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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

PER EMERGENZA SARS-CoV-2 a.s. 2021/2022 

Il presente documento rappresenta un’integrazione al Regolamento d’Istituto attualmente in vigore e 

l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al contenimento della diffusione del contagio da 

SARS-CoV-2 

 

INFORMAZIONI PER I LAVORATORI 

• Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

• Essere consapevoli e accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) 

• Rispettare tutte le disposizioni delle autorità competenti e del DS nel fare accesso a scuola 

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

• Informare tempestivamente e responsabilmente il DS o un suo Collaboratore della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’attività lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti 

• In caso di assenza per malattia, al rientro bisogna consegnare il certificato medico  

• Rispettare le norme relative all’ingresso dei lavoratori, già risultati positivi al SARS-CoV-

2, che dovrà essere preceduto da una certificazione medica, rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza, da cui risulti l’“avvenuta negativizzazione” del 

tampone 

• La scuola fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 

lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale 

deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni 

possibile forma di diffusione di contagio 

 

 

 

INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE 

• Controllare la temperatura corporea e la presenza di altri sintomi simil influenzali (tosse, 

diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari).  Obbligo di rimanere a casa in presenza di 

una temperatura superiore a 37,5 °C o di sintomi simil influenzali 

• Contattare tempestivamente la scuola già dal primo giorno di assenza per malattia, 

comunicando anche i sintomi 

• Essere certi di non aver avuto contatto con un caso SARS-CoV-2.  Obbligo di rimanere a 

casa 
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• Curare l’igiene personale a scuola e a casa 

• Fornire il proprio figlio del materiale scolastico (il tutto deve essere identificabile con nome 

e cognome su apposite etichette) e di prima necessità (fazzoletti, gel disinfettante, 

bottiglietta dell’acqua, merenda…) poiché non potranno essere scambiati 

• Assicurarsi che il proprio figlio cambi la mascherina chirurgica quotidianamente 

• Fornire il proprio figlio di una mascherina di scorta nello zaino, riposta in un contenitore  

• Rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina in ogni 

luogo o situazione che la richieda 

• Spiegare al proprio figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono 

mettere la mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve 

tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti 

• Far rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita per evitare assembramento 

• In caso di ingresso a scuola, compilare l’autodichiarazione ed esibire il green pass al 

personale preposto 

• Non trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre misura 

• Partecipare alle riunioni scolastiche, anche se a distanza  
 

 

 

MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

• Ingresso e uscita saranno differenziati mediante orari e vie di accesso diversi 

• Gel e igienizzanti saranno disposti in vari punti dell’edificio 

• Mascherine e altri dispositivi di sicurezza dovranno essere indossati sempre 

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

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione 

• Tutti i visitatori saranno regolarmente registrati con indicazione dei dati anagrafici e 

relativo recapito telefonico. 

• L’eventuale ingresso del personale e degli studenti, già risultati positivi all’infezione da 

SARS-CoV-2, deve essere preceduto da una certificazione medica, rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, da cui risulti l’“avvenuta 

negativizzazione” del tampone 

 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

Fondamentale sarà il principio del distanziamento fisico interpersonale negli spazi comuni, 

pertanto dovranno essere occupati per il tempo strettamente necessario, poiché tutti siamo 

responsabili e dobbiamo sentirci tali nei confronti degli altri. Dai comportamenti di ciascuno, 

dipende la sicurezza collettiva. 

 

INGRESSI/USCITE: saranno contingentati secondo il seguente schema:  

 

SCUOLA PRIMARIA plesso Pascoli:   
27,5 ore settimanali dal lunedì al venerdì articolate in 30 unità didattiche di apprendimento:  

  

classi I, II e III ore 8.00 – ore 13.30  

classi IV e V ore 8.10 - ore 13.40  

  

Saranno utilizzati tre ingressi:   

• ingresso mensa di via Mancini 

• portone lato nord di via Mazzini  

• portone centrale di via Mazzini  

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA I GRADO plesso Giovinazzi:  
30 ore settimanali da lunedì al sabato   

con riduzione della prima ora di 10 minuti per 7 gruppi classe e riduzione di 10 minuti 

dell’ultima ora per i restanti 8 gruppi classe  

  

7 classi ore 8.20 - ore 13.10  

8 classi ore 8.30 - ore 13.20  

 

SCUOLA dell’INFANZIA plesso COLLODI   
25 ore settimanali dal lunedì al venerdì ore 8.10 – ore 13.10  

40 ore settimanali per il tempo normale con mensa ore 8.10 -16.10   

 

Per gli alunni viaggiatori di ogni ordine di scuola sarà garantita l’accoglienza e la vigilanza 

fino all’orario di ingresso e di uscita previsto per il gruppo classe di appartenenza.  

 

PALESTRA 

• adeguata aerazione 

• attività individuali e non di squadra  

• distanziamento interpersonale di almeno 2 m 

 

MENSA 

• saranno tempestivamente comunicate le decisioni prese in accordo con l’Amministrazione 

comunale 

  
 

MISURE IGIENICO - SANITARIE 

• Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi 

quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e 

informarne tempestivamente la scuola e il medico  

• Rimanere al proprio domicilio se si proviene da zone a rischio o se si è stati a contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, o se sussistono altre condizioni di 
pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti  

• Rispettare tutte le disposizioni indicate per l’accesso a scuola: indossare la mascherina, 

igienizzare le mani, mantenere la distanza di sicurezza, assumere comportamenti corretti, 

sul piano dell’igiene 

• Lavare spesso le mani, utilizzando le soluzioni idroalcoliche 

• Mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro 

• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri e scambi di cibo 
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie 

• Non assumere farmaci se non prescritti dal medico 

• Consegnare l’autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza per malattia 

inferiore a 10 giorni 

• Consegnare il certificato medico in caso di malattia, attenendosi a quanto previsto dal DGR 

27 gennaio 2021, n. 131 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza COVID-19 - Indirizzi operativi riapertura in sicurezza scuole nella Regione 

Puglia". Nello specifico: il certificato medico va presentato dopo 3 giorni di assenza per la 

scuola dell’Infanzia e dopo 10 giorni per la scuola Primaria e Secondaria 
 

 

 

 



PULIZIA E SANIFICAZIONE  

• Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti scolastici, 

dei bagni, degli arredi e degli impianti di condizionamento dell’aria 

• Si provvederà a garantire adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente, o 

il più possibile, aperti gli infissi dei servizi igienici 

• Le procedure da seguire per le attività di pulizia sono quelle indicate nella circolare del 

Ministero della Salute del 22/5/2020 

 
 

GESTIONE DI UN ALUNNO SINTOMATICO 

Se un alunno presenta sintomi da SARS-CoV-2 e/o un aumento della temperatura corporea 

superiore a 37,5 °C, la procedura da seguire è la seguente: 

 

• Avvisare il referente Covid: l’operatore scolastico segnala immediatamente l’evento al 

referente scolastico Covid, che avvisa i genitori per il rientro tempestivo a casa 

• Isolamento studente: l’alunno viene accompagnato nell’aula predisposta, assistito da un 

operatore scolastico con mascherina chirurgica 

• Sanificare: dopo che l’alunno è rientrato a casa, pulire e disinfettare la stanza 

• MMG/PLS: i genitori devono contattare immediatamente il MMG o il PLS 

 

La presenza di un caso confermato comporterà l’attivazione, da parte della scuola, di un 

monitoraggio da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, per evitare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico  

 
 

GESTIONE DI UN OPERATORE SCOLASTICO SINTOMATICO 

Se un operatore presenta sintomi da SARS-CoV-2 e/o un aumento della temperatura corporea 

superiore a 37,5 °C, la procedura da seguire è la seguente: 

• Avvisare il referente Covid 

• Mascherina chirurgica: il referente Covid si accerta che l’operatore indossi la mascherina 

• Uscita dalla scuola e consultazione MMG 

La presenza di un caso confermato, comporterà l’avvio della procedura prevista dalla normativa 

vigente 
 

MONITORAGGIO ASSENZE 

• Il referente Covid deve comunicare al DDP se si verifica un numero elevato di assenze 

improvvise di studenti in una classe o di insegnanti 

• Il genitore, il primo giorno di assenza per malattia del proprio figlio, deve contattare 

tempestivamente la scuola e comunicare anche i sintomi. 

• In caso di assenza per malattia, bisogna consegnare il certificato medico, attenendosi a 

quanto previsto dal DGR 27 gennaio 2021, n. 131 recante "Misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza COVID-19 - Indirizzi operativi riapertura in 

sicurezza scuole nella Regione Puglia"  

REFERENTI COVID 

DS: prof.ssa Molfetta Angelica 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Maestra Letizia Domenica 
SCUOLA PRIMARIA: Maestra Pancallo Lea 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: Prof.ssa Recchia Vania 

 

Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti saranno disponibili sul sito web della scuola  


