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- ANNO SCOLASTICO 2020/2021INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO
PER EMERGENZA COVID

PREMESSA
L’andamento oscillante del quadro epidemiologico da Covid-19 non ha
consentito, né consentirà, una regolamentazione statica del fenomeno. Tale
circostanza ha determinato incertezze decisive sul da farsi nonostante la
consapevolezza dell’importanza fondamentale della funzione di pubblica
istruzione. L’alto indice di presenze che caratterizza l’ambiente scolastico e
che, nella socialità, rappresenta il fattore di crescita personale e scambio
culturale più significativo, si traduce in una forte insidia, favorevole alla
circolazione del virus. Da qui la predisposizione di un rigido Protocollo di
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sicurezza che richiede la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti: personale
sanitario, personale scolastico, alunni, famiglie.

NORME GENERALI
La scuola nell’adottare il proprio Regolamento, segue le Indicazioni per
la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della Pubblica Istruzione, del
Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico, nonché le
disposizioni Regionali.
Tale assetto normativo si incentra su alcune regole basilari:
1) DISTANZIAMENTO
2) USO DELLA MASCHERINA
3) NORME IGIENICHE
4) MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE DEGLI ALUNNI E DEGLI
INSEGNANTI

Il quinto circolo didattico di Giugliano in C. per preservare

la

salute dei Lavoratori operanti nell’istituzione ed in primis delle alunne/i
e delle loro famiglie dispone:
- la nomina dei Referenti Covid nelle persone dei Collaboratori dello staff
della D.S.
- la consegna agli operatori scolastici di mascherine e/o ulteriori DPI,
materiali e strumentazioni igienizzanti
- l’allestimento di una stanza per l’isolamento dei casi sospetti Covid
c/o ciascun plesso
- la riorganizzazione degli ambienti, degli arredi e del materiale
didattico in conformità alla ridefinizione del Documento di
Valutazione dei Rischi della D.S.
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- la riorganizzazione degli orari e dei percorsi per l’ingresso e l’uscita
degli alunni in sicurezza
- le modifiche del PTOF per garantire la operatività di gruppi stabili
- il monitoraggio delle assenze degli alunni e del personale ai fini del
controllo sull’andamento e la gestione di eventuali focolai
- l’applicazione delle procedure finalizzate alla tutela rafforzata delle
alunne/i e lavoratrici/i “fragili”
- la misurazione della temperatura corporea da parte del personale
scolastico individuato
- un piano di sanificazione ordinario
- un piano di sanificazione straordinario per l’area di isolamento e per i
luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico
sintomatici;
- la condivisione di procedure e informazioni con il personale
scolastico, i genitori e gli alunni e provvede alla formazione del
personale;
- un piano scolastico per DAD e LEAD, qualora si rendesse necessario
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa
delle condizioni epidemiologiche contingenti

SCUOLA INFANZIA
I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità
didattiche/educative che non rendono possibile l’applicazione di alcune
misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in
particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e
l’uso di mascherine. Questo, infatti, è un aspetto connesso al grado di
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consapevolezza ed autonomia legato all’età che deve essere, però, tenuto
in debita considerazione specialmente per la identificazione dei soggetti
che ricadono nella definizione di contatto stretto.
- Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in
particolare per gli alunni nuovi iscritti, si organizzerà - tempo
permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto. In questa prima
fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la
mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del
bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un
metro dal docente e dagli altri bambini presenti
- Il nuovo modello organizzativo del Progetto Accoglienza prevede
percorsi ed orari differenziati di entrata e uscita, “…disegnati a colori
vivaci, preferendo lo svolgimento delle attività all’aperto per
garantire una maggiore sicurezza e tranquillità anche nelle
famiglie…”, secondo modalità che saranno progressivamente
comunicate sul sito web.
- Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In
caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i
genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini possono farne a
meno.
- Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola
dell’infanzia, non potrà essere condiviso con altre sezioni. I giochi
dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente.
- I genitori si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di
uscita dei loro figli
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- Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è
consentito l’accesso ai locali della scuola ad un solo genitore (o un suo
delegato) munito di mascherina
- All’ingresso

e

all’uscita

dovrà

essere

mantenuta

la

distanza

interpersonale di almeno un metro. E’ consentita la sosta negli spazi
consentiti

per

il

tempo

strettamente

necessario

per

l’accompagnamento o il ritiro del bambino.
- I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che
abbiano febbre (superiore o uguale a 37.5°), tosse e/o raffreddore,
oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di
COVID o con persone in isolamento precauzionale.
- In virtù delle nuove disposizioni governative, l’assenza di 3 gg. richiede al
fine della riammissione a scuola, il certificato medico.
- Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi
sopraddetti, sarà applicato il protocollo di sicurezza previsto dal
Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà immediatamente avvisata
ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale
scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o
di un delegato, durante l’orario scolastico;
- Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.

SCUOLA PRIMARIA
- Al fine di evitare assembramenti e rendere più’ agevole ed ordinato il
rientro a scuola, sono stati definiti percorsi ed orari differenziati per
classi le cui modalità saranno rese note all’utenza a mezzo di progressiva
pubblicazione sul sito web istituzionale.
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- Nelle more della fornitura di scanner per la misurazione della
temperatura a scuola come disposto dal Governatore della
Regione Campania, le famiglie effettuano il controllo della
temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di
recarsi a scuola
- I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che
abbiano febbre oltre i 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse
e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale.
- In virtù delle nuove disposizioni governative, l’assenza di 3 gg. richiede al
fine della riammissione a scuola, il certificato medico.
- Tutti gli alunni della scuola primaria devono essere dotati dalla
famiglia di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es.
lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti
all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza
interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate. È
opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina
quando non è previsto l’utilizzo.
- Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli
appositi contenitori.
- Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non
siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di
dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i
genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi
possono farne a meno.
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- Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale
scolastico con i compagni.
- Nel periodo di relax sarà effettuato un ricambio dell’aria
nell’aula, aprendo le finestre.
- Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque
consentito anche durante l’orario di lezione, con la necessaria
ragionevolezza nelle richieste.
- Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al
bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e
getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il
corretto lavaggio delle mani.
- Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della
mascherina
- Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere
identificabili con nome e cognome.
- I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione
educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le
distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con
le mani bocca, naso e occhi.
- Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le
mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno
predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti
gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di
emergenza.
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- I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari
indicati per l’entrata e l’uscita
- Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare
di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi,
parcheggi, piazzali, etc.).
- Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In
qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare
situazioni dubbie.
- Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi
sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni
del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato
Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è
tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale
scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.

DOCENTI
- Tutto il personale docente ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio
in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e
di comunicarlo al proprio medico di famiglia ed alla Segreteria scolastica.
- Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle
Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
- Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il
Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
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prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti
presenti all’interno dell’istituto.
- Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei
rapporti interpersonali. La cattedra deve sempre rimanere
posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila
(distanza tra bordi interni di cattedra e banchi).
- La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere
modificata.
- Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e
mantenuto il distanziamento
- Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le
situazioni non urgenti.
- Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI
quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto e in
tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con
attenzione il corretto utilizzo dei DPI.
- Una volta terminati, richiedere, tramite referente di plesso, i DPI
all’ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.
- Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi
di aria (almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo
consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
- Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni
igienizzanti messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si
raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della
distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto
dagli stessi.
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- Sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso
lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. In
particolare nella scuola dell’infanzia, i bambini devono potersi
lavare le mani col sapone frequentemente.
- Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad
una corretta igiene personale ed in particolare delle mani
evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi.

PERSONALE ATA
a) PERSONALE DI SEGRETERIA
- Rispetta tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene).
- Informa tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo
delegato 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
- Controlla l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti
con l’utenza.
Favorisce, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza.
- Controlla che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento
previsto.
- Compila il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni.

b) COLLABORATORI SCOLASTICI
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- Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre
particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e
barre

delle

porte,

delle

finestre,

sedie

e

braccioli,

tavoli/banchi/cattedre,interruttori della luce,corrimano, rubinetti
etc. aereando i locali
- Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare
seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per
gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca
dai bambini.
- I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella
prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta particolare
attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera
dei servizi igienici con prodotti specifici.
- Il personale dovrà osservare scrupolosamente le tabelle relative alla
frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti.

Approvato dal Consiglio di Circolo in data 16/09/2020 verbale n° 2 delibera n° 9.
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