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#ANDRATUTTOBENE 

 

 -ISTRUZIONI OPERATIVE GENERALI VALIDE PER TUTTI- 

1. Coloro che devono accedere agli ambienti dell’edificio scolastico sono tenuti a compilare            
l’Autocertificazione fornita dalla scuola, in cui dichiarano di aver provveduto alla           
misurazione della temperatura autonomamente e di non presentare sintomatologia         
respiratoria o febbre superiore a 37.5° C, di non essere stati in quarantena o isolamento               
domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non essere venuti a contatto con persone positive, per                
quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

2. In ogni caso, la scuola si riserva la facoltà di subordinare l’accesso all’edificio scolastico e               
alle sue pertinenze, alla misurazione della temperatura attraverso appositi termo scanner che            
non necessitano di alcun tipo di contatto, collocati presso ciascun ingresso dell’istituto.  

3. Chiunque acceda all’interno dell’edificio scolastico, fatta eccezione per le/i lavoratrici/ori,          
dovrà compilare il registro degli ingressi ubicato presso la portineria dell’istituto.  

4. Tutti sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dalle Autorità e dal Dirigente             
Scolastico, in particolare in merito al distanziamento fisico di almeno un metro, all’utilizzo             
delle mascherine, al mantenimento di comportamenti rispettosi delle regole igienico          
sanitarie stabilite, e alle procedure indicate per gli ingressi e le uscite dall’edificio scolastico. 

5. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2             
dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola          
(rmis071006@istruzione.gov.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione        
del tampone, a seguito di 2 tamponi effettuati a distanza di 24 ore, secondo le modalità                
previste dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

6. In caso di positività al Coronavirus deve essere fatta immediata comunicazione alla scuola. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 -ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE FAMIGLIE- 

 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno              
prima di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 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 che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di                 
COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

3. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla                
scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti               
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 

4. 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,              
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o                
nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

5. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e             
l’uscita, che possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura della scuola. 

6. I genitori degli alunni non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso              
e uscita. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo               
accompagnatore. 

7. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario              
scolastico. 

8. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’istituto,               
esclusivamente per telefono. In caso di malore di un discente la famiglia è tenuta al prelievo                
del minore nel più breve tempo possibile. 

9. Le famiglie o gli esercenti la patria potestà hanno l’obbligo di giustificare con assoluta              
puntualità, tramite registro elettronico, le assenze delle  proprie figlie/i. 

10. In presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 le              
famiglie devono lasciare a casa la/lo studentessa/studente e consultare telefonicamente un           
operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la              
guardia medica o il Numero verde regionale, per la Regione Lazio 800 894 545. Il               
Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e          
attivato il numero di pubblica utilità 1500. 

11. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo              
appuntamento via email. 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&amp;id=5342&amp;area=nuovoCoronavirus&amp;menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&amp;id=5342&amp;area=nuovoCoronavirus&amp;menu=vuoto


 

 
-ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI- 

Regole igienico-sanitarie 
 

1. Tutte le studentesse e gli studenti della scuola        
devono essere dotati di mascherina monouso      
oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare         
nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti      
all’interno della scuola, quando non può      
essere garantita la distanza interpersonale di 1       
metro e in altre occasioni segnalate dal       
personale scolastico. 

2. Le studentesse e gli studenti devono essere       
forniti di una bustina igienica dove riporre la        
mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

3. Le mascherine monouso dovranno essere     
smaltite esclusivamente negli appositi    
contenitori. 

4. Le studentesse e gli studenti dovranno evitare di condividere il proprio materiale            
scolastico con i compagni, a maggior ragione dovranno evitare di utilizzare il            
dispositivo mobile dei propri compagni.  

5. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Le bottigliette d’acqua e le              
borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun             
caso scambiate tra alunni. 

6. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le              
operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

7. E’ consentito utilizzare esclusivamente i servizi igienici presenti sul corridoio del           
proprio settore.  

8. Gli ultimi 10 minuti di lezione sostituiranno le pause di socializzazione e dovranno             
essere svolte all’interno dell’aula mantenendo il distanziamento. 

9. Accesso al bar: gli studenti, al termine della prima ora, invieranno un messaggio con              
la lista delle richieste sul dispositivo mobile del punto ristoro all’interno dell’istituto,            
e raccoglieranno il corrispettivo economico. Al termine della seconda ora uno           



 

studente per classe provvederà al ritiro delle merende dopo aver ricevuto la            
comunicazione dal responsabile del bar.  

10. L’utilizzo dei servizi igienici è consentito ad uno studente alla volta negli ultimi 10              
minuti di lezione. 

11. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare             
accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

12. Le studentesse e gli studenti devono lavarsi bene le mani con sapone ogni volta che                
vanno al bagno e asciugarle con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è                 
affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Negli spazi              
comuni e nelle aule sono disponibili i dispenser con gel disinfettante. 

13. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono           
trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti adesivi di colore giallo che            
identificano la posizione che deve essere mantenuta dalla/lo studentessa/studente,         
nella propria seduta. 

14. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate.              
All'interno dell’edificio sono predisposti percorsi obbligatori di entrata/uscita,        
identificati con tre diversi colori. 

15. Qualora una studentessa/uno studente si sentisse male a scuola, rivelando una           
sintomatologia assimilabile a quella Covid, sarà immediatamente isolata/o secondo         
le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà          
immediatamente avvisata per provvedere al prelievo del proprio figlio. 

16. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto,           
sempre previo appuntamento, per casi di assoluta necessità, non risolvibili          
telematicamente o telefonicamente.  

17. Si raccomanda a tutti di installare sul proprio dispositivo mobile l’app IMMUNI            
(https://www.immuni.italia.it/). 

#scuolasicura 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Regole DDI 

Fino a nuova disposizione le classi seconde, terze e quarte frequenteranno le lezioni metà in               
presenza e metà a distanza, con alternanza settimanale. 

1. Le studentesse e gli studenti, nella settimana di attività didattica non in presenza, seguiranno              
la lezione che si svolge in classe collegandosi da casa. 

2. Il mancato collegamento costituisce a tutti gli effetti assenza dalle lezioni. 
3. Durante il collegamento la telecamera deve essere tassativamente accesa o si verrà            

considerati assenti. 
4. L’aula virtuale è considerata come ambiente di apprendimento a tutti gli effetti così come              

l’aula reale. 
5. Non è consentito ad estranei alla classe essere presenti alle lezioni. 
6. E’ vietato consegnare le credenziali di accesso alle lezioni a persone estranee alla classe con               

conseguenze non prevedibili. Il mancato rispetto di tale divieto porta a sanzioni non solo              
disciplinari ma potenzialmente anche di natura penale. 

7. Le studentesse e gli studenti devono accedere alla lezione con puntualità, con microfono              
disattivato. L’eventuale attivazione è sollecitata dall'insegnante o consentita su richiesta          
della studentessa o dello studente. 

8. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

-ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI- 

 

1. Nel periodo di pausa o al cambio dell’ora sarà operato un ricambio dell’aria nell’aula,              
aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni qual               
volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

2. I docenti saranno tenuti a sensibilizzare le studentesse e gli studenti sulla osservanza delle              
norme sanitarie vigenti all’interno della scuola e sulle corrette modalità di utilizzo dei DPI,              
nonché su azioni di sensibilizzazione verso comportamenti responsabili e prudenziali. 

3. In caso di mancata giustificazione da parte della/o studentessa/e il docente della prima ora              
provvederà, attraverso l’operatore al piano, a far contattare la famiglia che provvederà            
immediatamente all’adempimento. 

4. Devono controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di un/una             
alunno/a alla volta negli ultimi 10 minuti di lezione.  

5. Per le attività di educazione fisica, all’interno delle palestre, dovrà essere garantita adeguata             
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (secondo quanto disposto            
nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020); sono da privilegiare le attività fisiche sportive              
individuali. 

6. Ogni docente contribuirà all’attività di tracciamento di spostamenti anomali che saranno           
registrati dal coordinatore di classe.  

7. L’accesso all’edificio scolastico e alle sue pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli             
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o              
provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o             
regionali. 

8. Il personale che interagisce con alunni disabili non è tenuto a mantenere distanziamento             
fisico con l’alunno disabile, ma beneficia dell’opportunità di utilizzo di ulteriori dispositivi            
di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla           
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose), individuati in virtù              
della disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/a o            
dal medico. 

9. Ogni docente provvederà il primo giorno di lezione a comunicare alla classe il codice del               
proprio corso su Classroom. 

 

 



 

 

 

-ISTRUZIONI OPERATIVE PER OSPITI ESTERNI- 

1. L’accesso all’edificio scolastico è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti              
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le              
indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020,               
art. 1, lett. h) e i). 

2. È istituito e tenuto presso la portineria dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici              
scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori               
delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici              
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché             
della data di accesso e del tempo di permanenza. 

3. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva              
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione,        
ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione              
di una dichiarazione  

● di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs.              
81/2008 

● di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo          
per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da            
zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni              
precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico                
di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

● di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla          
rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C (si          
provvederà in ogni caso ad un’ulteriore misurazione in loco); 

● di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o          
dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in          
vigore; 

● di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

● di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 
4. Gli ospiti esterni (operai di ditte esterne e fornitori) saranno comunque tenuti            

obbligatoriamente a: 



 

● Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto           
telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

● Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a               
distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.); 

● Tracciare la propria presenza tramite compilazione dell’Autocertificazione; 
● Essere dotati di DPI di loro proprietà e mantenere comunque le distanze di             

sicurezza; 
● I visitatori esterni quali impresa di pulizie e manutentori, che accedono per motivi di              

necessità nei vari locali, devono sottostare a tutte le regole imposte dall’Istituto. 
Gli autisti di mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; per le attività di                 
carico e scarico il trasportatore dovrà attenersi alle disposizioni e alla rigorosa distanza di un               
metro. 

5. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei              
locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone             
COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di            
lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno          
collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi           
per il tracciamento dei contatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI ASSISTENTI TECNICI E 
AMMINISTRATIVI- 

 
 
Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino                 
pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e            
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 
 
● È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima              

dai colleghi di almeno 1 metro. 
● Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è              

consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare           
bocca, naso e occhi; 

● Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le                
mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando             
necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti,          
posta, pacchi, etc.). 

● I contatti con il pubblico devono svolgersi, in ogni caso, attraverso i divisori in plexiglass/vetro. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

-ISTRUZIONI OPERATIVE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI- 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione             
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

2. Durante le operazioni di pulizia, le collaboratrici e i collaboratori scolastici provvedono ad             
assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le            
superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi              
igienici e sanitari. 

3. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte dal personale che dovrà indossare             
mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale            
(DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi           
contenitori.  

● Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di            
lavoro, si indosseranno sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca,            
naso e occhi; 

● Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si             
laveranno spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute,            
indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti           
pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.); 

● Presso il locale portineria è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e               
disinfettante con cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i            
mouse e gli altri oggetti di uso comune. 

● Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali ma anche           
all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie,           
maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune               
presenti negli uffici ed in tutti gli ambienti della scuola; 

● Le collaboratrici e i collaboratori scolastici, che devono recarsi presso l’ufficio postale o             
altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e               
la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si recheranno presso             
l’ufficio o l’agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale           
borsa in segreteria, laveranno le mani o le disinfetteranno con gel, gettando i guanti              
utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli           
con un paio nuovo; 



 

● Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni            
ora e per almeno 5 minuti; 

● Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per               
asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di              
gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; 

● Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con              
una nuova. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco Celentano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 

 


