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Nel presente Protocollo vengono indicate le misure scolastiche in riferimento a: 

1. Obiettivi e campo di applicazione 

2. Riferimenti normativi 

3. Soggetti responsabili 

4. Termini e definizioni 

5. Rischi prevalenti 

6. Art.1 – Premessa 

7. Art.2 - Misure igienico-sanitarie e Regole generali per tutti 

8. Art. 3 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola e numeri di pubblica utilità 

9. Art. 3 bis - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola da parte di soggetti esterni 

10. Art. 4 - Comportamenti attesi da parte delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie  

11. Art. 5 - Transiti durante le attività didattiche 

12. Art. 6 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 

13. Art. 7 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

14. Art. 8 - Accesso ai servizi igienici 

15. Art. 9 - Accesso all’area ristoro dell’istituto 

16. Art. 10 - Riunioni ed assemblee 

17. Art. 11 - Pulizia e sanificazione della scuola 

18. Art. 12 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

19. Art. 13 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili 
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OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
1. Con il presente Regolamento vengono indicati gli accorgimenti necessari da adottare per eliminare 

potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute di 

tutti i soggetti afferenti all’istituzione scolastica, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il 

Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente individuando le misure da attuare per 

prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, nel rispetto dei diritti e dei doveri di 

tutte le sue componenti. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 

scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente 

scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e su parere del Collegio dei 

Docenti. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 

Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 

collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 

comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal vigente Regolamento 

d’Istituto, sia per il personale della scuola docente e non docente sia per le studentesse e gli studenti 

con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

5. Obiettivo del presente Regolamento è rendere l’I.I.S. “Via Copernico” un luogo sicuro in cui tutti i 

soggetti afferenti possano svolgere le attività lavorative di propria competenza.  

6. La presente procedura è valida per tutti i soggetti afferenti e non all’Istituto Scolastico. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
● D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 

● Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

● Circolare n. 5443 del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della 

salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti 

● “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 

 

● Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 89 del 13/03/2020 

● Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 
ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” 

 

● DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 
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SOGGETTI RESPONSABILI 
 

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e dà informazione dei relativi dettami comportamentali per la 

gestione della sicurezza anti Covid in esso adottati, a chiunque entri all’interno degli ambienti 

scolastici, anche attraverso l’affissione infografica nei luoghi maggiormente visibili dei locali 

scolastici, rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso 

indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola. 

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e 

protezione nella figura del suo Responsabile prof. Pandolfi Giuseppe, qualora le indicazioni di 

sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari 

reali e concreti. 

3. Il Dirigente scolastico prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che 

contravverranno alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione. Le misure di 

sicurezza previste nel presente Protocollo di regolamentazione, finalizzate alla salute e alla sicurezza 

di tutto il personale scolastico, docente e non, si aggiungono a quanto già indicato nel D.V.R. e in 

ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal Dirigente Scolastico 

4. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende all’organizzazione del 

lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime 

di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici. In particolare, il DSGA 

organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché: 

a. assicurino la pulizia approfondita giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b. sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 

comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle; 

c. garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone; 

d. curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti 

esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, di cui agli artt. 3 e 3bis del presente Regolamento; 

e. collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e 

degli studenti. 

 

RISCHI PREVALENTI 
 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 

 
Art. 1 – PREMESSA DEL DOCUMENTO 

È indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito riportate da 

mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che 

dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura 

delle scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e 

costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio 

accettabile ma non completamente azzerato. 
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Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio 

dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del 

rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e 

sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur 

giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

E’ necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle 

indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.      La 

situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela 

della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, 

seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va 

ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 

adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti 

della vita scolastica. 

Vista l’emergenza sanitaria in corso, si ritiene il seguente regolamento per il contrasto alla diffusione del 

virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “Coronavirus”) causa della malattia Covid-19 utile integrazione del 

Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall’art.17 del D.Lgs. 81/08 denominato “DVR”.                       

Le misure generali di prevenzione e protezione adottate sono quelle previste ad oggi dal Ministero e dagli 

enti sanitari preposti; le stesse saranno mantenute aggiornate tempestivamente in riferimento all’evolversi 

della situazione epidemiologica.  

Art. 2 – Misure igienico-sanitarie e regole generali per tutti 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e 

alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a. Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 

Regolamento e nei suoi allegati; 

b. Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo 

le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 

mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il 

contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il 

fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. E’ obbligatorio che le persone presenti all’interno dei 

locali scolastici adottino tutte le precauzioni igieniche. All’interno di tutti i locali dell’I.I.S. “Via 

Copernico” sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani: nei servizi igienici 

sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, mentre 

negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e 

delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. 

c. Si raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone. I detergenti sono resi 

accessibili a tutti i lavoratori anche grazie alla presenza di specifici dispenser collocati in punti 

diffusi degli ambienti dell’Istituto e facilmente individuabili. 

d. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

e. evitare abbracci e strette di mano; 

f. mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 
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g. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 

h. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

i. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

j. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

k. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 

2. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un 

flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 

penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, 

accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario 

che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi 

elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.  

4. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad 

arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i 

corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli 

ambienti di servizio. 

5. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 

studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso 

agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, 

anche in assenza di sintomi, la Scuola si impegna a collaborare con il Dipartimento di prevenzione 

della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

6. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione 

utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se 

sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto 

rispetto per la privacy di ciascuno.  

Art. 3 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola e numeri di pubblica utilità 

1. L’accesso all’edificio scolastico e alle sue pertinenze, in via prioritaria, è vietato in presenza di 

febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario 

rimanere a casa 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. 

2. Le/i discenti devono compilare l’Autocertificazione (Allegato 1) dove dichiarano di non presentare 

sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C, di non essere stato in quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non essere stato a contatto con persone positive, 

per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

3. Si favoriscono, secondo disposizioni all’uopo predisposte, orari di ingresso/uscita scaglionati delle 

studentesse e degli studenti per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. 

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
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4. L’accesso all’edificio scolastico e alle sue pertinenze è comunque subordinato alla misurazione 

della temperatura attraverso appositi termoscanner che non necessitano di alcun tipo di contatto, 

collocati nell’istituto, presso ciascuno dei tre ingressi predisposti per l’accesso all’edificio 

scolastico; 

5. 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. 

6.  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 e 

rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

7. Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale e i discenti, della preclusione 

dell’accesso 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 delle Autorità Nazionali. Per 

questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

Art. 3 bis - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola da parte di soggetti esterni 

 

1. 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. 

2. 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 

(Allegato 1), ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

● 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. 

3. Il personale scolastico autorizzato può procedere al controllo della temperatura corporea tramite 

dispositivo scanner. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito 
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l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di 

sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa 

vigente. 

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 di cui all’Allegato 

1; 

● 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. 

5. 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 il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 

distanza di un metro. 

6. 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. 

Art. 4 – Comportamenti attesi da parte delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

1. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i 

momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-

scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di 

termoscanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche 

a campione all’ingresso a scuola. 

2. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi in presenza 

dei genitori da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su 

richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e 

genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad 

esclusione dei 15 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 

3. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono 

rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di 

famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.  

4. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate 

in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di 

famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola 

in forma scritta e documentata. 

Art. 5 - transiti durante le attività didattiche 

1. L’Istituto “Via Copernico” è dotato di diversi ingressi, vista la sua connotazione di edificio 

scolastico nato dalla fusione di due plessi. All’interno coesistono 3 corsi d’istruzione (Istituto 
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Tecnico Economico, Liceo scientifico opzione Scienze Applicate e Istituto Tecnico Tecnologico) a 

ciascuno dei quali è stato dedicato un ingresso con termoscanner per misurazione della temperatura 

senza contatto e uno specifico percorso di transito, da praticare sia all’ingresso che all’uscita, 

indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale attraverso i quali le studentesse e gli studenti 

delle rispettive classi dovranno transitare durante le operazioni  di ingresso e di uscita. 

2. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno 

qualsiasi dei canali, purché nel rispetto della segnaletica relativa ai sensi di marcia, del 

distanziamento fisico dalle altre persone presenti e cercando di non attardarsi nei luoghi di transito.  

3. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal corridoio che comprende 

l’aula assegnata alla propria classe verso altri corridoi per tutta la loro permanenza all’interno 

dell'edificio della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico 

e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, 

● In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con 

la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

● Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un 

componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante; 

● Esclusivamente durante gli intervalli, all’area ristoro della scuola. 

4. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno della zona corridoio a cui ciascuna classe è assegnata. 

Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la 

mascherina, oppure possono sostare nel corridoio attiguo alla propria aula,  sotto la vigilanza degli 

insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la 

mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

Art. 6 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso nell’edificio scolastico è di norma 

consentito dalle ore 7:50. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere 

il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e 

indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i 

giardini e i cortili, sia negli spazi antistanti.  

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate, attraverso i percorsi assegnati a ciascuna classe, in maniera rapida e ordinata, e 

rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le 

studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 7:50 raggiungono direttamente le loro aule 

senza attardarsi negli spazi comuni; 

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco 

senza togliere la mascherina e facendo attenzione al mantenimento della propria postazione, 

debitamente segnalata con nastro adesivo collocato sul pavimento dell’aula in corrispondenza dei 

piedi della sedia. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e 

negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio 

posto. 

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 

vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della 

vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere 

presenti alle ore 7:45. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere 

presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:50. 
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5.  Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento 

fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su tre turni scanditi dal suono della campanella alle 

ore 13:35, 13:37, 13:40 per coloro che escono alla sesta ora e 14.25, 14:27 e 14:30 per coloro che 

escono alla settima ora.  

6. La prima delle tre campane indica la fine delle attività didattiche, le altre due campane indicano il 

momento in cui le studentesse e gli studenti di ciascuna classe, sulla base di un apposito orario di 

uscita basato sull’ordine alfabetico per cognome, in maniera rapida e ordinata, possono lasciare 

l’aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle 

studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.  

7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 

vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente 

scolastico. 

 

 

Art. 7 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo 

svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a 

mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli 

altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.  

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a 

mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti 

adottati nel luogo ospitante.  

3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro 

cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smartboard e gli altri strumenti didattici di uso 

comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il 

corretto distanziamento delle sedute è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in 

corrispondenza del centro della sedia.  

4. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina 

durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante.  Le studentesse e gli 

studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono 

essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati. 

5. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a 

raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, 

dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area 

didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza 

interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per 

uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello 

studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la 

mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. 

6. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e 

degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il 

tragitto, devono indossare la mascherina. 
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7. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di 

posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il 

distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, 

possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei 

presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri. 

8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 

minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, 

l’insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una 

volta trascorso il tempo necessario. 

9. Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si 

avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico in aula magna o in 

altro ambiente all’uopo designato per svolgere attività alternative, eccezion fatta per le prime e le 

ultime ore, per le quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri 

luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli 

insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in 

materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 

Art. 8 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 

superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e 

indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è 

necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la 

tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi 

nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con 

acqua e sapone.  

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema 

alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo 

come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente 

documento. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà 

consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 

dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche 

alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i 

collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei 

permessi e perdite di tempo strumentali. 

5. All’interno dei servizi igienici sono presenti le affissioni infografiche; l’utenza è tenuta a rispettarne 

le prescrizioni, come da protocollo sanitario vigente. 
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Art. 9 - Accesso all’area ristoro dell’istituto 

1. L’accesso all’area ristoro dell’istituto da parte delle studentesse e degli studenti è consentito 

esclusivamente durante gli intervalli, previa prenotazione della consumazione: in ogni classe gli 

studenti si organizzeranno per predisporre la lista delle ordinazioni da inviare via messaggio con 

congruo anticipo al bar della scuola (a turno o tramite i rappresentanti potranno prenotare e ritirare 

le ordinazioni). 

2. Le studentesse e gli studenti possono accedere all’area ristoro. Una volta prelevati gli alimenti le 

studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nella propria classe senza attardarsi 

ulteriormente.  

3. L’accesso all’area ristoro della scuola è contingentato e nei pressi della stessa è consentita l’attesa ad 

un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. 

Chiunque intenda accedere ad essa si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la 

mascherina. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere all’area ristoro durante le operazioni di 

ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un’area all’altra della scuola, per lo 

svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.  

Art. 10 - Riunioni ed assemblee 

1. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 

necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, deve essere ridotta al minimo la 

partecipazione necessaria e, comunque, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale e 

un’adeguata pulizia/aerazione dei locali. 

Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate 

dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 

autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei 

ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi 

esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico 

indicate nel presente Regolamento. 

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con 

attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni 

degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente 

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli 

studenti e le assemblee dei genitori in presenza. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee 

di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel 

presente Regolamento.  

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro 

sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza 

fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all’assemblea togliendo la 

mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza 

dell’insegnante.  
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Art. 11 - Pulizia e sanificazione della scuola 

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. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 

pulizia e alla sanificazione.  

3. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di 

ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.  

4. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, 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. 

5. 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.  

Art. 12 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano 

una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Referente Covid, al 

Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori; deve essere immediatamente accompagnata 

all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza (locale infermeria all’uopo 

allestito) e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi 

riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere 

una distanza minima di 2 metri. 

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un 

genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il 

COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 

aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).  

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella 

persona del Primo collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come referente Covid, di un 

monitoraggio – nel pieno rispetto della privacy - basato sul tracciamento dei contatti stretti in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte 

le misure ritenute idonee.  

Art. 13 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili 

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 

dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-

19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da 
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comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore 

fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. 

2. Per quanto possibile, in caso di personale ATA, si potrà definire lo smart working in situazioni 

particolari di “fragilità documentata”;  

Si attendono invece ulteriori indicazioni dal MI su come gestire i lavoratori fragili per quanto attiene 

la condizione lavorativa del personale, come i collaboratori scolastici, che non possono attivare il 

proprio servizio se non in situazione di presenza e su come essi possano eventualmente garantire la 

prestazione lavorativa. 

3. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli 

alunni 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 di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

4. Saranno oggetto di valutazione dello status di fragilità anche le condizioni di salute dei componenti 

il nucleo familiare della/lo studentessa/studente con gravi patologie in atto; in tal caso si prenderà in 

considerazione la possibilità, previa valutazione del consiglio di classe, e richiesta documentata 

della famiglia, di lasciare momentaneamente che il discente svolga l’attività didattica in modalità a 

distanza. I limiti di tale temporaneità verranno valutati in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia 

stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

Art. 14 – Disabilità e inclusione scolastica 

1. Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 

straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza 

quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con 

disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. 

Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel 

rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS. 

2.  “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, 

alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in 

presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 sopra riportato, non sono 

soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili 

con l'uso continuativo della mascherina.  

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 

chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, 

viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente 

tener conto delle diverse disabilità presenti” 
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Art. 14 – Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

La funzione strumentale PCTO dell’istituzione scolastica procede a verificare, attraverso 

l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che presso le strutture 

ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni 

generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni 

sanitarie previste. 

Allegati al presente Regolamento 

● Allegato 1 – Autocertificazione  

● Allegato 2 – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 
● Allegato 3 – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

● Allegato 4 – Registro visitatori 

● Allegato 5 – Modulo rilevazione/Autocertificazione temperatura personale 
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ALLEGATO 1 
 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER L'INGRESSO NEI LUOGO DI LAVORO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a_____________ II ______________, residente a 

__________________ in Via______________________ n._____  codice fiscale __________________ 

consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza 

alla disposizioni aziendali al sottoscritto fornite dal datore di lavoro per la verifica del proprio stato di salute 

prima dell'ingresso in azienda redatti sulla base delle norme in materia di "Misure urgenti di Contenimento e 

gestione dell'emergenza da Covid-19 (Coronavirus) 

DICHIARA 

 

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

❏ 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; 

❏ l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C nella giornata odierna e nei tre 

giorni precedenti. 

  

  

Data   

Firma 

  
 Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la 

tutela della salute propria e dei soggetti presenti all’interno dell’istituto scolastico, pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al 

loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19 

(Coronavirus)". I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 

Protocollo di sicurezza anti contagio adottato ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. La base giuridica del trattamento 

è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020. 

Dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

   

 

 

Data   

Firma 
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ALLEGATO 2  

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.).  
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ALLEGATO 3 

  

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

  

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-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: 

● Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si 

operi 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.); 

● 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. 

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

1. Apertura e chiusura della scuola; 

2. Apertura e chiusura dei locali; 

3. Pulizia e disinfezione degli ambienti; 

4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 

5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di 

spedizione, 

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 

● All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di 

ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 

● Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed 

eventuali capi di abbigliamento; 

● Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;  

● Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e 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; 

● Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per 

l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio nuovi; 

● Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i 

guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani 

secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito 

disinfettante ad ogni cambio di turno; 

● A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci 

la scuola senza attardarsi negli spazi comuni; 
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● 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 rechino presso l’ufficio o l’agenzia individuata 

per la spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le 

disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti 

potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi; 

● Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre 

indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i 

guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena 

possibile. Coloro che lasciano la scuola con l’automobile o altro mezzo personale, prima di uscire 

tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti; 

● 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. 
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ALLEGATO 4 
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ALLEGATO 5 

 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

MODULO RILEVAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA 

PERSONALE DELL’I.I.S. “Via Copernico" Pomezia (Roma) 

  
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 
  
in qualità di    

❏ Docente     

❏ ATA   

❏  Altro___________, 
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/200 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
a)  di aver preso visione, letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali di seguito 
allegata; 
b)  di essere stato/a informato/a e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il 
contenimento del contagio da Covid-19; 
c) di provvedere a rilevare autonomamente, per tutto il periodo di servizio nell’Istituzione Scolastica, 
la propria temperatura corporea, prima dell’accesso alla sede scolastica; 
d)  di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 
37.5°C) o di altri sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di chiamare il proprio 
medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente; 
e) di non avere, in data odierna, sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) 
f) di aver provveduto a rilevare autonomamente la propria temperatura corporea, previo accesso alla 
sede scolastica, con esito inferiore a 37,5°C  
g) di impegnarsi a non accedere alle sedi scolastiche qualora, in futuro, le condizioni dichiarate mutino 
e il/la sottoscritto/a si trovasse in una delle condizioni di cui sopra; 
h) di seguire in quel caso le indicazioni dell’autorità sanitaria; 
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti 
precedenti al Dirigente Scolastico e/o al DSGA per tutto il periodo di servizio nell’Istituzione 
Scolastica; 
J) di essere consapevole che all’interno della sede scolastica e delle aree di pertinenza, per la 
prevenzione del contagio da COVID-19, è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, 
indossare DPI previsti, osservare le regole di igiene delle mani, seguendo le misure pubblicate sul sito 
della scuola mirate a prevenire le comuni infezioni alle vie respiratorie secondo le precauzioni previste 
dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del 
fenomeno. 

INFORMA 
1.     di non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona 

ad alto rischio contagio secondo le attuali disposizioni delle Autorità Nazionali o di essere 
rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio 
contagio, ma di essere risultato/a negativo/a ai controlli previsti o di aver già terminato la 
quarantena; 

2.     per quanto a propria conoscenza, di non essere stato/a  in stretto contatto con una 
persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni né di essere stato/a 
sottoposto/a a quarantena o di essere stato/a in stretto contatto con una persona affetta 
dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni, ma di essere risultato/a negativo/a 
ai controlli previsti o di aver già terminato la quarantena. 
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           Luogo e Data                                                                                 Firma_             
  
 

  
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 

  
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito per brevità GDPR) che: 

1.   I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
a) Registrazione per un periodo non superiore a 14 giorni in ottemperanza dell’obbligo di legge di 
compilazione del “registro presenze” nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19 
b) Obblighi legali per fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, obblighi assicurativi 
e simili. 
c) Obblighi contrattuali, quindi registrazioni inerenti all’iscrizione ai corsi/abbonamenti e i relativi 
appelli nonché delle eventuali modifiche ed integrazioni. 
  

2.  Il trattamento sarà effettuato sia con modalità analogica che digitale. 
 

3. I dati potranno essere comunicati alle autorità sanitarie, giudiziarie o alla Compagnia di     
Assicurazione convenzionata con la sottoscrizione del presente al fine, necessario, della 
gestione degli eventuali infortuni – sinistri. 

 4.  L’interessato/a, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai dati conferiti, ottenere la rettifica, 
richiedere la cancellazione con l’avviso che, se richiesta durante la validità del contratto, questo dovrà 
essere risolto. 
 5.  Il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’adempimento del presente per le 
finalità sanitarie per cui si richiedono. 
 6.  I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto. 
 7.  Il Titolare del trattamento è: “I.I.S. VIA COPERNICO” con sede legale in Via Copernico n. 1, 00071 
Pomezia (Roma) Mail: rmis071006@istruzione.gov.it , nella persona del suo legale rappresentante 
CELENTANO FRANCESCO. 
 8.  L’interessato ha diritto di presentare reclamo avverso il trattamento dei propri dati personali 
all’Autorità Garante per la Privacy con sede in Roma. 
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AFFISSIONI INFOGRAFICHE 

 

SEGNALETICA  

 
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo. 

La segnaletica proposta è la seguente:  

●  Dieci comportamenti da seguire  

●  Igienizzare le mani  

●  Come utilizzare una mascherina chirurgica 

●  No assembramento 

● Soccorsi 

● Distanza interpersonale 

● Utilizzo mascherina 

● Utilizzo guanti  

●  Evitare affollamenti in fila  

●  Mantenere la distanza di 1 m  

●  Uso Ascensore  

●  Lavare le mani  

● Igienizzare le mani prima di raggiungere la propria postazione 

● Coprire la bocca e il naso  

● No abbracci e strette di mani  
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