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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

La presente integrazione al Regolamento di Istituto si rende necessaria al fine di contrastare e contenere la 
diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica. Le modalità qui contenute 
restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri e 
all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione del Ministero della Salute. 

Per lo svolgimento delle attività amministrative e didattiche, l’Istituto “Primo Levi” si avvale del seguente 
Protocollo, elaborato con la collaborazione del RSPP e del MC dell’Istituto e che fa riferimento in ogni sua parte 
al Protocollo d’Intesa n.21, emanato dal MIUR in data 14/08/2021, al D.L. n. 111/2021, contenente misure 
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, al 
D.L n. 122/2021, contenente Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, 
della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale, al Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022, adottato con D.M. 257/2021, alla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 
4/08/2021 e al Rapporto ISS Covid – 19 n. 58/2020, allegati a questo documento. 

 
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

1- INGRESSO NEI LOCALI DELL’ISTITUTO 

Nel fare ingresso nella scuola (nei plessi scolastici o nei locali di segreteria) ogni persona conferma 
implicitamente, assumendosene la responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute 
attraverso questo protocollo e si impegna ad aderire alle regole e alle disposizioni rese operative nella scuola. Il 
personale docente e ATA dovrà misurare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola, rimanendo al 
proprio domicilio e non entrando nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali, 
contattando il proprio medico di famiglia per ottenere indicazioni circa le azioni da intraprendere. 
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Ciascun lavoratore si impegna, altresì, ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 
di eventuali contatti stretti con persone positive, 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. 

 
• chiunque accede alle strutture scolastiche, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID-19. Tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della salute. 

• I genitori degli alunni sono tenuti a misurare la temperatura ai propri figli ogni giorno, prima dell’ingresso 
a scuola, a far rimanere il proprio figlio al proprio domicilio e non entrare nella scuola in presenza di febbre 
(oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali, contattando il proprio medico di famiglia/pediatra per ottenere 
indicazioni circa le azioni da intraprendere. Per il rientro a scuola i genitori, come esplicitato nel Patto di 
Corresponsabilità, si assumono la responsabilità di far accertare la guarigione del figlio dal medico 
curante/pediatra. Il rientro a scuola sarà accompagnato (anche per un solo giorno di assenza o per averlo 
ritirato da scuola prima dell’orario scolastico a causa di problemi di salute) dalla compilazione della 
giustificazione nell’apposito libretto (da utilizzare anche per gli ingressi e le uscite al di fuori degli orari 
stabiliti). In caso di assenza per malattia no- Covid la consegna di certificati medici al rientro segue la 
normativa vigente (ad eccezione della Scuola dell’Infanzia, in quanto il Regolamento MIUR di indirizzo e 
orientamento per la ripresa delle attività in presenza delle scuole dell’infanzia n.80 del 03/8/2020, le cui 
disposizioni trovano conferma nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, 
adottato con D.M. 257/2021, prevede che: DOPO UN’ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A 3 GIORNI LA 
RIAMMISSIONE SARA’ CONSENTITA PREVIA PRESENTAZIONE DELL’IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA. 
I genitori saranno tenuti a firmare il Patto di corresponsabilità e una specifica dichiarazione relativa 
all’impegno suddetto. 

• Il rientro a scuola del personale e degli studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 

• Per evitare assembramenti in tutti gli edifici scolastici durante le fasi d’ingresso e di uscita degli alunni, 
saranno comunicati orari ben precisi, che dovranno essere rispettati dai genitori, nonché dagli alunni più 
grandi che si recano a scuola e tornano a casa in autonomia. 

• In ogni plesso sarà presente una specifica segnaletica per indicare gli ingressi, le uscite e i percorsi da 
seguire, con una differenziazione dei percorsi interni, dei punti di ingresso e dei punti di uscita dalla 
struttura, nonché adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 
effettuare. 

• Per quanto riguarda la segreteria, gli accessi saranno limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-
gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione, privilegiando la 
modalità a distanza (telefono, mail, piattaforma Teams per riunioni e incontri). 

• Anche nelle scuole dell’infanzia non sarà possibile per i genitori accompagnare e riprendere i figli nell’aula, 
ad eccezione del momento del primo inserimento. Pertanto i bambini saranno accolti e accompagnati 
nell’aula di appartenenza dal personale scolastico, così come all’uscita. 
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2- CONDOTTE DA TENERE NEI LOCALI SCOLASTICI 
• Si accederà alla struttura scolastica muniti di mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata durante 

tutto il tempo della permanenza negli edifici scolastici, ad eccezione dei momenti dedicati alla 
consumazione dei pasti e della merenda (sono esclusi da tale disposizione i bambini della scuola dell’infanzia 
e gli alunni con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento di 
attività sportive). 

• Le aule delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado sono state organizzate in modo da 
garantire la distanza minima di sicurezza tra gli alunni e dalla cattedra. 

• Gli alunni saranno invitati dai docenti a osservare le regole di igienizzazione delle mani e a tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene e del distanziamento. 

• La ricreazione si svolgerà in classe e, se possibile, a turno tra le classi, negli spazi aperti. 
• I pasti saranno consumati nell’aula di appartenenza, nei plessi ove i refettori sono utilizzati come aule. 
• 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. 
• Potrà recarsi nella palestra della scuola secondaria una sola classe alla volta. Gli spogliatoi non potranno 

essere utilizzati e gli alunni si dovranno cambiare soltanto le scarpe all’ingresso e all’uscita della stessa. Il 
Protocollo invita a privilegiare attività ginniche sul posto in modo da poter mantenere una distanza 
interpersonale di sicurezza di almeno due metri oppure attività all’aperto. 

• Nei plessi di scuola primaria e dell’infanzia, ove presenti, le aule ginniche potranno essere utilizzate da metà 
classe alla volta, per permettere il distanziamento di almeno due metri, privilegiando comunque attività 
ginniche sul posto oppure attività all’aperto. 

 
 

3- PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 
• Sarà assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 
• Le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 si svolgeranno mediante l’utilizzo di 

materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 
28/05/2020. 

• Si garantisce l’adeguata aerazione di tutti i locali, che saranno sottoposti a pulizia almeno due volte al 
giorno, mantenendo costantemente (o il più possibile) gli infissi esterni dei servizi igienici. 

• Il personale o i genitori degli alunni sono tenuti a far presente all’Istituto eventuali situazioni di allergia 
a specifici prodotti detergenti a base di alcol o cloro. 

 
 

4- IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
• Al personale scolastico e agli alunni saranno consegnati i DPI previsti dalla normativa vigente e quelli 

prescritti dal Medico competente a tutela dei lavoratori fragili. 
• Per il personale impiegato con bambini al di sotto dei sei anni di età e per il personale impiegato con alunni 

con disabilità è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale, quali guanti, camici e 
dispositivi di protezione di occhi e mucose (occhiali, visiere). Si precisa che nell’applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione, si terrà conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni 
impartite dal medico. 
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5- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO 
• In ogni plesso scolastico è individuato un Referente Covid, che collaborerà con il Dirigente scolastico e 

l’ufficio di prevenzione dell’USL, in caso di presenza di persona sintomatica all’interno dell’Istituto. 
• Nel caso in cui un alunno sviluppi sintomatologia ascrivibile a Covid 19, quale febbre (temperatura 

superiore a 37,5 °C) oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea, 
faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratoria), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione 
nasale (naso chiuso e/o “naso che cola)” si procederà nel seguente modo: 
- in una stanza dedicata o in un’area di isolamento si procederà 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 dovrà 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. 
Questi dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale; 

- il minore dovrà indossare una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se non rientrante nelle 
altre casistiche per le quali è prevista la deroga da tale disposizione (patologie o disabilità incompatibili con l’uso 
dei predetti dispositivi); 

- 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, dovrà essere dotato di mascherina chirurgica; 

- in assenza di mascherina, dovrà essere rispettata l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di 
un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se 
possibile, in un sacchetto chiuso; 

- provvedere alla pulizia e disinfezione di tutte le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico sarà tornato a casa; 

- al rientro al domicilio il genitore contatta il Pediatra di famiglia/Medico di medicina generale per la presa in 
carico del percorso; 

- il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiederà tempestivamente il test diagnostico e lo comunicherà al DdP; 
- il Dipartimento di prevenzione provvederà all’esecuzione del test diagnostico; 
- qualora il test risultasse positivo al Covid 19, il caso dovrà essere immediatamente notificato all’Istituzione 

scolastica, che provvederà a fornire al DdP tutti gli elementi necessari al contact tracing; 
- i contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno 

posti in quarantena secondo le disposizioni del DdP; 
- il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni; 
- Il ritorno a scuola avviene obbligatoriamente, e indipendentemente dai giorni di assenza, dopo guarigione clinica 

e con attestazione del PDF/MMG/Medico curante che è stato effettuato il percorso previsto e il test è risultato 
negativo; 

- nel caso in cui i genitori dell’alunno, aventi sintomatologia sospetta per COVID-19, si rifiutino di eseguire il 
tampone molecolare/test antigenico prescritto dal PDF/MMG/Medico curante, non sarà possibile rilasciare la 
certificazione medica per il rientro a scuola/servizio educativo e di conseguenza la scuola/servizio educativo non 
potrà riammettere alla frequenza l’alunno o in servizio l’operatore scolastico. 

• Nel caso in cui un operatore scolastico sviluppi sintomatologia ascrivibile a Covid 19, quali febbre 
(temperatura superiore a 37,5 °C) oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, tosse, difficoltà 
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o “naso che 
cola”), faringodinia (mal di gola), diarrea si procederà nel seguente modo: 
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- Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico: 
o fa indossare una mascherina all’operatore scolastico se non la indossa già; 
o ospita l’operatore scolastico nella stanza dedicata all’isolamento; 

o procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono 
il contatto; 

- Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto. 
- Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 

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

- Il rientro dell’operatore scolastico presso l’abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici. 
- Successivamente al rientro al domicilio dell’operatore scolastico, la scuola provvede ad aerare la stanza di 

isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza. 
- Al rientro al domicilio l’operatore scolastico contatta il MMG per la presa in carico del percorso. 
- Il PDF/MMG/Medico curante prescrive tempestivamente i test che ritiene opportuni; 
- In attesa del risultato del tampone, l’operatore scolastico deve rimanere isolato a casa e non è prevista alcuna 

restrizione per i conviventi; 
- Il rientro a scuola dell’operatore scolastico avviene con modalità che dipendono dall’esito del test antigenico semi-

rapido di laboratorio. 
- Il ritorno a scuola avviene obbligatoriamente, e indipendentemente dai giorni di assenza, dopo guarigione clinica e 

con attestazione del PDF/MMG/Medico curante che è stato effettuato il percorso previsto e il test è risultato 
negativo. 

- Se il tampone molecolare risulta positivo, Il Dipartimento di Prevenzione avvia le procedure previste (contact tracing, 
prescrizione isolamento, prescrizione quarantene, sorveglianza attiva) e comunica alla scuola la presenza di un caso 
positivo per la richiesta degli alunni e degli operatori scolastici che risultano contatti del caso. 

 
6- ULTERIORI MISURE 

• 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 (verificare). 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. 

• I Referenti Covid dell’Istituto, coordinati dal Dirigente scolastico, provvederanno ad un monitoraggio mensile, 
relativamente all’efficacia e funzionalità dell’organizzazione posta in essere dall’Istituto per l’emergenza 
sanitaria. 

• Dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni e del personale 
scolastico in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa degli alunni o 
per il lavoratore di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

• Per gli alunni in condizione di fragilità, di concerto col pediatra, con il Dirigente scolastico e il MC, si 
individueranno di volta in volta soluzioni specifiche e personalizzate. 

La presente integrazione al Regolamento potrà essere aggiornata e integrata al variare delle indicazioni del 
Ministero della salute e del Ministero dell’Istruzione. 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 12 del 22/12/2022 


