
 
 

REGOLAMENTO RECANTE MISURE PER LA 

PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’11 SETTEMBRE 2020 

 

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’Istituto Comprensivo Statale “Orsino Orsini” 

di Castiglione della Pescaia (GR), nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero 

i dicenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 

2. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d’Istituto e si applica alla scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria, fatta salve le dovute eccezioni, specificate caso per caso. 

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si rimanda ai 

documenti del Ministero dell’Istruzione e alle indicazioni sanitarie del Comitato Tecnico Scientifico, 

riportate al seguente link https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html. 

4. Alle indicazioni riportate nel presente Regolamento, si aggiungono quelle emanate mediante la 

circolare interna n.258 e allegati del 31/08/2020 a firma del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente scolastico invia tramite registro elettronico a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli 

ambienti 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: www.scuolecastiglione.edu.it. 

2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa 

all’organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi e delle collaboratrici e dei collaboratori 

scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In 

particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica areazione di tutti i locali della scuola frequentati da 

persone; 
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d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri 

soggetti esterni alla Scuola, e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, di cui all’art. 4 del presente Regolamento; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 

Art. 3 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

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, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 

Regolamento (art.11 Uso della mascherina); 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale e l’apposita cartellonistica; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, in particolare all’ingresso, prima 

di accedere alle aule, ai laboratori ed alle palestre, subito dopo il contatto con oggetti di 

uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, prima e dopo aver mangiato. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad areare 

periodicamente, 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. La frequente aerazione delle aule, 

durante l’attività di didattica, è di competenza dei docenti. 

3. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione 

utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono 

asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto 

per la privacy di ciascuno.  

Art. 4 - 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. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 

14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da 

zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 

dovrà essere preceduto dalla trasmissione via email all’indirizzo della Scuola 

(gric80900q@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

4. È istituito e tenuto presso le reception di tutte le sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli 

edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori 

delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 
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cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 

accesso e del tempo di permanenza. 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è 

subordinato alla registrazione dei dati di cui al comma precedente e alla sottoscrizione di una 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

 di essere a conoscenza dell’obbligo 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; 

 di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla 

rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

 di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

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

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico 

preposto, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, può procedere, anche su richiesta della 

persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la 

necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. 

Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed 

organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

7. È comunque obbligatorio 

 Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via email o tramite contatto telefonico al 

fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali 

della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 

giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare 

immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 

Art. 6 - Il ruolo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e delle loro 

famiglie 

1. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 

presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 

all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi 

di contagio. 
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2. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 i colloqui individuali con i docenti, salvo casi eccezionali 

debitamente motivati, saranno svolti in modalità telematica mediante l’applicativo Google Meet. Le 

richieste di prenotazione dei genitori saranno inoltrate ai docenti tramite registro elettronico o altri 

canali di comunicazione. Per la scuola dell’infanzia i colloqui individuali si svolgeranno ancora in 

presenza, secondo modalità specificate dalle docenti dei plessi. I colloqui generali con i docenti si 

svolgeranno in presenza in giorni differenti per le varie classi, al fine di evitare assembramenti. 

3. Le specifiche situazioni delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti in 

condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il 

medico competente, il medico di famiglia, l’Unità di neuropsichiatria infantile, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e 

documentata. 

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita per le lezioni relative a tutti gli ordini di scuola 

1. Per i contenuti del presente articolo si rimanda ai documenti in allegato divisi per sede e per 

ordine di scuola. 

Art. 8 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici 

1. E’ fatto divieto assoluto di ingresso e parcheggio con autovetture e motocicli nelle aree di 

pertinenza di quest’Istituto, nello specifico le aree della scuola primaria e secondaria di Castiglione 

della Pescaia. Dal suddetto divieto sono esclusi i mezzi di soccorso, i mezzi di trasporto delle persone 

con disabilità ed altri mezzi comunque impiegati per le necessità della scuola. 

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

primaria e secondaria) 

1. E’ opportuno che ciascun alunno/studente porti con sé in aula soltanto il materiale didattico 

strettamente necessario, secondo le indicazioni dei docenti. Il suddetto materiale, al termine 

delle lezioni, potrà essere lasciato sotto il banco assegnato, nell’apposito spazio.  

2. E’ opportuno evitare l’uso promiscuo dei materiali didattici (penne, matite, quaderni, libri, 

fotocopie, ecc.). Se strettamente necessario, nell’ipotesi di scambio di materiale didattico (ad 

esempio il docente consegna fotocopie agli alunni), igienizzare accuratamente le mani prima 

di maneggiare il suddetto materiale. 

3. Areare frequentemente i locali in cui svolgono le lezioni, anche durante la stagione invernale. 

4. Non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine; 

5. I giubbotti e gli zaini degli alunni dovranno essere riposti in appositi spazi, all’interno dell’aula, 

opportunamente distanziati. In particolare, i giubbotti devono essere riposti in sacchetti 

personali dotati di chiusura. 

 

Art. 10 – Uso della mascherina (chirurgica) 

 

1. Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 

mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il 

rispetto della distanza di almeno 1 metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità 

di aerosolizzazione (es. canto). Nelle situazioni di movimento è obbligatorio indossare la 

mascherina. 
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2. Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, 

la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di 

almeno 1 metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. 

canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità 

sanitaria. Nelle situazioni di movimento è obbligatorio indossare la mascherina. 

 

3. Non sono soggetti all’obbligo di mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni di età, nonché i 

soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. 

4. L’uso della mascherina non è previsto durante la consumazione del pasto e l’attività motoria. 

5. Il personale scolastico (compreso quello in servizio presso la scuola dell’infanzia) indossa la 

mascherina in tutte le condizioni di movimento. Il suddetto personale indossa altresì la 

mascherina nelle situazioni di staticità in cui non sia possibile garantire il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro, ovvero di 2 metri tra la zona interattiva della cattedra tra il 

docente e i banchi, ovvero in tutte quelle situazioni in cui, pur sussistendo il prescritto 

distanziamento interpersonale di 1 metro/ 2 metri, il locale non sia adeguatamente areato. 

6. Considerato che la mascherina (chirurgica) è efficace soltanto se pulita, è opportuno che gli 

alunni ripongano la stessa, quando non indossata, in apposito sacchetto (come quelli usati in 

commercio), fornito dalle famiglie stesse. 

7. Le mascherine chirurgiche saranno fornite dalla scuola agli alunni ed a tutto il personale 

scolastico.  

 

Art. 11 – Ricreazione (scuola primaria e secondaria) 

 

1. Dopo aver consumato la colazione, al banco, gli alunni potranno uscire dall’aula indossando 

la mascherina e rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro o, 

preferibilmente, recarsi negli spazi aperti, qualora le condizioni meteorologiche lo consentano. 

Per l’uscita e l’ingresso durante gli intervalli si utilizzano gli stessi ingressi individuati per 

l’entrata e l’uscita da scuola. 

 

Art. 12 - Accesso ai servizi igienici 

 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può 

essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in 

una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di 

accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in 

bagno è necessario igienizzare le mani. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di 

uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  
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3. 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. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli 

intervalli sia durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, non più di uno 

studente per classe. 

 

Art. 13- 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.  

 

Art. 14- Attività motoria in palestra e negli spazi esterni 

1. Per lo svolgimento della ricreazione e delle attività motorie, ove possibile e compatibilmente 

con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo svolgimento 

all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le 

attività di Educazione Fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Nelle prime fasi di 

riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono 

da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Anche per l’Educazione Fisica dovranno essere rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS: 

distanziamento, protezione, pulizia. Per l’attività al chiuso, in palestra, il distanziamento 

potrebbe ottenersi per le attività individuali facendo “muovere” una parte della classe, mentre 

l’altra attende il proprio turno. Più adatta al contenimento del rischio è l’attività svolta all’aria 

aperta. Tuttavia, per quanto questa venga correttamente consigliata, l’attività all’aperto non 

può esaurire lo svolgimento delle attività previste dal curricolo disciplinare: solo parte dei 

contenuti possono essere svolti outdoor, perché gli spazi esterni sono, nella maggior parte dei 

casi, non attrezzati, né adatti a tutte le attività motorie e nemmeno idonei in ogni tempo, per 

le mutevoli condizioni climatiche e meteorologiche. Rispetto al criterio della protezione è 

utile ricordare che, ove l’evoluzione del contagio ne imponesse l’obbligo, l’uso della 

mascherina - da non utilizzare durante l’attività motoria perché potrebbe impedire 

l’assunzione di una adeguata quantità di ossigeno - è da prevedersi per gli spostamenti e 

durante le fasi di attesa. Altro punto centrale è la pulizia: spogliatoi e attrezzi, se non pure 

palestre, andrebbero puliti ad ogni cambio di “gruppo classe”. Per gli spogliatoi e soprattutto 

per gli allievi più giovani si suggerisce, poi, una attenta strutturazione dello spazio, 
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posizionando sedie, oppure segnalando sulle panche quali sedute non occupare. Anche il 

cambio dell’abbigliamento deve evitare che si creino contatti, soprattutto tra le suole delle 

scarpe e gli abiti. Occorrerà anche assicurare l’aerazione e il ricambio d’aria degli ambienti, 

disponendo quanto necessario ad evitare pericolo di contagio. 

2. Le scarpe ed ogni indumento personale impiegato per le attività motorie, una volta conclusa 

la suddetta attività, deve essere riposto in appositi sacchetti personali dotati di chiusura. 
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