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CIRCOLARE N. 25 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO – EMERGENZA SANITARIA 
COVID 19 
 
Si comunicano di seguito le disposizioni che integrano il Regolamento d’Istituto, relative alle misure di 
contenimento della diffusione del Covid-19 approvate dal Consiglio di Istituto nella riunione del 21 settembre 
2020.  
   
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Il presente regolamento è scritto alla luce, tra gli altri, delle seguenti fonti normative e regolamentari: 

- Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 es.m.i. 

- Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, INAIL 2020 

- Circolare N. 3/2020 (Funzione Pubblica) “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni” a firma di Fabiana Dadone; 

- Piano Scuola2020/2021 

- Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado 

- D.L. 19 del 25 marzo 2020. 

- CCNL scuola2016/2018. 

- Linee guida per la didattica digitale integrata. 

- “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19” del 6 agosto 2020 del Ministero dell’Istruzione. 

 
Si raccomanda in ottemperanza alla recente normativa anti Covid-19, la scrupolosa osservanza delle disposizioni 
di sotto richiamate. 
 
Tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti l’emergenza sanitaria Covid-19 sono disponibili 
nell’apposita sezione “COVID 19 aggiornamenti” sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: 
http://www.istitutosuperioresorgono.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=72 
 
 
 
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI  
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
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Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.  
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
INGRESSO A SCUOLA 
L’ingresso a scuola si svolge evitando gli assembramenti e garantendo il distanziamento sociale; vengono 
utilizzati più ingressi e dedicato uno specifico ingresso per ciascuna classe: l’organizzazione specifica verrà 
comunicata dal Dirigente Scolastico tramite circolare. 
Durante l’ingresso docenti e alunni indossano la mascherina in maniera corretta, coprendo naso e bocca. 
Gli alunni entreranno a scuola in fila indiana e avranno cura di rispettare la distanza fisica di un metro tra chi 
precede e chi segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. In 
ogni caso sono da evitare assembramenti. 
In caso di attesa nel cortile della scuola gli alunni dovranno mantenere la distanza interpersonale di un metro ed 
evitare assembramenti. 
 
USCITA 
L’uscita viene organizzata in modo da evitare gli assembramenti e da garantire il distanziamento sociale; l’uscita 
delle diverse classi sarà scaglionata e ogni classe utilizzerà per l’uscita la stessa via dell’ingresso: l’organizzazione 
specifica verrà comunicata dal Dirigente Scolastico tramite circolare. 
Durante l’uscita docenti e alunni indossano la mascherina in maniera corretta, coprendo naso e bocca. 
Gli alunni usciranno da scuola in fila indiana, avranno cura di rispettare la distanza fisica di un metro tra chi 
precede e chi segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. In 
ogni caso sono da evitare assembramenti. 
 
COMPORTAMENTO DURANTE LE LEZIONI IN CLASSE 
I banchi sono posizionati in modo da garantire il distanziamento di 1 metro fra le rime buccali degli alunni; è 
severamente vietato spostare i banchi dalla posizione prestabilita e avvicinarsi al banco di un compagno. 
La cattedra del docente è posizionata in modo da garantire il distanziamento di 2 metri fra le rime buccali del 
docente e dell’alunno più vicino. 
Seduti al banco e distanziati di 1 metro dai compagni, gli alunni possono non utilizzare la mascherina; parimenti 
il docente che mantiene la distanza di 2 metri dagli alunni può non utilizzare la mascherina. 
La mascherina deve essere posizionata correttamente a coprire naso e bocca ogni qualvolta gli alunni e 
l’insegnante si spostano dalla loro postazione predefinita. 
Le aule sono periodicamente arieggiate.  
 
RICREAZIONE 
La ricreazione viene svolta in aula, nei corridoi o nel cortile della scuola. La ricreazione viene organizzata con 
turni delle classi in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale. 
Gli alunni dovranno consumare la merenda seduti al proprio banco, solo una volta terminato potranno alzarsi dal 
banco, indossando la mascherina. 
 
ATTIVITA’ NEI LABORATORI 
Le attività nei laboratori, compresa l’Azienda Agraria, sono organizzate secondo le misure previste per la 
didattica in aula: distanziamento sociale di almeno un metro, evitare assembramenti, indossare correttamente la 
mascherina in caso di avvicinamento ad un alunno o al docente. 
 
EDUCAZIONE FISICA 
Durante le attività di educazione fisica svolte in palestra 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. 
 
PCTO 
Le attività di PCTO sono organizzate presso strutture ospitanti che garantiscono spazi conformi alle prescrizioni 
generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie 
previste. 
 



ASSEMBLEE DI STUDENTI 
Gli studenti potranno svolgere le assemblee di classe; durante tali assemblee dovranno essere rispettate le regole 
del distanziamento, rimanendo seduti ciascuno nel proprio banco e indossando correttamente la mascherina per 
eventuali spostamenti. In ogni caso dovranno essere evitati gli assembramenti. 
Le assemblee di istituto, stante le condizioni di emergenza sanitaria, non potranno essere concesse poiché 
implicherebbero il verificarsi di assembramenti di studenti. 
 
 ACCESSO AI BAGNI 
L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata la capienza dei medesimi. 
Gli studenti e le studentesse si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedervi, resteranno in fila 
indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in bagno e le rilaveranno ancora in uscita. 
Laddove gli alunni notino che i bagni non siano perfettamente in ordine, avranno cura di segnalare la 
problematica immediatamente ai collaboratori scolastici. 
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di lezione, previo 
permesso accordato dall’insegnante. I collaboratori scolastici avranno cura di monitorare la situazione onde 
evitare abusi. 
 
 
CONVITTO 
Nei locali del convitto dovrà essere prevista una frequente areazione;  
Durante la refezione gli alunni dovranno consumare il pasto osservando il distanziamento sociale di almeno un 
metro. 
Ogni camera ospiterà non più di 2 alunni; i letti sono posizionati alla distanza massima consentita.  
Dei singoli locali convittuali sarà indicata la capienza massima di alunni. 
 
MENSA 
I pasti saranno  erogati garantendo il distanziamento sociale di almeno un metro. La somministrazione del pasto 
avverrà mediante la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate, unitariamente a posate, bicchiere e 
tovagliolo monouso. 
 
MASCHERINA (TIPOLOGIA ECC.) 
Gli studenti dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di 
comunità di propria dotazione in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico di un 
metro, ad eccezione dello svolgimento di attività fisica durante l’ora di scienze motorie e del consumo del cibo 
durante la ricreazione o durante la mensa. 
La fornitura di mascherine monouso di tipo chirurgico potrà essere effettuata dalla scuola per tutto il personale 
scolastico e per tutti gli studenti assimilati ai lavoratori nel corso delle attività scolastiche, non appena l’Istituto 
riceverà la fornitura dalla struttura commissariale dell’emergenza Covid-19. 
 
IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 
Nei locali scolastici e nelle aule alunni, docenti e personale ATA avranno a disposizione gel per la igienizzazione 
delle mani, che dovrà essere effettuata al momento dell’ingresso a scuola e periodicamente nel corso delle attività 
didattiche. Le mani devono essere periodicamente lavate con acqua e sapone. 
 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBO E BEVANDE 
Gli alunni e il personale scolastico potranno utilizzare i distributori automatici di cibo e bevande mantenendo 
rigorosamente la distanza di sicurezza di un metro, indossando la mascherina e previa sanificazione delle mani. 
 
APPLICAZIONE IMMUNI 
E’ fortemente consigliata l’adozione dell’applicazione IMMUNI da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, 
di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni.  
 
ALUNNI E PERSONALE CHE PRESENTANO SINTOMATOLOGIA 
In caso un alunno presentasse sintomatologia riconducibile al Covid-19, soprattutto febbre superiore a 37,5°, 
l’insegnante dovrà segnalarlo tempestivamente al Referente Covid, che provvederà a fargli indossare una 
mascherina di tipo chirurgico, lo isolerà nell’apposito locale adibito per l’accoglienza di casi di sospetto covid-19 
e verranno sollecitamente chiamati i genitori per ritirare lo studente da scuola. 



In caso il personale scolastico presentasse sintomatologia riconducibile al Covid-19, soprattutto febbre superiore 
a 37,5°, dovrà segnalarlo tempestivamente al Dirigente Scolastico, lasciare la scuola e rivolgersi al proprio 
medico. 
 
INGRESSO DEI GENITORI E DEL PERSONALE ESTERNO 
L’ingresso a scuola dei genitori e del personale esterno sarà ridotto quanto più possibile. I genitori e il pubblico 
dovrà prendere appuntamento per poter accedere ai locali scolastici. 
Qualunque persona esterna che entri a scuola dovrà: 

- Indossare la mascherina, igienizzare le mani, mantenere il distanziamento sociale; 
- Compilare l’apposito modulo con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo 

di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 
- Seguire le indicazioni dell’apposita segnaletica. 

 
CONCLUSIONI: LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  
1. Se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) ci si deve rivolgere subito al 
proprio medico e NON venire a scuola.  
2. A scuola è obbligatorio l’uso della mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca, tranne 
nei casi sopra menzionati.  
3. Gli alunni devono seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica.  
4. Si deve sempre mantenere la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 
contatto fisico con le altre persone.  
5. Ci si deve lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite; si deve inoltre evitare 
di toccarsi il viso e la mascherina. 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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