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REGOLAMENTO GENERALE 
 PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 

Premessa 

Il presente regolamento è stato redatto per il rientro a scuola in sicurezza e per evitare                
situazioni di contagio con conseguenze spiacevoli per tutta la comunità scolastica.  

L’elaborazione è stata condivisa con tutti i rappresentanti del Consiglio di Istituto,            
genitori, insegnanti, dirigente scolastico. 

Chiediamo la massima attenzione al rispetto delle regole e la collaborazione con il             
personale scolastico anche per contribuire al contenimento del contagio e proseguire           
con il calendario scolastico senza grossi problemi. 

 

Condizioni per la presenza a scuola 
Sulla base delle linee guida e della normativa vigente, la precondizione per la             
presenza a scuola di studenti/alunni e di tutte le persone che a vario titolo devono               
entrare all’interno della scuola è la seguente: 

● l’assenza di sintomatologia respiratoria; 
● temperatura corporea non superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 
● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria            

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 

Regole generali 
-indossare la mascherina chirurgica; 
-lavarsi frequentemente le mani; 
-mantenere la distanza di almeno 1-2 metri; 
-starnutire e tossire nel gomito; 
-non toccarsi la faccia.  
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Sintomi più comuni di COVID-19 
Come riportato nel documento dell’Istituto Superiore di Sanità si descrivono di seguito 
i sintomi più comuni di COVID-19  
nei bambini:  

● febbre; 
● tosse; 
● cefalea; 
● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea); 
● faringodinia; 
● dispnea; 
● mialgie; 
● rinorrea/congestione nasale.  

 
 
sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, 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, faringodinia, diarrea.  

 
Intervento su alunni con sintomatologia a casa 
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, presso il proprio domicilio: 

● L'alunno deve restare a casa; 
● I genitori: 

○ devono informare il PLS/MMG (pediatra di libera scelta o medico di           
medicina generale) e seguire il percorso sanitario indicato; 

○ devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute; 
 

● Il genitore ha il dovere e la responsabilità sociale di controllare i propri figli ogni               
mattina, per monitorare e intercettare eventuali segni di malessere (tosse, vomito,           
raffreddore, mal di pancia, etc.). E’ estremamente necessario non         
portare/mandare i propri figli a scuola se non sono in buono stato di salute o con                
temperatura corporea superiore a 37.5°. Da questo punto di vista si invitano i             
genitori a misurare la temperatura dei propri figli ogni mattina (si suggerisce una             
doppia misurazione). 

● Nell’ipotesi in cui il genitore venga a conoscenza di una situazione a rischio di              
contagio del proprio figlio al di fuori dalle attività scolastiche dovrà contattare il             
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pediatra o il medico di famiglia per verificare se il proprio figlio può entrare a               
scuola. Si raccomanda la massima cautela. 
 

 Intervento su alunni con sintomatologia a scuola 

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’alunno sarà ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento e si              
procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea da parte del         
personale scolastico individuato mediante l’uso di termometri che non prevedono          
il contatto; 

● i genitori saranno contattati e invitati a riprendere l’alunno/a; 
● Il minore non sarà 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; 

● l’alunno dovrà indossare una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6            
anni e se la tollera; 

● Chiunque entri in contatto con il caso sospetto dovrà essere dotato di mascherina             
chirurgica compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per              
condurlo presso la propria abitazione; 

● Successivamente saranno pulite e disinfettate le superfici della stanza o area di            
isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa; 

● I genitori devono contattare il PLS (Pediatra di libera scelta)/MMG (medico di            
medicina generale) e seguire il percorso sanitario che sarà indicato. 

 

Rientro a  scuola 

Il rientro a scuola sarà subordinato alla presentazione di un certificato o di una              
dichiarazione che attesti la possibilità di rientro a scuola. Su tale aspetto si attendono              
ulteriori indicazioni normative. 
 

Uso della mascherina 

L’uso della mascherina è obbligatorio al di sopra dei 6 anni.  
Non è vietato l’uso della mascherina fino ai 6 anni. I genitori possono far indossare ai                
propri figli a scuola la mascherina anche se sono al di sotto dei 6 anni. 
L’uso della mascherina, al di sopra dei 6 anni, è obbligatorio per: 
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- l’entrata e l’uscita dal plesso scolastico; 
-l’entrata e l’uscita dalla classe; 
-durante i movimenti negli spazi comuni come corridoi, atri, ecc.; 
-durante le lezioni se la distanza tra gli studenti è inferiore a un metro. 
 
La mascherina andrà sempre indossata anche tenendola sotto il mento così da poterla             
posizionare celermente in casi di emergenza o di avvicinamenti improvvisi. 
  
Consigliamo il maggior uso possibile della mascherina anche per le distanze superiori a             
un metro, a tutela dei presenti nella classe e a tutela delle famiglie in cui gli studenti                 
ritornano dopo la scuola. 
  
Sono esentati dall’uso della mascherina tutti quegli alunni/studenti con forme di           
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Tale situazione          
dovrà essere certificata dagli organi competenti. 
 
I genitori dovranno lasciare ai propri figli una mascherina chirurgica di riserva. 
 
E’ possibile utilizzare le mascherine di stoffa ma devono essere igienizzate           
giornalmente con alcool. 

Igiene delle mani 

La scuola fornisce soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani in ogni aula e 
nelle zone comuni. 

 I genitori sono invitati a fornire soluzioni idroalcoliche ai propri figli per una pronta e 
frequente igienizzazione delle mani anche al banco. 

Consigliamo di mettere nella tasca del grembiule del bambino o nello zaino un 
flaconcino  di igienizzante ed un pacchetto di fazzoletti di carta. 

E’ importante mettere nella borsa o nello zaino una bustina contenente una mascherina 
di ricambio. 

Mobilità all’interno della scuola 

Gli studenti, i genitori, il personale, gli altri operatori che entrano a scuola devono              
seguire i percorsi indicati. Il tipo di segnaletica può cambiare in base al plesso. 
Una volta entrati gli studenti/alunni dovranno seguire il percorso e attendere nel proprio             
banco l’inizio delle lezioni.  
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Durante i movimenti si dovrà mantenere la destra. Nel caso di incroci si darà la               
precedenza a chi proviene da destra. 
 
Gli alunni che necessitano di alzarsi dal proprio banco dovranno chiedere il permesso             
alla propria insegnante che valuterà/monitorerà lo spostamento evitando assembramenti         
e simili. Salvo disposizioni specifiche vigenti nel plesso. 

  
Nessuno studente/alunno è autorizzato ad alzarsi senza il consenso da parte           
dell’insegnante. E’ assolutamente vietato girare per le classi e per le zone comuni senza              
il permesso dell’insegnante. Nel caso lo studente/alunno fosse stato autorizzato, dovrà           
obbligatoriamente portare la mascherina e seguire la regola del distanziamento di 1            
metro. 

Accesso agli edifici scolastici 

L’accesso agli edifici scolastici è limitato al personale scolastico e ai docenti. 
 
I genitori o altri operatori che devono accedere negli edifici scolastici devono avvertire             
la segreteria o gli operatori del plesso con congruo anticipo. All’entrata sarà misurata la              
temperatura corporea. Successivamente all’ammissione si procederà alla registrazione        
dei dati della persona. La registrazione è importante per poter risalire ai contatti degli              
ultimi 14 giorni in caso di contagio 
 
Le priorità degli operatori scolastici sono la vigilanza sugli alunni e lo svolgimento             
della didattica. Fino a quando queste priorità non siano rispettate si dovrà attendere             
fuori dall’edificio prima di poter entrare. 

App “Immuni” 

Consigliamo l’installazione dell'app “Immuni” sul proprio telefonino. L’installazione è         
possibile con il consenso dei genitori anche sui cellulari dei figli minorenni che hanno              
compiuto gli anni 14.  

Scambi di oggetti 

I genitori e gli insegnanti istruiranno gli studenti a non scambiarsi oggetti di nessun              
genere (merende, giochi, matite, libri, penne, etc.) fatte salvo necessità particolari e            
previa igienizzazione degli oggetti. Nell’eventualità, lo scambio di materiale dovrà          
essere sempre monitorato/gestito dagli operatori scolastici. 

Rinvii e adattamenti 
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La situazione epidemiologica e normativa è in continua evoluzione e probabilmente ci            
saranno degli adattamenti e delle modifiche al regolamento. 
Saranno comunicate regole specifiche per ogni plesso. 
 

 
 
 
Per il Consiglio di Istituto 

Il Presidente del Consiglio di Istituto - Dott. Stefano Defendi 

Il Dirigente Scolastico - Prof. Carlo Salvucci 
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