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APPENDICE REGOLAMENTO DI ISTITUTO a.s.2020/2021
(Delibera N° 26 del 08.09 2020)
Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e contenere 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. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati ed è approvato
dal Consiglio d’Istituto.
Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021.
La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all’irrogazione di
sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni con conseguenze, per questi ultimi,
sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
Il presente Regolamento è stilato alla luce, tra gli altri, delle seguenti fonti normative e regolamentari:
• D.Lvo 81/2008 e smi
• Piano scuola per la ripartenza 2020/2021
• Verbali del Comitato Tecnico Scientifico N° 90 – 94 e 100
• Circolare n° 3/2020 “ Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
• Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione delle strutture scolastiche, INAIL
2020
• D.L. 19 del 25 marzo 20220
• Linee guida per la didattica digitale integrata
In ragione dell’evoluzione del contagio e delle conseguenti decisioni dell’Autorità sanitaria, il
presente Regolamento potrà subire modifiche e/o aggiornamenti
PREMESSA
Nel perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID 19, il Consiglio di Istituto dell’I.C. Cronilde Musso emana
la seguente Appendice al Regolamento generale di Istituto.
Per poter affrontare questo delicato momento è importante un’attenta e consapevole collaborazione di tutte
le componenti della comunità scolastica.
Famiglie, docenti e collaboratori scolastici collaboreranno:
• osservando puntualmente e scrupolosamente le regole sintetizzate nella presente Appendice al
Regolamento e le procedure individuate dall’ Istituto
• spiegando ai propri figli ed alunni l’importanza di comportamenti corretti: distanziamento, uso di
mascherine, igiene delle mani
• Guidando i bambini ed i ragazzi all’interiorizzazione ed al rispetto delle regole sintetizzate nella
presente Appendice al Regolamento e le procedure individuate dall’ Istituto
Le famiglie degli alunni dovranno garantire la massima collaborazione nel monitorare lo stato di salute di
ciascun membro della famiglia, in particolare per quanto riguarda i propri figli frequentanti una delle scuole
dell’Istituto Comprensivo MUSSO.

Dovranno misurare regolarmente la temperatura corporea dei bambini e dei ragazzi e NON portarli a
scuola in presenza di febbre superiore a 37,5; allo stesso modo dovranno tenere i propri figli a casa in
presenza di raffreddore, mal di gola, congiuntivite, sintomi simil influenzali.
Doteranno i propri figli di mascherine (almeno 1 di scorta sempre presente nello zaino) gel igienizzante e
fazzolettini di carta, ad uso strettamente personale.
Nel momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola eviteranno assembramenti.
I docenti illustreranno ai propri alunni le regole individuate dal Comitato Tecnico scientifico e dal Ministero
della salute, le regole della presente Appendice e le procedure.
Vigileranno costantemente affinchè le regole siano rispettate e le procedure vengano correttamente
eseguite.
Controlleranno la posizione dei banchi, l’apertura delle finestre, il mantenimento del distanziamento e l’uso
corretto delle mascherine.
I collaboratori scolastici eseguiranno con il massimo scrupolo le procedure di pulizia ed igienizzazione
indicate con apposito protocollo.
Vigileranno costantemente, collaborando con i docenti, affinchè le regole siano rispettate e le procedure
vengano correttamente eseguite.
DISPOSIZIONI COMUNI
Tutti i componenti la comunità scolastica: alunni, famiglie e personale DEVONO rispettare
scrupolosamente:
1. Distanziamento interpersonale
2. Uso della mascherina
3. Igiene delle mani
Tutti i componenti la comunità scolastica: alunni, famiglie e personale DEVONO seguire scrupolosamente le
indicazioni dell’Istituto Superiore di sanità:
1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
6. Mantieni la distanza di sicurezza sociale di almeno un metro
7. Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
Gli alunni, il personale ( docenti, amministrativi, collaboratori scolastici) e i visitatori esterni hanno l’obbligo
di:
1. Rimanere a casa in presenza di febbre superiore a 37,5 e di altri sintomi influenzali (sintomatologia
respiratoria, mal di gola, raffreddore…), e chiamare il medico curante
2. Rimanere a casa se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al COVID 19
3. Informare tempestivamente la Dirigente scolastica o i docenti ( nel caso di alunni) in presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante la loro permanenza a scuola.
FAMIGLIE ED ALUNNI
a) Situazione di fragilità degli alunni
1. Le famiglie devono segnalare alla scuola qualsiasi problematica di salute o di altro genere dello
studente, al fine di poter permettere l’organizzazione dell’attività scolastica in sicurezza. Le
specifiche situazioni degli alunni in condizione di fragilità saranno valutate in raccordo con il
pediatra/medico di famiglia.

b) Accesso a scuola
1. Le famiglie controlleranno quotidianamente la temperatura corporea dei propri figli prima di
accompagnarli a scuola.
2. I genitori non devono mandare a scuola i figli che abbiano la febbre o che presentino sintomi
influenzali o che negli ultimi 14 giorni sono entrati in contatto con persone positive al Covid.
3. In caso di assenza per malattia, le famiglie avviseranno telefonicamente il plesso.
4. Le famiglie doteranno i propri figli di mascherina ( + 1 di riserva ), di gel igienizzante per le mani per
uso personale, di fazzoletti di carta.
5. Le mascherine dovranno essere cambiate quotidianamente.
6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di
materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.
c) Attesa agli accessi ( cancelli, portoni)
1. Nelle aree adiacenti gli edifici scolastici, così come nelle pertinenze interne degli stessi (cortili, atri)
è previsto l’uso delle mascherine per tutti i presenti.
2. Si prevede un solo accompagnatore a alunno. Il genitore e il figlio si disporranno in ordinate file
parallele.
d) Negli spazi esterni e nelle pertinenze degli edifici, gli alunni e i loro accompagnatori seguiranno la
segnaletica e le indicazioni di percorso per la classe di appartenenza.
e) Ingresso a scuola
1. Nei cortili e nelle pertinenze degli edifici scolastici tutti i presenti dovranno indossare la
mascherina.
2. Gli ingressi degli alunni nell’edificio scolastico sono differenziati, con l’utilizzo di tutti gli accessi
presenti, oltre a quello principale, e con l’utilizzo anche di scale ed uscite di sicurezza; dove
necessario, gli ingressi saranno anche scaglionati, ad intervalli di 15/20 minuti.
3. Gli ingressi saranno presidiati da personale scolastico, nei limiti della dotazione presente.
4. Gli alunni entreranno a scuola dall’ingresso e all’orario indicati per il proprio gruppo ed indossando
la mascherina posta correttamente in modo da coprire bocca e naso; raggiungeranno la propria
aula seguendo il percorso assegnato al proprio gruppo, in maniera ordinata, senza correre e
mantenendo il distanziamento (apposita segnaletica a pavimento li guiderà). Per la corretta
procedura di ingresso è necessario che venga garantita dalle famiglie il massimo rispetto
dell’orario indicato.
5. Gli alunni non potranno andare a scuola in presenza di febbre (anche nei tre giorni precedenti )
o in caso di contatti con sospetti contagiati; le famiglie devono osservare in modo rigoroso tale
obbligo. La Scuola si riserva di segnalare eventuali omissioni o mancanza di ottemperanza al
predetto obbligo alle autorità competenti.
6. In base al documento del CTS non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea
all’ingresso a scuola. Si predisporrà la misurazione della stessa a tutto il personale e agli alunni
che evidenzino sintomatologia influenzale.
7. Si predisporrà comunque una misurazione della temperatura a campione quotidianamente (classi
e personale scolastico a rotazione).
8. Dopo l'orario definito, l'accesso avverrà solo dall’ingresso principale.
f) Permanenza nelle aule
1. All’ingresso nell’aula, gli alunni igienizzeranno le mani utilizzando l’apposito gel igienizzante messo
a disposizione
2. Dopo aver preso posto al proprio banco potranno togliere la mascherina.
3. Gli alunni indosseranno la mascherina in ogni situazione dinamica (ingresso ed uscita, spostamenti
all’interno dell’aula, accesso ai bagni, spostamenti all’interno dell’edificio… ) e nell’eventualità che

non sia possibile garantire il distanziamento di 1 metro tra gli alunni e di 2 metri dall’insegnante;
pertanto quando il docente girerà tra i banchi, gli alunni indosseranno la mascherina.
4. I posti assegnati agli alunni saranno fissi.
5. I banchi non potranno essere spostati per nessun motivo; i docenti controlleranno che i banchi
permangano nella posizione stabilita, e segnata da appositi adesivi posti sul pavimento.
g) Accesso ai bagni
1. Gli alunni vi si recheranno indossando la mascherina, singolarmente in caso di necessità e con il
proprio gruppo in eventuali momenti stabiliti ( ad es. prima della mensa). In quest’ultimo caso gli
alunni si disporranno in fila indiana, rispettando le indicazioni dell’insegnante ed aspetteranno il
proprio turno.
2. Gli alunni laveranno/igienizzeranno accuratamente le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici
3. Per il lavaggio delle mani seguiranno le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici, anche
con l’ausilio di apposita cartellonistica posizionata in tutti i servizi igienici.
4. Non è consentito usare asciugamani personali.
5. Non è consentito lavare i denti dopo il pasto.
h) Spostamenti durante la giornata scolastica
1. Per gli spostamenti all’interno dell’edificio ( ad es. accesso alla palestra, spostamento verso la
mensa…) gli alunni indosseranno la mascherina, correttamente posizionata a coprire bocca e naso,
e procederanno ordinatamente, seguendo le indicazioni dell’insegnante e la segnaletica a
pavimento.
i) Pause ed intervalli.
1. Gli alunni consumeranno la merenda, rigorosamente personale, al banco; non è ammesso alcuno
scambio di cibi o bevande
2. Gli intervalli, dopo il consumo della merenda, e le pause del dopo mensa si svolgeranno nelle aule
o nei cortili, con l’obbligo di indossare la mascherina se non è possibile il distanziamento. L’accesso
ai cortili sarà regolamentato, con la suddivisione degli spazi e dei tempi.
3. Non si potranno portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
j) Uscita degli alunni da scuola al termine delle lezioni
1. Le uscite da scuola saranno diversificate e scaglionate, con le medesime procedure dell’ingresso.
2. Gli alunni usciranno da scuola, dall’ingresso e all’orario indicati per il proprio gruppo; saranno
accompagnati da un docente e procederanno in fila e ordinatamente. Gli alunni usciranno
dall’edificio scolastico indossando la mascherina, posta in modo da coprire bocca e naso.
k) Materiale scolastico
1. Il materiale scolastico personale non potrà essere condiviso con i compagni di classe; i genitori
controllino regolarmente che i loro figli siano provvisti di tutto il materiale necessario.
2. I libri e i quaderni dovranno essere riposti negli zaini al termine della lezione; nessun materiale dovrà
essere lasciato nei sotto banco.
3. È opportuno che gli studenti dispongano di gel igienizzanti personali forniti dalle famiglie per
igienizzarsi le mani ogni volta che dovranno portare qualcosa al volto (ad esempio: soffiare il naso,
mangiare, toccarsi gli occhi, indossare la mascherina).
l) Lezioni di ed. fisica
1. Per le lezioni di educazione fisica si privilegeranno gli spazi esterni.
2. Nelle giornate in cui è prevista ed. fisica, gli alunni verranno a scuola indossando la tuta;
cambieranno solo le scarpette, ed eventualmente la maglietta al termine dell’attività: Nell’eventualità
che si utilizzasse lo spogliatoi, indosseranno la mascherina.

3. Le scarpette da ginnastica non potranno essere lasciate a scuola.
m) Mancato rispetto delle regole da parte degli alunni
1. Il mancato rispetto da parte degli alunni delle regole di comportamento indicate comporterà la
comunicazione alle famiglie e l’irrogazione di sanzioni disciplinari, compresa la sospensione dalle
attività scolastiche.
SPECIFICHE PER GLI ALUNNI DELL’INFANZIA
1. I bambini fino a 6 anni non devono indossare mascherina.
2. La riammissione dopo assenza superiore a 3 giorni sarà consentita con certificato medico.
3. Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito l’accesso ad un
solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina, limitatamente alla zona prevista.
4. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e si
dovrà attendere il proprio turno. I genitori devono rimanere negli spazi consentiti e indicati dalla
segnaletica. E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o
il ritiro del bambino.
5. I collaboratori scolastici sorveglieranno gli atrii di ingresso controllando che tutti i genitori abbiano la
mascherina e che si igienizzino le mani.
6. I genitori dovranno rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
7. I bambini si igienizzeranno le mani una volta entrati nell’aula.
8. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici, prevedendo il contatto fisico con i bambini, dovranno
indossare mascherina e visiera. È possibile non utilizzare tali DPI nel momento in cui l’attività
permetta il distanziamento di almeno 2 metri tra il personale e i bambini.
9. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Le famiglie ridurranno al minimo
indispensabile l’ingombro degli effetti personali nell’armadietto dei bambini.
10. Sarà selezionare un numero ridotto di giochi/materiali per ogni gruppo/sezione; i giochi ed i materiali
non potranno essere condivisi con altri gruppi e saranno regolarmente e periodicamente puliti e
igienizzati
11. Si provvederà al lavaggio delle mani prima e dopo l’uso di giochi/strumenti promiscui.
12. Saranno previste il più possibile attività all’aperto, in spazi definiti per ogni gruppo.
13. Gli accessi ai servizi igienici saranno regolamentati in modo da mantenere la stabilità dei
gruppi/sezione.
14. Non è consentito usare asciugamani personali.
15. Si prevedere l’utilizzo di bavaglini monouso, oppure di far riporre ai bambini il proprio bavaglino in
sacchetto da sistemare nell’armadietto
16. Sarebbe opportuno che personale e bambini indossassero abiti lavati quotidianamente.
17. Durante “l’inserimento” dei bambini non è previsto l’accesso dei genitori nelle aule, è consentita la
permanenza del genitore negli spazi esterni. Gli inserimenti sono comunque organizzati a piccoli
gruppi.

PERSONALE SCOLASTICO: DOCENTI
a) Presenza al lavoro ed accesso all’edificio
1. Il personale non potrà recarsi al lavoro in presenza di febbre superiore a 37,5, anche nei tre giorni
precedenti, o in caso di contatti con sospetti contagiati; la scuola si riserva di segnalare eventuali
omissioni o mancanza di ottemperanza al predetto obbligo alle autorità competenti.
2. Il personale accederà all’edificio scolastico dagli accessi consueti, indossando la mascherina.
3. In base al documento del CTS non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea
all’ingresso a scuola. Si predisporrà la misurazione della stessa a tutto il personale che evidenzi
sintomatologia influenzale.
4. Si predisporrà periodicamente una misurazione della temperatura a campione e a rotazione.
5. All’ingresso dell’edificio provvederanno alla pulizia delle mani, utilizzando i gel igienizzanti presenti
negli atrii.
b) Gestione dell’aula
1. L’insegnante dovrà indossare la mascherina qualora non mantenga il distanziamento previsto dagli
alunni ( 2 metri) e durante tutti gli spostamenti all’interno dell’aula e negli altri spazi scolastici.
2. I docenti di sostegno per i quali non possa essere previsto il distanziamento dagli alunni
indosseranno mascherina e visiera protettiva e altri presidi previsti per ogni condizione contingente
(ad es. guanti)
3. In ciascuna aula sono collocate soluzioni di materiale igienizzante per l’igiene delle mani; sono
altresì collocati soluzioni igienizzanti, guanti monouso e rotoli di carta per l’igienizzazione della
cattedra al cambio degli insegnanti, per la pulizia degli strumenti di uso comune ( prima e dopo
l’utilizzo) e per qualsiasi necessità.
4. In caso di utilizzo di lavagne tradizionali l’insegnante evitarà l’uso promiscuo dei gessi
5. Gli insegnanti sorveglieranno che gli alunni non scambino materiale personale
6. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi.
7. Qualora fosse indispensabile lasciare a scuola quaderni, gli stessi dovranno essere riposti negli
armadi in apposite scatole o buste di plastica contrassegnate con il nome degli allievi.
8. Gli insegnati sorveglieranno:
• la disposizione dei banchi e della cattedra, che non può essere modificata
• il corretto distanziamento degli alunni, anche durante gli spostamenti all’interno
dell’aula
• l’apertura delle finestre e l’ aerazione dell’aula
• l’afflusso al bagno degli alunni ( 1 per volta durante le lezioni; 2 – maschio e femmina
– durante l’intervallo)
• l’applicazione delle procedure
c) Correzione dei quaderni e degli elaborati
Saranno da privilegiare le correzioni collettive e/o on line.
Per la correzione di quaderni ed elaborati/verifiche cartacee, i docenti igienizzeranno le mani prima
e dopo o indosseranno guanti monouso.
AULE DIDATTICHE, LABORATORI, MENSE, SERVIZI IGIENICI E SPAZI ESTERNI
a) layout delle aule
1. I banchi sono disposti garantendo un distanziamento minimo di 1 metro da bocca a bocca tra gli
studenti. Inoltre sono stati assicurati uno spazio interattivo di larghezza di 2 metri lineari entro i quali
contenere la postazione docente o la zona docente/lavagna e un distanziamento di 2 metri tra la
postazione dell’insegnante e il primo banco.

2. I banchi e le postazioni/cattedre dei docenti non potranno essere spostati per nessun motivo; i
docenti controlleranno che i banchi permangano nella posizione stabilita, e segnata da appositi
adesivi posti sul pavimento.
b) Aerazione delle aule e dei locali
1.In condizioni climatiche favorevoli, le finestre e le porte-finestre delle aule e dei locali saranno
costantemente aperte, per consentire un continuo ricambio d’aria.
2. In condizioni climatiche avverse, le aule e tutti i locali utilizzati per le attività didattiche saranno
comunque regolarmente aerati, con l’apertura delle finestre per almeno 5 minuti ogni ora e comunque
lasciando una apertura costante di alcune finestre; i docenti avranno cura di controllare l’apertura delle
finestre e di controllare i momenti stabiliti di aerazione.
3. Le finestre dei servizi igienici saranno costantemente aperte
c) Servizi igienici
1.È stabilito per ciascun antibagno il numero massimo di presenze contemporanee.
2. Non sarà precluso l’utilizzo dei servizi igienici durante l’orario di lezione per ridurre il flusso durante
gli intervalli: i collaboratori scolastici controlleranno il regolato ingresso ai servizi.
4. Gli antibagni saranno dotati di dispenser per sapone.
d) Mensa
1. Saranno organizzati turni di utilizzo del locale mensa in modo tale da garantire il distanziamento di
1 metro da bocca a bocca; si potrò prevedere il consumo del pasto nelle aule.
2. Sarà prevista la pulizia e l’igienizzazione prima e dopo il pasto.
e) Palestra e spogliatoi
1. In palestra dovrà essere garantita la distanza interpersonale di almeno 2 metri.
2. Nella palestra, negli spogliatoi e nei servizi igienici annessi dovrà essere garantita una continua
aerazione.
3. Saranno individuate attività che non richiedano promiscuità ed igienizzazione delle attrezzature.
4. Saranno privilegiate attività fisiche individuali che permettano il distanziamento interpersonale di
almeno 2 metri; si eviteranno assolutamente giochi di squadra
5. In caso di utilizzo degli spogliatoi sarà individuato il numero massimo di persone che possano
accedere simultaneamente agli stessi (con esclusione dell’utilizzo delle docce).
6. L’utilizzo degli spogliatoi prevede che venga indossata la mascherina.

f) Spazi esterni
1. Gli spazi esterni andranno utilizzati il più possibile, compatibilmente con le condizioni climatiche,
anche per le attività didattiche, in particolar modo per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia e per
gli alunni della scuola primaria.
2. L’utilizzo degli spazi esterni è tuttavia contingentato ed i gruppi di alunni potranno accedere agli
spazi a loro assegnati e in momenti/ fasce orarie definite, in modo da garantire una equa rotazione
tra i gruppi. In particolare è consigliabile, soprattutto nelle scuole primarie, svolgere l’intervallo
all’aperto: per questo motivo saranno individuati orari differenti per i vari gruppi.

g) Aula docenti
1. I docenti accederanno nell’aula solo per il deposito di verifiche all’interno dei cassetti o di materiale
che non possa essere trasportato altrove.
2. Nell’aula docenti è comunque obbligatorio il distanziamento interpersonale e l’utilizzo della
mascherina.
h) Ascensori
1. L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta; nel caso in cui sia
necessario accompagnare in ascensore una persona o un bambino può essere presente solo un
accompagnatore.
2. Alunno e accompagnatore dovranno utilizzare la mascherina.

ATTIVITÀ COLLEGIALI e COLLOQUI
1. Le attività collegiali saranno di massima condotte in video conferenza, nel rispetto del vigente
Regolamento per lo svolgimento delle sedute.
2. Le eventuali riunioni in presenza degli Organi collegiali nonché le riunioni di lavoro e sindacali
possono svolgersi all’interno degli ambienti scolastici, purché idonei ad ospitare in sicurezza tutti i
partecipanti, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente
Regolamento.
3. I colloqui scuola-famiglia saranno organizzati su prenotazione e attraverso la piattaforma G Suite
dell’Istituto
PERSONALE SCOLASTICO: ATA
a)Presenza al lavoro ed accesso all’edificio
1. Il personale non potrà recarsi al lavoro in presenza di febbre superiore a 37,5, anche nei tre giorni
precedenti, o in caso di contatti con sospetti contagiati; la scuola si riserva di segnalare eventuali
omissioni o mancanza di ottemperanza al predetto obbligo alle autorità competenti. Il personale
accederà all’edificio scolastico dagli accessi consueti, indossando la mascherina
2. In base al documento del CTS non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea
all’ingresso a scuola. Si predisporrà la misurazione della stessa a tutto il personale che evidenzi
sintomatologia influenzale per garantire maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
3. Si predisporrà periodicamente una misurazione della temperatura a campione e a rotazione.
4. All’ingresso dell’edificio, prima dell’avvio del lavoro, il personale provvederà alla igienizzazione delle
mani utilizzando le soluzioni igienizzanti dislocate negli atrii; se ne raccomanda l’utilizzo anche
prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa
5. Il personale indosserà sempre la mascherina fornita dall’amministrazione all’ingresso e all’uscita,
durante gli spostamenti e quando non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale.
d)
1.
2.
3.
4.
5.

Norme specifiche per gli Assistenti Amministrativi
Manterranno il distanziamento sociale in presenza di altro personale e/o di esterni.
Manterranno la distanza delle loro postazioni di lavoro.
Lavoreranno individualmente.
Utilizzeranno solo il proprio p.c. ed il telefono posto sulla propria scrivania.
Provvederanno al regolare e periodico ricambio d’aria ( apertura costante delle finestre o almeno 3
ricambi nel corso del turno di lavoro ).
6. Favoriranno i rapporti telefonici e/o telematici con l’utenza.
7. Riceveranno l’eventuale utenza una per volta ed esclusivamente attraverso lo spazio adibito a tale
scopo ( bancone con barriera parafiato).

8. Al termine dell’orario di lavoro sgombreranno le scrivanie per facilitare le procedure di pulizia ed
igienizzazione
e) Norme specifiche per i Collaboratori scolastici
1. Effettueranno la misurazione della temperatura corporea degli esterni e compileranno il Registro di
tracciamento della presenza di esterni.
2. Utilizzeranno i DPI messi a disposizione dall’amministrazione, seguendo le disposizioni di utilizzo
3. Controlleranno che tutte le persone presenti rispettino il distanziamento sociale
4. Riforniranno regolarmente i dispenser di materiale igienizzante dislocati nei vari punti degli edifici
5. Controlleranno il rifornimento del materiale igienico sanitario
6. Controlleranno la cartellonistica presente agli ingressi, nelle aule e nei servizi igienici
7. Risponderanno al telefono usando i guanti o, in alternativa, igienizzeranno le mani prima di
rispondere e igienizzeranno l’apparecchio stesso al termine della telefonata
8. Regoleranno il flusso degli alunni ai servizi igienici
9. Eseguiranno le operazioni di pulizia e di igienizzazione seguendo scrupolosamente il protocollo e le
procedurale definite.

GESTIONE di CASO SINTOMATICO (Stralcio dal RAPPORTO DELL’I.S.S. AGOSTO 2020 )
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
• 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, 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.
• 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.
. • 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 Medico curante per la valutazione clinica del caso.
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
• 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.
COSTITUZIONE COMITATO DI CONTROLLO
E’ costituito un Comitato di controllo atta a monitorare la corretta applicazione delle misure di contenimento.

