMPORTAMENTO PER L’EMERGENZA COVID-19  

L’istituto Comprensivo di Sestola informa tutto il personale, gli studenti e le famiglie sulle 

disposizioni di sicurezza adottate per il contenimento della diffusione del COVID-19, in 

le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e del 

Comitato Tecnico Scientifico. Gli studenti, il personale, le famiglie e chiunque entri nei locali 

olamento, delle Autorità 

Sanitarie e Civili e del Dirigente Scolastico nel fare accesso alla scuola. Il presente documento potrà 

essere integrato dalle successive indicazioni del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute 

Scientifico in base alla situazione epidemiologica e delle conoscenze 

 fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

19 durante il periodo di frequenza alle 

attività scolastiche e a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

a vigente  

tra i diversi gruppi di studenti nei quali è 

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

ruttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

temperatura corporea superiore 

onale scolastico devono rimanere 

presso il domicilio e contattare il proprio medico di medicina generale: febbre, tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

l'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, (ECDC, 31 luglio 



2020). Il rispetto dei prerequisiti di accesso a scuola è di competenza delle famiglie, degli studenti e 

del personale scolastico.  

  
Le famiglie si impegnano a  

□ collaborare per l’adozione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla 

data odierna;  

□ trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri 

sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 

informare tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa dei sintomi o febbre;  

□ di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre 

con termometro senza contatto in caso di malessere,  

□ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvede all’isolamento 

dello studente e ad informare immediatamente i familiari. 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, nel caso di positività, lo studente non può essere 

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

protocolli previsti;  

□ di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno degli ambienti scolastici;  

□ 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 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura;  

□ di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre nella struttura dedicata alle attività Scolastiche, comportamenti di massima precauzione 

circa il rischio di contagio;  

□ di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi 

protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela 

anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche.  

Accesso ai locali scolastici da parte dei genitori ed estranei:  

-l’accesso ai locali scolastici di norma può avvenire solo su appuntamento o in casi di emergenza o 

di improrogabile necessità; 

 - il genitore e l’estraneo che accede ai locali sarà sottoposto a misurazione della temperatura;  

- il personale scolastico può proibire l’accesso ai famigliari degli alunni nel caso in cui la richiesta 

di accesso non risponda ai criteri di emergenza.  

Uso della mascherina.  

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado indossano la mascherina all’ingresso della 

scuola e in occasione di qualsiasi spostamento all’interno dell’edificio scolastico. Una volta seduti, 

purché sia rispettato il distanziamento previsto, gli alunni e i docenti possono abbassare la 



mascherina. Il personale e chiunque entri nei locali scolastici deve indossare, per l’intera 

permanenza negli stessi, una mascherina. Le mascherine devono essere usate in modo corretto, 

devono cioè coprire naso e bocca. Gli alunni della scuola dell’infanzia seguono le regole diverse 

indicate dal CTS.  

Distanziamento fisico  

  
Oltre all’uso della mascherina, in tutti i locali scolastici è obbligatorio mantenere il distanziamento 

fisico tra persone di almeno 1 metro lineare. E’ severamente vietato a chiunque, studenti e 

personale, formare assembramenti lungo i corridoi, bagni, scale, area cortiliva. L’uso delle 

macchinette distributrici può avvenire solo in caso di assoluta necessità e previa sanificazione delle 

mani con gel. Gli alunni della scuola dell’infanzia seguono le regole diverse indicate dal CTS.  

 

Ricambio d’aria.  

Porte e finestre devono essere frequentemente aperte per favorire il ricambio d’aria, anche durante 

le lezioni. I docenti hanno il compito di far attuare tali indicazioni.  

Spostamenti. 

Gli spostamenti all’interno dei locali scolastici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 

rispetto delle indicazioni date dal dirigente scolastico. Gli spostamenti all’interno dei locali 

scolastici devono avvenire seguendo le indicazioni fornite dal personale docente e dal personale 

ATA.  

Igiene delle mani.  

La scuola mette a disposizione di studenti e personale in ogni aula, e all’ingresso dell’edificio 

scolastico, dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani.  Allo stesso scopo, nei bagni è 

presente sapone neutro. Gli alunni e il personale devono curare la frequente pulizia e igienizzazione 

delle mani.  

Pulizia dei locali.  

Prima della ripresa delle lezioni, l’Istituto ha provveduto ad una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, di tutti i locali scolastici destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Le operazioni di pulizia sono 

effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste nella 

Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio 

da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti 

interni) e abbigliamento”. I servizi igienici sono puliti più volte al giorno con prodotti specifici.   

Disposizione delle aule.  



La scuola ha provveduto, nelle aule alla rimodulazione dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al 

fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro da bocca a bocca come 

raccomandato dal CTS. Nella zona della cattedra è garantita una distanza di 2 metri tra il docente e 

gli alunni e 1 metro fra gli alunni. La disposizione delle aule deve essere assolutamente rispettata.  

Entrata e uscita degli studenti.  
 

Gli studenti entrano ed escono dagli ingressi specifici assegnati per ciascuna classe/ sezione. Dopo 

l’ingresso, gli studenti non possono sostare nei corridoi, ma devono restare immediatamente 

nell’aula dove saranno accolti dai docenti. Le modalità di ingresso e uscita saranno comunicate a 

inizio anno dal personale docente. 

 

Uso dei servizi igienici.  

Al fine di evitare assembramenti gli studenti potranno usufruire dei servizi igienici uscendo uno alla 

volta dall’aula. I collaboratori scolastici si assicureranno che la fruizione dei servizi avvenga nel 

modo corretto. I servizi igienici sono igienizzati dai collaboratori scolastici a metà mattina e alla 

fine delle lezioni.  

Ricreazione.  

Durante la ricreazione gli alunni della scuola primaria e della secondaria di I grado possono 

consumare la merenda rimanendo al proprio posto sotto la sorveglianza del docente. In caso di 

tempo favorevole, gli alunni possono trascorrere la ricreazione all’aperto in zone opportunamente 

individuate per ciascun gruppo classe. Per nessuna ragione gli alunni possono entrare in contatto 

con compagni di gruppi o classi diverse dalla propria. La mascherina deve essere indossata quando 

non si mangia o si beve.  

Sussidi didattici. 

Gli alunni non si scambiano materiali didattici, e utilizzano esclusivamente i dispositivi elettronici 

di loro proprietà o loro assegnati in via esclusiva.  

Responsabilità. 

Gli studenti, il personale e chiunque entri nell’Istituto devono attenersi alle indicazioni impartite dal 

Dirigente Scolastico o da chi lo rappresenta in caso di assenza o impedimento. Gli studenti devono 

attenersi alle indicazioni dei docenti e del personale ATA. 

Il mancato rispetto del presente regolamento può essere fonte di importanti responsabilità 

civili e disciplinari per alunni, genitori e personale.  
 


