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PREMESSA 

NORMATIVA 

Le presenti indicazioni hanno validità per l’anno scolastico 2021/2022 e possono 

essere modificate in relazione al sorgere di nuove esigenze e/o di aggiornamenti 

normativi. 
 

Esse individuano 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: 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html 
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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 amministrativo ATA, i collaboratori scolastici, gli alunni e i 

visitatori hanno l’obbligo di: 

 

▪ rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea 

superiore a 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di informare 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 almeno un metro, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano della profilassi; 

▪ 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 studenti 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 dalle autorità sanitarie. 
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PERSONALE NON 

SCOLASTICO/ 

VISITATORI 

Il personale non scolastico che accederà agli edifici dell’Istituto Comprensivo, 

solo se autorizzato o previo appuntamento, dovrà seguire le disposizioni che 

troverà sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenendosi alla 

segnaletica orizzontale e verticale per 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. 

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 recante Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 

superiore e socio sanitario-assistenziale” ad integrazione del D.L. 22 aprile 2021, 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html
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n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, 87, stabilisce 

all’art 1 comma 2 che “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle 

strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 

9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a 

esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”. 

 

La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. 

 

Si ricorda che in base all’articolo 9 comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 

52 (convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021) e alla Nota Tecnica 

MI prot. 1237 del 13 agosto 2021, la Certificazione verde COVID-19 attesta una 

delle seguenti condizioni: 

 

▪ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

▪ aver completato il ciclo vaccinale; 

▪ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore 

precedenti; 

▪ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

 

L’articolo 1, comma 3 del medesimo decreto chiarisce, inoltre, che “la misura di 

cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute. 

 

In caso di violazione dell’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione 

verde da parte del personale non scolastico, verrà precluso l’accesso ai locali 

dell’Istituto e nei confronti di eventuali comportamenti non conformi alla 

normativa, vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 

9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35. 

 

L’accesso all’interno dell’edificio scolastico è limitato ai casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa. 

Il personale non scolastico, dopo aver esibito la Certificazione verde dovrà 

fornire i propri dati anagrafici, dati di residenza/domicilio e recapito telefonico, 

che verranno annotati sull’apposito Registro predisposto per il personale esterno 

ed utilizzati nel caso fosse richiesto il tracciamento degli accessi da parte delle 

autorità sanitarie competenti.  

 

Nei momenti di accesso all’Istituto, il personale non scolastico sarà tenuto a: 

 

▪ utilizzare una mascherina chirurgica di propria dotazione; 

▪ mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

▪ rimanere all’interno della sede scolastica meno tempo possibile, 

compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso. 
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SPAZI 

COMUNI 
E RIUNIONI 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale amministrativo ATA, i 

collaboratori scolastici e gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a 

contatto con una superficie di uso comune (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 siano autorizzate 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; 

▪ 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. 
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FAMIGLIE 

E ALUNNI 

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

ogni giorno prima che si rechino a scuola. 
 

2. I genitori devono assolutamente trattenere l’alunno presso il proprio domicilio 

se presenta una temperatura corporea superiore a 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 se sia entrato in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento precauzionale negli ultimi 14 giorni. 
 

3. Tutti gli alunni (Secondaria di I grado e Scuola Primaria) devono essere dotati 

dalla famiglia di mascherina da usare nei momenti di ingresso. Appena giunti in 

classe, gli alunni troveranno la mascherina chirurgica fornita dalla scuola che 

dovrà essere usata durante l’intero periodo di permanenza nell’edificio 

scolastico, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. 
 

4. L’accesso agli Uffici di Segreteria sarà consentito soltanto previo appuntamento 

per casi di necessità non risolvibili telematicamente o telefonicamente, a seguito 

di valutazione delle istanze. 

I Collaboratori scolastici forniranno specifiche indicazioni circa le modalità di 

accesso contingentato, onde evitare assembramenti non consentiti ed il rispetto 

delle distanze interpersonali di sicurezza. 

 

5. Il materiale didattico di ciascuna classe/sezione non potrà essere condiviso 

con altre classi/sezioni. 

 

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

compagni. 

 

7. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per 

facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

 

8. Nel corso della giornata scolastica sarà garantito un ricambio dell’aria nei 

diversi locali scolastici, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato 

comunque il più frequentemente possibile e ogni qual volta sia ritenuto 

necessario, anche in considerazione degli eventi meteorologici. 
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9. Al fine di evitare assembramenti, l’utilizzo dei bagni (Scuola Secondaria di I 

grado e Scuola Primaria) sarà comunque consentito per tutta la durata delle 

lezioni, tranne durante la ricreazione, con la necessaria ragionevolezza nelle 

richieste. Gli alunni si recheranno in bagno uno alla volta e i Collaboratori scolastici 

regoleranno i flussi di entrata e uscita. Nella Scuola dell’Infanzia i Collaboratori 

Scolastici porranno attenzione nell’evitare la promiscuità dei gruppi sezione nei 

momenti di accesso ai servizi igienici da parte degli alunni. 
 

10. Gli alunni devono lavarsi accuratamente le mani con il sapone ogni volta che 

accedono ai servizi igienici, asciugandole con le salviette di carta monouso. Nei 

bagni sono affisse le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e 

negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 
 

11. Per l’accesso ai servizi igienici e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della 

mascherina. 
 

12. Le bottigliette d’acqua e le borracce non devono mai essere scambiate tra gli 

alunni. 
 

13. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le 

salviette di carta monouso. 
 

14. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri 

cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
 

15. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui 

vengono trovati nelle aule. Sul pavimento dei plessi di Scuola Secondaria I grado 

e di Scuola Primaria sono presenti adesivi indicanti la posizione dei banchi prevista 

nel layout di ciascuna aula. 
 

16. 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 igienizzante, starnutiscano o tossiscano in 

fazzoletti di carta monouso (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino 

di toccare bocca, naso e occhi con le mani. 
 

17. 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 gli ingressi disponibili. 
 

18. I singoli plessi 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. 

 

19 Qualora un alunno manifestasse i sintomi clinici sopraddetti, sarà 

immediatamente isolato dal gruppo classe/sezione, secondo le indicazioni fornite 

dai protocolli di sicurezza dettati dalle autorità sanitarie competenti. La famiglia 

sarà tempestivamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve 

tempo possibile. Durante l’orario scolastico è indispensabile garantire la 

reperibilità di un familiare o di un suo delegato. 

 

20. In caso di assenza per malattia, per la riammissione a scuola è necessario 

presentare: 

▪ dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni per la riammissione 

nella Scuola dell’infanzia, il certificato medico 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; 
 

▪ dopo assenza per malattia superiore ai 5 giorni per gli studenti che 

frequentano la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, 
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idonea certificazione medica del Pediatra di libera scelta /Medico di 

medicina generale. 

 

Dopo assenza a causa di infezione da virus SARS-CoV-2, il SISP attesta 

l’avvenuta guarigione microbiologica sulla base dei criteri clinici e di laboratorio 

previsti dal Ministero della Salute, comunicandola al Pediatra di libera 

scelta/Medico di medicina generale che provvederà alla necessaria certificazione 

per il rientro in comunità. 

 

In entrambi i primi due casi le assenze, rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni, 

dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente 

comunicate, tramite e-mail all’indirizzo RMIC8A9001@istruzione.it dalla famiglia 

alla scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la 

riammissione. 

 

21. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, previo 

appuntamento telefonico oppure via e-mail. 
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GESTIONE 

EVENTUALI 

CASI 

SINTOMATICI 

L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nella Indicazioni strategiche 

ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico (a.s. 2021-2022) dell’1 settembre 2021 e nella Nota prot. 

36254 del Ministero della Salute pubblicata in data 11 agosto 2021 riportante 

Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla 

luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare 

della diffusione della variante Delta. alle quali si rimanda per la trattazione 

completa dell’argomento. 

 

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 di plesso, il Referente scolastico di 
Istituto per il COVID-19 e il Dirigente Scolastico; 

 

▪ il docente della classe/sezione o altro componente del personale scolastico 

del plesso deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale; 
 

▪ il collaboratore scolastico in servizio al piano o il docente della 
classe/sezione, indossando la mascherina chirurgica, conduce l’alunno in 
una stanza dedicata o in un’area di isolamento. In ogni plesso è stato 
individuato un locale destinato a questo scopo; 

 

▪ il collaboratore scolastico in servizio al piano o il docente della 

classe/sezione in compresenza procede all’eventuale rilevazione della 

temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 

contatto fisico; 
 

▪ l’alunno non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto, 

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 o un loro delegato; 
 

▪ l’adulto deve far indossare una mascherina chirurgica all’alunno; 
 

▪ chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori 
legali o il loro delegato che si recano in Istituto per prelevarlo, dovrà essere 
dotato di mascherina chirurgica; 

 

▪ 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 dovranno essere gettati dallo stesso alunno, se 

possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso; 

mailto:RMIC8A9001@istruzione.it
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▪ dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa, il Collaboratore scolastico 
dovrà pulire e disinfettare le superfici del locale di isolamento; 

▪ i genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di 
medicina generale per la valutazione clinica del caso. 

 

 

 

   
La Dirigente Scolastica  

Natalia Vitale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del decreto legislativo n. 39/1993 


