NORME ANTI COVID-19
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Il presente regolamento è scritto alla luce, tra le altre, delle seguenti fonti normative e
regolamentari:
• Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
• Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche,
INAIL 2020
• Circolare 3/2020, Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, a firma di F. Dadone
• Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto
• A.s. 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di
checklist utili alla ripartenza, a cura dell’USR Emilia Romagna.
• Piano Scuola 2020/21
• Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado
• DL 19/25 marzo 2020.
• CCNL scuola 2016/2018.
• Linee guida per la didattica digitale integrata
• Proposte operative per i dirigenti scolastici, Politecnico di Torino.
• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, Ministero dell’Istruzione, 6 agosto
2020.

Premessa
Negli ultimi mesi le condizioni al contorno non sono cambiate per quanto riguarda la pericolosità
del virus in circolazione. Le indicazioni fornite fin dai primi mesi per affrontare il problema ci
costringono tutti a comportamenti conformi e “sociali”, ossia responsabili e consapevoli. Al fine di
essere tutti concordi nella sfida e pronti ad accogliere le migliorie e le integrazioni che si dovessero
presentare grazie alla capacità propositiva delle famiglie e dei lavoratori della scuola, nonché
dall’evoluzione degli studi sull’argomento, il Consiglio di Istituto, su impulso del Dirigente
Scolastico e dell’RSPP della scuola, emana la presente integrazione al regolamento di Istituto.

1. Famiglie
Le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano l’IC “U. Amaldi” di Cadeo e
Pontenure (PC) hanno, istituzionalmente, un’età compresa tra i 3 e i 13 anni. Si tratta quindi di

bambine e bambini, ragazze e ragazzi che necessitano di un intervento educativo – unito a un
costante impegno di sorveglianza, sebbene improntato a favorire l’acquisizione di una sempre
maggiore autonomia – che veda impegnate le famiglie e i docenti in un rapporto di consapevole
alleanza, fondata sull’affezione nei confronti dei propri figli e allievi e sulla condivisione degli
obiettivi educativi.
Nel contemperare le diverse esigenze e responsabilità, quindi, le famiglie sono chiamate alla
massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia
stessa e saranno conseguentemente sinergiche sul fronte della salute pubblica.
In particolare, nel caso in cui si avvertano i sintomi dell’influenza, si avrà cura di misurare la
temperatura e di evitare di mandare le figlie e i figli a scuola se non si è ragionevolmente convinti
della sicurezza di quest’azione.
Al fine di affrontare questa tematica in modo socialmente responsabile e avveduto, si suggeriscono
due strategie preventive:
1. installazione della app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni singolo componente
della famiglia, in modo che il nucleo familiare sia avvisato riguardo a possibili esposizioni e
abbia a disposizione uno strumento valido di prevenzione attiva;
2. sottoporsi al vaccino anti-influenzale al fine di limitare la possibile confusione sintomatologica
tra un’influenza “normale/stagionale” e il contagio della Covid-19, limitando i falsi allarmi.

2. Alunne e alunni, studentesse e studenti
La prevenzione comincia a casa, dove un attento monitoraggio dello stato di salute proprio e dei
figli e un comportamento adeguato alle condizioni al contorno durante l’intera giornata deve essere
responsabile e consapevole.
La responsabilità della misurazione quotidiana della temperatura corporea dei/lle propri/e figli/e è in
capo alle famiglie. In caso di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° l’alunno/a o lo/a
studente/essa non dovrà essere portato a scuola.
La scuola dispone di termometri dei quali, in qualsiasi momento, potrà fare uso per monitorare le
situazioni dubbie; essi saranno utilizzabili anche a campione all’ingresso dell’Istituto.
A scuola sono previste diverse situazioni-tipo, di cui si dà descrizione.

2.1 Ingresso e uscita a scuola
Nei diversi plessi dell’Istituto, ove possibile, sono allestiti canali d’ingresso multipli e differenziati.
Le alunne e gli alunni, accompagnati dai genitori o, nel caso della Secondaria di primo grado,
autonomamente, seguiranno le indicazioni del personale della scuola posto ai varchi ed entreranno
ove loro precedentemente indicato, con ingressi differenziati a seconda della classe o della sezione
frequentata. Una volta entrati a scuola, si avrà cura di far rispettare le distanze fisiche tra chi
precede e chi segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un
qualsiasi motivo. Gli assembramenti sono da evitare in ogni caso.

All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno le/gli alunne/i e le/gli studentesse/i secondo vie
precostituite e l’uscita da scuola seguirà, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata
entro la quale occorrerà sempre rispettare il distanziamento fisico.

2.2 Accesso ai bagni
L’accesso ai bagni è contingentato: accede un alunno/a o uno/a studente/ssa alla volta. Alunni/e e
studenti/esse, in un numero massimo di tre, per accedervi si disporranno in una fila ordinata e
distanziata utilizzando gli appositi segnali posti a terra, resteranno in fila indossando la mascherina,
si laveranno le mani prima di entrare in bagno e ancora all’uscita.
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di
lezione, previo permesso accordato dall’insegnante presente in aula. I collaboratori scolastici al
piano avranno cura di monitorare la situazione onde evitare assembramenti e, nel caso, intervenire
per le opportune opere di sanificazione.

2.3 La vita scolastica in presenza (in aula e nei laboratori) e a distanza
In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di persone che possono abitarla è quindi
definito a priori e non può essere superato.
Dentro l’aula scolastica e nei laboratori gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il
distanziamento fisico. La posizione corretta di ogni banco è segnalata da appositi adesivi posti a
terra in corrispondenza di due delle quattro gambe, rendendo così possibile recuperare in ogni
momento il necessario distanziamento fra le postazioni. Il docente o il collaboratore scolastico che
si accorgano che il banco di un’alunna/o o di uno/a studente/ssa non si trova nella posizione corretta
è invitato a ripristinare il corretto distanziamento, beninteso all’interno di comportamenti e
tempistiche rispettose del lavoro didattico eventualmente in corso.
Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso dell’evoluzione epidemiologica,
alunni/e e studenti/esse non indosseranno la mascherina quando si trovino in postazione, ma la
indosseranno se dovranno alzarsi e muoversi. Il docente è separato dagli/lle allievi/e da una distanza
di almeno 2 metri e indosserà la mascherina chirurgica (unita o meno a una visiera), soprattutto se
dovrà spostarsi in aula. I/le docenti potranno utilizzare mascherine e visiere proprie, se conformi,
oppure quelle fornite dalla scuola.
I docenti dell’Infanzia e i docenti di sostegno avranno cura di indossare sempre mascherina
chirurgica e visiera.
Alunni/e e studenti/esse avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale
starnutire o tossire se necessario.
I locali scolastici devono essere frequentemente areati (almeno 5 minuti per ogni ora di lezione);
saranno inoltre areati a ogni cambio di ora e ogni qual volta il/la docente in aula lo riterrà
necessario, come, p. es., nel caso di starnuti o colpi di tosse. Ove le condizioni meteorologiche e il
rispetto delle norme sulla sicurezza lo consentano, è consigliabile svolgere la lezione con le finestre
aperte.

All’inizio e al termine della lezione, dopo essersi disinfettate le mani con il gel presente in ogni
aula, i docenti potranno igienizzare la cattedra e i sussidi didattici mediante l’uso di salviettine
igienizzanti appositamente fornite; se impossibilitati, chiederanno ai collaboratori scolastici di farlo.
Le attrezzature e gli strumenti utilizzati in laboratorio dovranno essere sanificati da parte del
personale scolastico prima che una nuova classe possa avervi accesso.

2.4 La vita a scuola fuori dall’aula (corridoi, ricreazione, accesso ai punti di
erogazione di beni di conforto)
La scuola non si sviluppa solo in aula, ma anche nei corridoi, negli atrii, in biblioteca, nell’aula
magna, in auditorium, nei laboratori, nei bagni ecc.
Negli spostamenti lungo i corridoi, da un’aula all’altra, per raggiungere i laboratori, le palestre ecc.,
docenti, alunni/e e studenti/esse avranno sempre cura di mantenere il distanziamento e di evitare
assembramenti. Nel caso di più classi in movimento, i docenti si assicureranno di evitare occasioni
di promiscuità fra i diversi gruppi. Ove possibile, ogni classe seguirà un percorso predefinito per
recarsi a destinazione.
Per la scuola primaria la ricreazione si terrà indicativamente in aula e nella parte di corridoio
immediatamente prospiciente la porta d’ingresso all’aula, sotto la sorveglianza del docente che ha
svolto l’ultima ora di lezione prima dell’intervallo. Ogniqualvolta possibile, compatibilmente con le
condizioni meteorologiche e con le aree a disposizione del plesso, la ricreazione si terrà all’aperto e
ogni classe avrà cura di svolgere l’intervallo nella porzione di cortile ad essa riservata, che verrà
preventivamente indicata ai/lle docenti.
Per la scuola secondaria è previsto un intervallo di 10 minuti effettivi, calcolando un tempo
aggiuntivo che consentirà alle classi, secondo un preciso ordine indicato, di accedere ai luoghi
all’aperto destinati alla ricreazione; in caso di pioggia gli alunni rimarranno nelle proprie aule o
negli ambienti interni destinati alla ricreazione
Studenti/esse e docenti avranno cura di accedere al distributore d’acqua evitando assembramenti,
formando ordinate code di massimo tre persone e tenendosi a distanza di un metro l’uno dall’altro,
utilizzando i segnali appositamente messi a terra. Una volta terminato, eviteranno di creare
assembramenti nelle vicinanze del distributore, allontanandosi e raggiungendo rapidamente la
propria aula e/o la propria classe.

2.5 La palestra
Il comportamento in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica,
in particolare relativamente al distanziamento fisico tra le persone. Sono perciò da evitare i giochi
che richiedono contatto fisico.
I docenti sorveglieranno anche il comportamento degli/lle alunni/e e degli/lle studenti/esse
all’interno degli spogliatoi, intervenendo ogniqualvolta tale comportamento presenterà
caratteristiche tali da mettere a rischio l’incolumità o la salute degli stessi. Tale attività di
sorveglianza non potrà comunque mai andare al di là del necessario rispetto per la privacy degli/lle
stessi/e alunni/e e studenti/esse. Ove necessario, i docenti potranno avvalersi della collaborazione
dei collaboratori scolastici.

Sempre allo scopo di mantenere il necessario distanziamento, l’accesso delle/gli studentesse/i agli
spogliatoi sarà contingentato a seconda della capienza degli spogliatoi stessi. Potrà perciò accadere
che una classe debba osservare due o più turni di accesso allo spogliatoio per consentire a tutti di
cambiarsi.
Gli attrezzi e gli oggetti utilizzati nel corso della pratica sportiva andranno igienizzati al termine di
ogni lezione.

3. Insegnanti
Gli/le insegnanti sono responsabili della vigilanza sulle/gli alunne/i e sulle/gli studentesse/i. Alle
usuali attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno scolastico le necessarie
cautele legate all’applicazione del presente regolamento.

4. Personale ATA
Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo regolamento.
I collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenute alla continua vigilanza, in particolare al
piano, per assolvere alle nuove necessità di sicurezza. Saranno quindi pronti/e, all’ingresso e
all’uscita dalla scuola e al cambio d’ora, a vigilare i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga
affinché non si sviluppino dinamiche regressive, monitoreranno gli spostamenti da/verso i bagni e
gli erogatori di servizi. Provvederanno a sanificare dove e quando richiesto.
L’uso dei materiali di pulizia e sanificazione avverrà alla luce delle norme richiamate in premessa e
a quanto appreso nei corsi di sicurezza, in particolare per gli aspetti fisico-chimici e le conseguenti
ricadute biologiche nell’uso dei preparati.
Gli/le Assistenti Amministrativi/e lavorano in posizione normalmente più defilata rispetto alla
presenza degli/lle alunni/e e degli/lle studenti/esse. Saranno comunque parte attiva nel monitoraggio
e nella eventuale segnalazione di comportamenti inadeguati.

5. Scuola
La scuola si è configurata attivamente per allestire spazi di fruizione didattica entro i quali la
didattica in presenza possa svolgersi in sicurezza. Non possiamo scrivere, in questa sede, “nel modo
migliore possibile” perché il distanziamento fisico necessario rende purtroppo più difficile
l’erogazione di didattiche collaborative che, in questa fase, le/gli insegnanti sono costretti a
reinventare.
Allo scopo di evitare al massimo assembramenti in entrata e in uscita e di limitare la presenza dei
genitori in tali momenti, per i/le ragazzi/e della Secondaria di primo grado si consiglia ove possibile
di giungere a scuola utilizzando la bicicletta.

6. Dalla “Didattica a Distanza” alla “Didattica Digitale Integrata”: il piano
scolastico per la DDI
Non sfugge il fatto che la didattica in presenza con distanziamento fisico inficia molte delle
didattiche attive potenzialmente ottimali sul fronte dei processi di insegnamento-apprendimento
come la letteratura scientifica illustra sin da Maria Montessori. Il distanziamento fisico, tuttavia,
può essere colmato con l’inclusione delle tecnologie che mettono a disposizione piattaforme di
condivisione che possono essere utilizzate anche in presenza. È ovviamente responsabilità di ogni
singolo docente trovare le soluzioni didattiche più idonee alla luce delle epistemologie delle diverse
discipline, delle proprie conoscenze e sulla base delle proprie esperienze metodologiche, anche
integrate dalla formazione erogata dalla scuola stessa o fuori da essa.
Esplicitato questo elemento critico, il Collegio dei Docenti è chiamato a redigere un piano
scolastico per la DDI, eventualmente aggiornando quanto già deliberato nel corso delle riunioni
dell’a.s. 2019/20, nel corso delle quali sono state apportate importanti integrazioni.
Sia nel caso in cui si rendesse necessario solo per alcuni/e alunni/e o studenti/esse seguire le lezioni
a distanza, sia nel caso in cui tutti fossero costretti a seguire le attività didattiche in questa modalità,
tutti dovranno silenziare i microfoni se non aventi il turno di parola e accendere le telecamere per
garantire una dignitosa partecipazione alla lezione. La scuola fornirà dispositivi e schede di
connessione su richiesta degli aventi titolo, come già avvenuto nel corso dell’a.s. 2019/20.

7. Procedimenti disciplinari
Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti prevede, a tutela dei medesimi, una procedura non
banale di convocazione dei Consigli di Classe deputati a comminare le sanzioni necessarie. Per ovvi
motivi di gerarchia delle fonti, un regolamento di Istituto non può derogare a norme di rango
superiore e, pertanto, le procedure di convocazione previste sono ovviamente quelle stabilite dalla
Legge. Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto del presente
regolamento e a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali violazioni affinché
questi possa procedere altrettanto tempestivamente alla convocazione dei Consigli di Classe
laddove questo sia necessario per affrontare le violazioni rilevate.

8. Conclusioni
Restano valide quasi tutte le indicazioni emesse sin dall’inizio dello sviluppo della pandemia
(decalogo del 24 febbraio 2020 a cura del Ministero della Sanità) che si richiamano qui di seguito e
che, secondo varianti anche più recenti, sono da tempo affisse in molte parti della scuola.
1.
2.
3.
4.

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica.
Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un
fazzoletto usa la piega del gomito.

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico.
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue
indicazioni.

