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1. Premessa normativa 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.  

In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della 

diffusione del virus, in caso di necessità, il dirigente scolastico apporterà le necessarie 

modifiche, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

Il Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e 

dei doveri di tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono essere 

diffuse separatamente. 

Riferimenti normativi: 

- si rimanda al seguente link: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html; 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, prot. 7808 del 

8/9/2020. 

 

 

2. Disposizioni comuni 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare  le regole 

comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

● distanziamento interpersonale; 

● uso della mascherina; 

● pulizia e disinfezione delle mani. 

 

 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno 

l’obbligo di: 

● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con 

persone positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS; 

● 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; 

● informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

attività all’interno della scuola. 

 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti 

la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.  

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
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3. Visitatori esterni 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire 

le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, 

attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere 

l’attività che li ha indotti ad andare a scuola. 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità 

telematica. 

L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

previa prenotazione e relativa programmazione; 

I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che 

hanno una presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede 

scolastica. 

Sono tenuti a: 

● utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con 

le esigenze e le necessità del caso. 

 

4. Spazi comuni e riunioni  

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli 

alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso 

comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di 

ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di 

igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone 

ammesse. Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è 

necessario indossare la mascherina. 

 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

● che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, 

anche in relazione al numero di posti a sedere; 

● che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando 

tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica; 

● che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato 

dell’ambiente. 

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il 

numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul 

distanziamento tra le persone e l’aerazione finale dell’ambiente. 

 

5. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

Sintesi delle disposizioni emanate con com. n°.001 del 1/09/2020 (Allegato 1)  

 

6. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA 

Sintesi delle disposizioni emanate con com. n°.003 del 1/09/2020 (Allegato 2)  

 
7. Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

 

Sintesi delle disposizioni emanate con com. n°.005 del 1/09/2020 (Allegato 3)  

 

https://docs.google.com/document/d/1ORIjUhoopz8vN1kOGbXNDYfimSOIM2KHaXHjYD97Xvg/edit?ts=5f4a26c3#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1ORIjUhoopz8vN1kOGbXNDYfimSOIM2KHaXHjYD97Xvg/edit?ts=5f4a26c3#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1ORIjUhoopz8vN1kOGbXNDYfimSOIM2KHaXHjYD97Xvg/edit?ts=5f4a26c3#heading=h.30j0zll
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8. Gestione casi sintomatici a scuola 

 

Sintesi delle disposizioni emanate con com. n°.004 del 1/09/2020 (Allegato 4)  

 
9. Patto di Corresponsabilità scuola famiglia 

 

Il patto di corresponsabilità approvato dal Consiglio di Istituto costituisce in obbligo 

regolamentare al quale tutte le tre componenti (scuola, famiglia, alunno- in relazione  

all’età anagrafica e al proprio livello di sviluppo e maturazione individuale) sono chiamati a 

conformarsi al fine di prevenire contagi all’interno della comunità scolastica (Allegato 5)  

 

10. Percorso semplificato per l’identificazione dei casi COVID 

previsto da Regione Lombardia 

 
Sintesi delle disposizioni emanate con com. n°.00x del 22/09/2020 (Allegato 6)  

 

 
 

 

NOTA: 

Successive integrazioni al presente regolamento saranno possibili in seguito ad emanazione 

di aggiornamento o nuovi protocolli da parte delle autorità competenti (Governo, Ministero 

della Salute, Ministero dell’Istruzione, Regione Lombardia, ATS Bergamo, ecc.) 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1ORIjUhoopz8vN1kOGbXNDYfimSOIM2KHaXHjYD97Xvg/edit?ts=5f4a26c3#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1ORIjUhoopz8vN1kOGbXNDYfimSOIM2KHaXHjYD97Xvg/edit?ts=5f4a26c3#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1ORIjUhoopz8vN1kOGbXNDYfimSOIM2KHaXHjYD97Xvg/edit?ts=5f4a26c3#heading=h.30j0zll
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ALLEGATO 1 

Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Le presenti indicazioni sono tratte dal piano scuola del Ministero, dai verbali del CTS e dal 

protocollo per l’avvio dell’anno scolastico del 06/08/2020. 

 

2. TEST DIAGNOSTICI 

Il Ministero provvede a svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico 

statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle attività 

didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione 

studentesca con cadenza periodica.  

A tal fine, il Ministero fornirà specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l’accesso ai 

test medesimi per il personale scolastico, sia di ruolo che supplente. 

Sono adottati i criteri di: 

1. volontarietà di adesione al test; 

2. gratuità dello stesso per l’utenza; 

3. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni 

scolastiche; 

 

3. MISURE GENERALI e PRECONDIZIONI PER L’ACCESSO A SCUOLA 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure 

uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le 

prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

In particolare, si ricorda: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 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); 

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare 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. 

 

La precondizione per la presenza nelle scuole di bambini, genitori o adulti accompagnatori 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.  

Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado all'ingresso NON è necessaria la rilevazione della 

temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C dovrà restare a casa, come richiamato. 

 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 
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E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. Il CTS si esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo 

di utilizzo di mascherina da parte degli studenti. 

Tutto il personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI. I DPI utilizzati devono corrispondere a 

quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte 

all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. 

Non è possibile utilizzare mascherine FP2 o FP3 con valvola. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle 

misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di 

disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o 

dal medico.  
Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. In tal 

caso per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, potrà essere previsto l'utilizzo di 

ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) 

nelle varie attività, incluso il cambio dei pannolini.  

 

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto 

del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria 

locale.  

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico indicherà 

le modalità di utilizzo, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del 

distanziamento fisico. 

 

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL DISTANZIAMENTO IN AULA E IN 

PALESTRA 

Il CTS ha ribadito che «il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli 

alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…»: 

Per questo nelle aule, sono stati posizionati i banchi e segnate le posizioni ed indicato la 

capienza dell’aula in termini di numero massimo di alunni.  

La distanza tra il docente nella “zona cattedra” e l’alunno nel banco più prossimo deve essere 

di 2 metri lineari. 

L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in tutte le situazioni 

(statiche o dinamiche) nelle quali sono sia possibile mantenere il distanziamento prescritto. 

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, 

ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, 

occorre privilegiarne 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 (in 

analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 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. 

E’ obbligatorio il rispetto di tali misure. 

 

7. DISPOSIZIONI SULL’INGRESSO, USCITA, PERCORSI INTERNI DEGLI ALUNNI 

Si invitano i docenti a consultare gli allegati al piano di ripartenza dell’Istituto per le indicazioni 

specifiche, a seguire la segnaletica e consultare Referente di Plesso, ASPP e RSPP per 

chiarimenti o ulteriori specificazioni. 

 

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
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Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla 

sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione 

di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto 

scolastico.  

Per il docente o ATA che gestirà il caso, il CTS indica che è sufficiente mantenere il 

distanziamento di almeno 1 metro ed utilizzare la mascherina chirurgica. Anche lo studente o il 

lavoratore sospetto dovrà indossare la mascherina chirurgica. 

Si riporta di seguito la disposizione da attuare:  

“Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno 

studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2,  

il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 

mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio 

domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 

qualsiasi caso sospetto.  

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia 

per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La 

presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 

monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al 

fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà 

valutare tutte le misure ritenute idonee.  

Gli esercenti la potestà genitoriale, si raccorderanno con il medico di medicina generale o 

pediatra di libera scelta per quanto di competenza. 

 

9. RIAMMISSIONE A SCUOLA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la 

riammissione nelle scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di 

malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. (salvo 

ulteriori modifiche emanate dalle autorità competenti) 

 

10. FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA ANTI COVID-19 

L’Istituto ha acquistato un modulo di formazione on line obbligatoria per informazione e 

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale dedicato ai rischi specifici 

alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio 

di diffusione del COVID-19. 

Ad ogni docente verrà consegnato un foglio con le istruzione per seguire il corso, e al termine 

procedere sia con la stampa dell’attestazione che dovrà essere consegnata in segreteria.  

Il corso rimarrà disponibile per 60 giorni, ma se ne consiglia la fruizione in tempi brevi per la 

sicurezza dei lavoratori e degli studenti. 

 

11. LAVORATORI FRAGILI 

Il medico competente collabora nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione 

legate al COVID-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure 

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. 

Nell’interesse della salute pubblica e in considerazione dell’attuale stato di emergenza 

sanitaria, tutti lavoratori che presentano situazioni di particolare fragilità, che li collocano nelle 

c.d. categorie a rischio, dovranno informare il medico competente (dott. Cologni Luigi) della 

situazione di fragilità. L’informativa va resa direttamente al medico competente all’indirizzo e- 

mail: hier.colo@libero.it  e non alla scuola. 

Al medico competente andranno indicati: dati anagrafici; recapito telefonico; sede di lavoro; di 

essere dipendente della Scuola; mansione svolta, situazioni di fragilità. I dipendenti dovranno 
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altresì inviare al Medico Competente la documentazione sanitaria che certifichi le patologie da 

cui sono affetti, emessa non oltre gli ultimi 6 mesi. 

Si ricorda che il medico competente collabora con il datore di lavoro ed RLS (Rappresentante 

dei lavoratori alla sicurezza) e segnalerà al Datore di Lavoro le accertate situazioni di 

particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.  

La scuola provvederà alla loro tutela, nel rispetto della privacy. 
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ALLEGATO 2 

Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA 

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Le presenti indicazioni sono tratte dal piano scuola del Ministero, dai verbali del CTS e dal 

protocollo per l’avvio dell’anno scolastico del 06/08/2020. 

 

2. TEST DIAGNOSTICI 

Il Ministero provvederà a svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico 

statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle attività 

didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione 

studentesca con cadenza periodica.  

A tal fine, il Ministero fornirà specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l’accesso ai 

test medesimi per il personale scolastico, sia di ruolo che supplente. 

Saranno adottati i criteri di: 

4. volontarietà di adesione al test; 

5. gratuità dello stesso per l’utenza; 

6. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni 

scolastiche; 

 

3. MISURE GENERALI e PRECONDIZIONI PER L’ACCESSO A SCUOLA 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure 

uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le 

prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

In particolare, si ricorda: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 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); 

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare 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. 

 

La precondizione per la presenza nelle scuole di bambini, genitori o adulti accompagnatori 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.  

Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado all'ingresso NON è necessaria la rilevazione della 

temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C dovrà restare a casa, come richiamato. 

 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 
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E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. Il CTS si esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo 

di utilizzo di mascherina da parte degli studenti. 

Tutto il personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI. I DPI utilizzati devono corrispondere a 

quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte 

all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle 

misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di 

disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o 

dal medico.  
Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. In tal 

caso per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, potrà essere previsto l'utilizzo di 

ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) 

nelle varie attività, incluso il cambio dei pannolini.  

 

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto 

del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria 

locale.  

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico indicherà 

le modalità di utilizzo, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del 

distanziamento fisico. 

 

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL DISTANZIAMENTO IN AULA E IN 

PALESTRA 

Il CTS ha ribadito che «il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli 

alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…»: 

Per questo nelle aule, sono stati posizionati e segnati le posizioni dei banchi sia la capienza 

dell’aula in termini di il numero massimo di alunni.  

La distanza tra il docente nella “zona cattedra” e l’alunno nel banco più prossimo deve essere 

di 2 metri lineari. 

L’utilizzo del mascherina è necessario in situazioni di movimento e in tutte le situazioni 

(statiche o dinamiche) nelle quali sono sia possibile mantenere il distanziamento prescritto. 

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, 

ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, 

occorre privilegiarne 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 (in 

analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 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. 

E’ obbligatorio il rispetto di tali misure. 

 

7. DISPOSIZIONI SULL’INGRESSO, USCITA, PERCORSI INTERNI DEGLI ALUNNI 

Si invitano tutti a consultare gli allegati al piano di ripartenza dell’Istituto per le indicazioni 

specifiche, a seguire la segnaletica e consultare Referente di Plesso, ASPP e RSPP per 

chiarimenti o ulteriori specificazioni. 

 

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
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dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla 

sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione 

di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto 

scolastico.  

Per il docente o ATA che gestirà il caso, il CTS indica che è sufficiente mantenere il 

distanziamento di almeno 1 metro ed utilizzare la mascherina chirurgica. Anche lo studente o il 

lavoratore sospetto dovrà indossare la mascherina chirurgica. 

Si riporta di seguito la disposizione da attuare:  

“Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno 

studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2,  

il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 

mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio 

domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 

qualsiasi caso sospetto.  

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia 

per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La 

presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 

monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al 

fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà 

valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire 

una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che 

possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, 

nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che 

possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta 

immediata in caso di criticità”. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, si raccorderanno con il medico di medicina generale o 

pediatra di libera scelta per quanto di competenza. 

 

9. INGRESSO DI VISITATORI E/O ESTERNI 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 

previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente 

scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di 

massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, 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; 

• misurazione della temperatura 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla 

struttura; 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto  delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso 

della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

10. PROCEDURA DA ATTUARE PER LA REGISTRAZIONE DEI VISITATORI E L’UTILIZZO 

DEI TERMOSCANNER 
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L’acquisizione di informazioni sugli eventuali sintomi da COVID-19 delle persone che accedono 

a scuola attraverso la rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più 

efficaci per evitare l’accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.  

Modalità operative 

L’identificazione della persona e la misurazione della sua temperatura corporea avvengono solo 

qualora sia necessario l’accesso alla scuola. 

In questo caso il collaboratore scolastico fa compilare il modulo apposito al visitatore che 

contiene l’informativa scritta sul trattamento dei dati personali.  

Il collaboratore riporterà i dati sul registro degli accessi del plesso. Tale registro dovrà essere 

alla vista solo del personale incaricato.  

I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni 

normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 

filiera degli eventuali “contatti stretti” di una persona risultata positiva al COVID-19). 

 

La rilevazione della temperatura corporea all’accesso di una persona a scuola viene effettuata 

con misurazione a distanza (mediante termoscanner), a cura di un collaboratore scolastico che 

deve indossare la mascherina chirurgica. Il visitatore dovrà indossare la mascherina 

Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C verrà 

effettuata una seconda misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C 

anche alla seconda misurazione e per temperature corporee dai 38 °C in su: 

 alla persona non può essere consentito l’accesso a scuola; 

 verrà invitata ad allontanarsi da scuola immediatamente ed a comunicare al suo medico la 

temperatura rilevata; 

 in caso di malessere, sarà portata nella sala di isolamento e dotata di mascherina 

chirurgica se già non la indossa e  si chiameranno i referenti ATS per chiedere informazioni 

sul da farsi.  

 dovranno essere igienizzati locali, oggetti toccati dal visitatore (maniglie, porte, sedute, 

ecc.) 

 

11. DISPOSIZIONE RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 

ATTREZZATURE 

E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 

 gli ambienti di lavoro e le aule; 

 le palestre; 

 le aree comuni; 

 le aree ristoro e mensa; 

 i servizi igienici e gli spogliatoi; 

 le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

 materiale didattico e ludico; 

 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo 

quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di 

presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus.  

In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto 

indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.  

 

Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di 

sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 

In tal senso, si provvederà a: 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-

19, n. 19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20; 
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• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi 

vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 

immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 

palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

• le tastiere dei distributori automatici vanno disinfettate, alla fine di ogni intervallo e alla 

fine delle lezioni e della giornata.  

• i telefoni e i citofoni ad uso comune vanno disinfettate dallo stesso personale scolastico 

alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili.  

• le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad 

uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione di un gruppo classe.  

• le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo 

al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati o con i guanti in lattice monouso o con 

disinfezione delle mani da parte dell’utilizzatore prima e dopo l’uso 

• gli attrezzi della palestra, gli strumenti musicali ed ogni altro dispositivo di uso comune 

tra le classi (notebook, robot, materiale scientifico, libri, CD, ecc.) vanno igienizzati 

dopo l’uso di ogni gruppo classe 

 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  

 

Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti 

bambini al di sotto dei 6 anni, 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. 

 

12. INDICAZIONI SPECIFICHE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “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 

 

 DEFINIZIONE AZIONE 

P
U

L
I
Z

I
A

 

Processo mediante il quale un 

deposito indesiderato viene 

staccato da un substrato o 

dall’interno di un sostrato e 

portato in soluzione o 

dispersione. Regolamento (CE) 

648/2004.  

 Pulire, come azione primaria, la superficie o 

l'oggetto con acqua e sapone.  

 Sono attività di pulizia quelle che riguardano il 

complesso di procedimenti e operazioni atti a 

rimuovere polveri, materiale non desiderato o 

sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati 

ed aree di pertinenza; 

S
A

N
I
F
I
C

A
Z

I
O

N
E

 

Insieme dei procedimenti e 

operazioni atti ad igienizzare 

determinati ambienti e mezzi 

mediante l’attività di pulizia e di 

disinfezione 

 Disinfettare se necessario utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida autorizzati 

evitando di mescolare insieme candeggina o 

altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

 Sono attività di sanificazione quelle che 

riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a rendere sani determinati 

ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di 

disinfezione e/o di disinfestazione ovvero 

mediante il controllo e il miglioramento delle 

condizioni del microclima per quanto riguarda la 

temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero 

per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore. 

 

Nella sanificazione 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 dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e 

bevande, ecc. 
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• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia 

ordinaria.  

• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente 

toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione 

virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della 

presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, 

postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, 

maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)  

• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da 

più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  

 

Pertanto:  

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 

evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  

 

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo 

di materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del 

produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla 

portata dei bambini:  

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica: 

- preliminare detersione con acqua e sapone;  

- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  

- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati;  

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute: 

i materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici 

dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati 

devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando 

la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per 

gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può 

procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili. 

 

Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e 

internazionali e derivanti dai Presidi Medico Chirurgici attualmente autorizzati 

 

Superficie Detergente 

Superfici in pietra, 

metalliche o in vetro 

escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % 

o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia 

specificato virucida 

Superfici in legno  

 

Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base 

di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; 

cloruro di didecil dimetil ammonio - DDAC) 

Servizi  

 

Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di 

sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito 

Tessili (es. cotone, lino)  

 

Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per 

bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con 

candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato 

 

13. PULIZIA IN CASO DI CASO CONFERMATO DI COVID 

Negli ambienti scolastici dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di 

essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate: 

a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 

aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia 

con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 

superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% 

dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
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Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile 

a maniche lunghe, e seguire le misure per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).  

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e 

altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C 

e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, 

addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

 

14. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE ATA 

Per il personale ATA che gestirà un caso sospetto da COVID, il CTS indica che è sufficiente 

mantenere il distanziamento di almeno 1 metro ed utilizzare la mascherina chirurgica. Anche lo 

studente o il lavoratore sospetto dovrà indossare la mascherina chirurgica. 

Tale mascherina dovrà essere utilizzata anche nel ricevere visitatori esterni. 

Non è possibile utilizzare mascherine FP2 o FP3 con valvola. 

I collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia e detersione dovranno usare guanti 

adeguati per i prodotti chimici usati, potrebbero essere necessari DPI specifici in base al 

prodotto usato. 

Il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office dovrà utilizzare la 

mascherina chirurgica. Nella gestione del cartaceo il CTS non ritiene necessario l’utilizzo di 

spray idroalcolico. 

 

15. FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA ANTI COVID-19 

L’Istituto ha acquistato un modulo di formazione on line obbligatoria per informazione e 

formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale dedicato ai rischi specifici 

alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio 

di diffusione del COVID-19. 

Ad ognuno verrà consegnato un foglio con le istruzione per seguire il corso, e al termine 

procedere sia con la stampa dell’attestazione che dovrà essere consegnata in segreteria.  

Il corso rimarrà disponibile per 60 giorni, ma se ne consiglia la fruizione in tempi brevi per la 

sicurezza dei lavoratori e degli studenti. 

 

16. LAVORATORI FRAGILI 

Il medico competente collabora nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione 

legate al COVID-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure 

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. 

Nell’interesse della salute pubblica e in considerazione dell’attuale stato di emergenza 

sanitaria, tutti lavoratori che presentano situazioni di particolare fragilità, che li collocano nelle 

c.d. categorie a rischio, dovranno informare il medico competente (dott. Cologni Luigi) della 

situazione di fragilità. L’informativa va resa direttamente al medico competente all’indirizzo e- 

mail: hier.colo@libero.it  e non alla scuola. 

Al medico competente andranno indicati: dati anagrafici; recapito telefonico; sede di lavoro; di 

essere dipendente della Scuola; mansione svolta, situazioni di fragilità. I dipendenti dovranno 

altresì inviare al Medico Competente la documentazione sanitaria che certifichi le patologie da 

cui sono affetti, emessa non oltre gli ultimi 6 mesi. 

Si ricorda che il medico competente collabora con il datore di lavoro ed RLS (Rappresentante 

dei lavoratori alla sicurezza) e segnalerà al Datore di Lavoro le accertate situazioni di 

particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.  

La scuola provvederà alla loro tutela, nel rispetto della privacy. 

 

 



 

Minis tero del l ’ Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Tiraboschi” 
Passaggio Rodari, 1 – 24030 Paladina (Bg) -  035 637559  

www.icpaladina.it – www.icpaladina.edu.it – C.F. 95118520162 – Codice univoco: UF45ZC 
e-mail: bgic862004@istruzione.it - pec: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

 

Pag. 16 di 29  

 

ALLEGATO 3 

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni 

giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS 

n.58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 

37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto 

o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati 

di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

3. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria 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. 

4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi 

contenitori.  

5. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. I visitatori 

accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, 

della data di accesso e del tempo di permanenza. 

6. 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. 

7. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà 

essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati 

giornalmente, se utilizzati. 

8. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la 

scuola dell’infanzia. 

9. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

10. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche 

durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

11. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone. In ogni 

bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula 

e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.  

12. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli 

alunni dai sei anni in su. 

13. Le eventuali bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con 

nome e cognome, e non scambiate tra alunni.  

14. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule. Sul pavimento sono presenti due bolli adesivi per ogni banco, che 

corrispondono alla posizione di due gambe incrociate. 

15. 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. 

16. 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.  

17. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe. 
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18. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

19. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a 

campione all’ingresso. 

20. 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 (per il dettaglio si rimanda a comunicazione n° 4). 

21. Per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione 

è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza 

di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

(salvo ulteriori modifiche emanate dalle autorità competenti) 

22. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della 

scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e  

riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare 

assembramenti all’esterno, è previsto che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

23. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, 

previo appuntamento. 

24. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di 

ogni componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, 

con il consenso dei genitori. 
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ALLEGATO 4 

Gestione casi sintomatici a scuola 

1. REFERENTI SCOLASTICI  

 

Nella scuola è prevista la figura di un referente COVID-19 che svolga un ruolo di interfaccia con 

il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole 

del territorio. 

Il referente è sarà la docente vicaria MARIATERESA CARA’, il suo sostituto il prof. CARLO 

FORTUNATO in caso di assenza. 

In ogni plesso i referente scolastici che si interfacceranno con il referente COVID-19 saranno i 

responsabili di plesso: 

insegnante  Federici Severina (Infanzia Valbrembo) Fustinoni Eleonora (Infanzia Paladina), 

Pastorelli Sabina (Primaria Valbrembo), Ruzzante Maria Grazia  (Primaria Paladina), prof. 

Carlo Fortunato (Secondaria Paladina). 

 

 

2. RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 

 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da 

COVID-19 

Glossario  

DdP Dipartimento di Prevenzione 

MMG Medico di Medicina Generale 

PLS Pediatra di Libera Scelta 

 

 

2.1.1    Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in 
ambito scolastico 
 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 

come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; 

Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 

almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 

anni e se la tollera. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il 

caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per 

condurlo presso la propria abitazione. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 
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dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 

chiuso 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 

l’alunno sintomatico è tornato a casa 

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DpD 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico 

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il 

rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale 

assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due 

tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la 

persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico 

COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 

nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 

Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in 

quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il 

DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 

alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-

CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 

soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del 

secondo test 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 

una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

 

2.1.2   Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, 
presso il proprio domicilio 
 L’alunno deve restare a casa 

 I genitori devono informare il PLS/MMG. 

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DpD 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 

2.1.1 

 

2.1.3  Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 
COVID-19, in ambito scolastico 
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 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio 

domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico 

curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DpD 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 

come indicato al paragrafo 2.1.1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 

di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici 

 

2.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con 
COVID-19, al proprio domicilio 
 L’operatore deve restare a casa 

 Informare il MMG 

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DpP 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 

2.1.1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 

di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 

nazionali e regionali 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici 

 

2.1.5  Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 
 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un 

numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore 

deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti 

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 

COVID-19 nella comunità. 

 

2.1.6   Catena di trasmissione non nota 
 Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la 

catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone 

contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il 

ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 
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2.1.7  Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
 Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di 

un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in 

quarantena.  

 Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in 

quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP 

in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso 

(si consulti il capitolo 2.3) 

 

2.2  Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

 

2.2.1  Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 
 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente. 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni 
 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria 

2.2.2   Collaborare con il DdP 
 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente 

di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca 

e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti 

del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 

giorni successivi all’ultima esposizione. 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 

Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 

portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni 

 
2.2.3  Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della 
chiusura di una parte o dell’intera scuola 
 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono 

intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione.  

Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere 

la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori 

scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.  

 

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base 

al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del 

virus all’interno della comunità.  

Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto 

se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità 
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mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di 

definire eventuale circolazione del virus. 

 

2.3  Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di 
un caso 
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 

prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad 

eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile 

esposizione. 
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ALLEGATO 5 

Patto di Corresponsabilità scuola famiglia 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-FAMIGLIA A.S. 2020/21 

(APPENDICE IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO COVID 19) 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Tiraboschi” di Paladina (BG) 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTI la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTO i DL ed i DPR con  Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTI i documenti emanati da MI, MS, ISS e CTS riguardanti le misure per l’avvio dell’a.s. 

2020/21 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’approvazione del Piano Scuola 2020/21  e relativi allegati) da parte del CDI 

nella seduta del 30.07.2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da COVID-19 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

PRESO ATTO che la riapertura delle attività scolastiche in presenza,  chiede,  a tutto il 

complesso della comunità educante,  l’adozione condivisa e responsabile   di una serie di 

misure    atte a  rendere  idoneo e  sicuro  il rientro a scuola  per tutti i soggetti coinvolti; 

 

STIPULA per l’anno scolastico 2020/2021,  

 

con la famiglia della studentessa/dello studente …………………………………. 

 

Plesso: ……………………………………………. Classe/sezione …………….. 

 

il presente patto con il quale: 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 

SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19 
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L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle 

linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal CTS e dalle altre autorità 

competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del COVID-19; 

2. attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19, ad ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria competente 

3. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e 

di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del COVID-19; 

4. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle 

altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

5. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto 

degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

6. intraprendere iniziative di formazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti 

al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 

nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

7. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività 

nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il 

rispetto della privacy. 

 

La famiglia  si impegna a: 

1. prendere visione di tutte le comunicazioni e regolamenti approvati dall’IC,  recanti 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 dell’Istituto e 

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. partecipare alle iniziative di informazione, in presenza e/o a distanza, attuate  dalla 

Scuola in materia di  misure di conoscenza, prevenzione  e contenimento del COVID -

19;  

3. prendere visione  del PIANO SCUOLA 2020/21 “Organizzazione dell’offerta formativa 

dell’Istituto Comprensivo Antonio Tiraboschi di Paladina” approvato dal CDI nella seduta 

del 30 luglio 2020, con particolare riferimento alla lettura degli allegati riferiti al plesso 

scolastico frequentato dal proprio figlio o dalla propria figlia; 

4. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

scolastiche;  

5. in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 

Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento 

regolare delle attività didattiche in modalità digitale. 

6. monitorare  quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della 

famiglia, e nel caso di sintomatologia  possibilmente riconducibile  al COVID-19 (febbre 

con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 

dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato 

corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la 

guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

7. consentire al proprio/a figlio/a la frequenza delle lezioni in presenza soltanto nel caso 

sussistano le seguenti condizioni: 

- assenza di sintomatologia  respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5° anche nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare nei precedenti 14 giorni; 
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- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

8. recarsi a scuola, nel minor tempo possibile,  e riaccompagnare alla propria 

abitazione la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia  possibilmente riferibile a COVID-19, garantendo la sicura 

reperibilità  di almeno un genitore (o adulto delegato al ritiro del minore) che 

possa raggiungere la scuola in breve tempo e con mezzo proprio  evitando così  

la permanenza prolungata dell’alunno a scuola, nel caso di sintomatologia 

COVID-19 

9. segnalare al Dirigente scolastico o ai referenti COVID, gli eventuali casi di positività 

accertata al COVID-19 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al 

fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

10. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e  promuovere, in relazione all’età e al livello di 

maturazione e sviluppo del proprio figlio/figlia,  i comportamenti corretti nei confronti 

delle misure  da osservare per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

11.  dotare quotidianamente  di mascherina chirurgica  o in tessuto lavabile, 

frequentemente rinnovata (solo per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria) e/o di altri accessori richiesti nel piano scuola  del proprio plesso  (ad 

esempio  borsa per riporre gli indumenti contrassegnata con il nome…)  nonché ad 

attenersi  alle norme che regolamentano l’uso dei materiali che è possibile introdurre, o 

meno, all’interno dei locati scolastici. 

Con esplicito riferimento alla gestione dei momenti di ingresso e uscita degli alunni a 

scuola, la famiglia si impegna  in particolare a: 

12.  conoscere  e  esplicitare  agli  eventuali delegati al ritiro, il piano ingressi e uscita della 

classe del proprio figlio, in base al  Piano organizzato nel plesso di riferimento; 

13.  ridurre al minimo  la permanenza  loro o degli adulti da loro delegati, nelle vicinanze 

della scuola, laddove non strettamente necessario (entrata e uscita degli alunni dalle 

Scuola Primaria e Secondaria);  

14.  rispettare le norme per l’entrata e l’uscita dei bambini frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia  e comunque a ridurre al minimo la  presenza loro, o degli adulti loro 

delegati, nei locali della Scuola dell’Infanzia   e soltanto  se  strettamente necessario; 

15.  collaborare  consapevolmente e responsabilmente  con  il personale docente,  i 

collaboratori scolastici e tutto il personale preposto;   

16.  aiutare i propri figli a rispettare le norme sul distanziamento fisico, ad evitare 

assembramenti, a rispettare i tempi di entrata e uscita da scuola che, in conseguenza 

delle prescritte norme di prevenzione e sicurezza,  potrebbero  risultare dilazionati.  

 

La studentessa/Lo studente (in relazione all’età anagrafica e al proprio livello di 

sviluppo e maturazione individuale) si impegna a: 

1. prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del 

COVID-19 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore 

scolastico e applicarle costantemente; 

2. conoscere, rispettare  e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola 

di tutte le norme previste e attuate  nella propria scuola quali  misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del COVID-19  dell’Istituto; 

3. comunicare tempestivamente agli insegnanti  la comparsa di sintomi riferibili al COVID-

19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio di massa; 
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4. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 

scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in 

presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per 

l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 

dell’Istituto; 

5. in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di 

comportamento previste dai regolamenti di Istituto e di disciplina. 

 

Il presente regolamento (“Appendice” al Patto di corresponsabilità educativa”)  è distribuito 

alle famiglie in formato cartaceo e se ne chiede  sottoscrizione tramite firma; con la firma 

apposta in calce al presente documento si intende integralmente sottoscritto, solo per gli 

studenti della Scuola Secondaria,  anche il Patto di corresponsabilità educativa   deliberato dal 

CdI  in data 10.04.2017 e pubblicato sul sito dell’Istituto: http://www.icpaladina.it/la-

scuola/regolamenti/  

 
Paladina, _______________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

 
Pierpaolo Maini 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 

I genitori  

 
Cognome e nome  …………….………………………………………….. 

 
Firma …........................................................... (*) 

 
Cognome e nome  …………….………………………………………….. 
 

Firma …........................................................... 
(*)  Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, 
visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si 
presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

 

 

 

  

http://www.icpaladina.it/la-scuola/regolamenti/
http://www.icpaladina.it/la-scuola/regolamenti/
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ALLEGATO 6 

Percorso semplificato per l’identificazione dei casi COVID previsto 
da Regione Lombardia 
 

 La Regione Lombardia ha previsto un percorso semplificato di identificazione dei casi di 

Covid-19, in modo da garantire una riduzione dei tempi di esecuzione e refertazione del 

tampone, sia per gli studenti che per il personale scolastico. 

 

Le ATS consentono l’accesso senza prenotazione e con autocertificazione della 

motivazione, individuando percorsi dedicati alla scuola, per gli studenti e per il personale 

scolastico docente e non docente, che presentino sintomi a scuola o fuori dall’ambiente 

scolastico,  

 

I punti tampone, accessibili tutti i giorni dal lunedì al sabato indicativamente 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dovranno garantire una offerta di almeno 4 ore al 

giorno. 

Il referto sarà disponibile dopo le ore 23.00 sul Fascicolo sanitario elettronico personale per i 

maggiorenni e in quello indicato dai genitori per i minorenni. 

 

In fase di accesso vengono registrati i dati anagrafici della persona da testare (nome, 

cognome, data di nascita e Codice Fiscale) e il numero di telefono a cui fare riferimento. 

I laboratori processeranno i tamponi che provengono dai punti tampone in giornata.  

 

Percorso di identificazione dei casi CoviD-19 nella collettività scolastica 

 

PERSONALE SCOLASTICO 

Se un soggetto appartenente al personale scolastico afferente ai servizi educativi 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado presenta sintomi suggestivi per il Covid-19, 

dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico di Medicina Generale (MMG), 

e, in caso di indicazione di sottoporsi a tampone, dovrà recarsi al punto tampone con modulo 

di autocertificazione (vedi Modulo 1 allegato) 

 

STUDENTI DA 0 A 13/14 ANNI  

Se i sintomi si presentano a scuola, il genitore accompagna il figlio al punto tampone 

con modulo di autocertificazione (vedi Modulo 2 allegato) e comunque prende contatti con il 

proprio Pediatra di Libera scelta (PLS) 

Se i sintomi si presentano al proprio domicilio, il genitore del bambino contatta nel più 

breve tempo possibile il proprio pediatra di Libera Scelta e, in caso di indicazione di sottoporre 

il figlio a tampone, lo accompagna al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 

2) 

 

 

Soggetto 

interessato 

da eventuale 

sintomatologia 

suggestiva per 

CoviD-19 

Scenario di 

insorgenza 

dei sintomi 

Azione in capo alla persona 

interessata 

Azione in capo 

al 

MMG/PLS 

Personale 

scolastico 

scuola La persona contatta nel più breve 

tempo possibile il proprio MMG.  

In caso di indicazione (*) di 

sottoporsi a tampone, la persona si 

reca al punto tampone con modulo 

di autocertificazione (Modulo 1) 

Effettua 

segnalazione sul 

sistema 

regionale 

sMAINF 
domicilio 

Allievo/studente 

da 

0 a 13/14 anni 

scuola 

Il genitore accompagna il figlio al 

punto tampone con modulo di 

autocertificazione (Modulo 2) e 

Effettua 

segnalazione sul 

sistema 
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comunque prende contatti con il 

proprio PLS 

regionale 

sMAINF solo nel 

caso di un 

sospetto CoviD-

19 o di caso 

confermato dal 

tampone 
domicilio 

Il genitore del bambino contatta 

nel più breve tempo possibile il 

proprio PLS.  

In caso di indicazione (*) di 

sottoporre il figlio a tampone, il 

genitore accompagna il figlio al 

punto tampone con modulo di 

autocertificazione (Modulo 2)  

 

(*) il MMG/PLS è tenuto a fare la segnalazione su sMAINF a fronte dell’invio dell’assistito a 

tampone; l’indicazione al tampone può avvenire, in caso di necessità e su valutazione del 

MMG/PLS, anche per via telefonica (viene richiesta autocertificazione all’accettazione per 

l’effettuazione del tampone). 

 

Nelle scuole dell’infanzia in adempimento all’ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 

10/09/2020 art. 1.4 la scuola invia al DIPS della ATS di competenza territoriale i dati anagrafici 

dell’allievo/studente che manifesta i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 durante la 

frequenza a scuola: 

 Nome, cognome, data di nascita, Codice Fiscale 

 Codice Meccanografico della scuola, numero di telefono,comune di residenza 

 indirizzo e-mail della scuola/servizio educativo di riferimento 

 

Punti Tampone  

 

Le persone collegate alla scuola - docenti, personale scolastico e alunni - si recheranno negli 

orari sopra indicati, nei punti prelievo più vicini al proprio plesso scolastico. 

Il referto sarà disponibile dopo le ore 23.00 sul Fascicolo sanitario elettronico personale per i 

maggiorenni e in quello indicato dai genitori per i minorenni. 

 

I tamponi saranno ad accesso libero (ovvero senza prenotazione) da lunedì a sabato, presso i 

seguenti punti prelievo: 

 

ASST Papa Giovanni XXIII 

 Da giovedì 17 settembre 2020 presso il Presidio Medico avanzato della Fiera di Bergamo, in 

via Lunga - dalle ore 09.00 alle ore 14.00; 

 Da giovedi 17 settembre 2020 presso il punto prelievi dell’ospedale San Giovanni Bianco in 

via Castelli, 5 - dalle ore 10.00 alle ore 14.00; 

 Da mercoledì 16 settembre 2020, nelle sole giornate di mercoledì, presso il piazzale 

sottostante il pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII in Piazza OMS, 1 – dalle 

ore 9.00 alle ore 14.00 

 

ASST Bergamo Ovest 

 Da mercoledì 16 settembre 2020 presso il piazzale dell’Ospedale di Treviglio, piazzale 

ospedale n°1 - in modalità drive-in dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

 Da giovedì 17 settembre 2020 (da lunedì a venerdì) presso l’unità d’offerta di Ponte San 

Pietro in via Adda n. 18 al piano terra – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

Gestione dei contatti stretti 

L’isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti può essere disposto unicamente a 

seguito di segnalazione di caso accertato CoviD-19. 

Sono considerati contatti stretti di caso gli studenti dell’intera classe (presenti nelle 48 

ore precedenti). Spettano comunque al Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria (DIPS) 

delle ATS le valutazioni per la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario di tutti i soggetti 

ritenuti contatti stretti. 

Il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, 

igienizzazione frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina chirurgica non è da 
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considerarsi contatto di caso a meno di differenti valutazioni in relazione ad effettive durata e 

tipologia dell’esposizione. 

 

Attestazioni e Riammissione in collettivita’ 

Lo stato di riammissione sicura in collettività ricomprende le seguenti casistiche: 

1. A seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomatico (il pediatra o 

il medico curante valuta se ripetere il test a distanza di 2-3 giorni).  

2. A seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isolamento 

domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone preferibilmente 

eseguito in prossimità della fine della quarantena) 

3. A seguito di guarigione dal CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone 

negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro) 

 

Il medico o il pediatra, acquisita da ATS l’informazione del tampone negativo del paziente, 

rilascia l’attestazione di riammissione sicura in collettività. 

 

Nel caso in cui lo studente non venga sottoposto a tampone in quanto la sua 

sintomatologia non è riconducibile a CoviD-19 il medico curante o il pediatra indicherà alla 

famiglia le misure di cura e, in base all’evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il 

rientro al servizio educativo/scuola. 

In questo caso non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, 

ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del 

patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia.  

Si chiede gentilmente di dare informazione alla scuola dei motivi dell’assenza. 

 

 


