
214 all./Disposizioni                                     Regolamento di Istituto                              rev. del 01/09/2020

                                                     “I.C. TORTONA” 

Scuo

le in rete per

la Qualità

ISTITUTO COMPRENSIVO “TORTONA B”
Piazzale Mossi – 15057  TORTONA (AL)

Tel. 0131863159 - Fax 0131866284 - C. F. 94023320065
E-mail alic83500d@istruzione.it     E-mail certificata alic83500d@pec.istruzione.it
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Allegato al Regolamento d’Istituto

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti scolastici

Anno Scolastico 2021 –2022

Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da
SARS-CoV-2  nell’ambito  delle  attività  dell’Istituto,  nel  rispetto  dei  diritti  e  dei  doveri  di  tutte  le  sue
componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti, gli educatori e il personale ATA.

Si rende obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. 

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola.

In particolare, le informazioni riguardano: 

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi compatibili
con COVID-19;

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di
doverlo dichiarare tempestivamente con sintomi di influenza, temperatura, se proveniente da zone a rischio o
se stato a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità del Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola
(in  particolare,  mantenere  la  distanza  di  sicurezza,  osservare  le  regole  di  igiene  delle  mani  e  tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

Regole generali
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A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare)
e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola è fatto obbligo, per tutta la durata della loro
permanenza a scuola, di

a. indossare la mascherina chirurgica di propria dotazione (alunni di età superiore ai 6 anni) nei locali
scolastici fino al raggiungimento della propria postazione e quando non è possibile mantenere il
distanziamento; 

b. mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro;
c. 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 subito dopo il contatto con oggetti di uso comune.

d. arieggiare periodicamente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale
riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Rilevazione sintomi compatibili con COVID-19 presso il proprio domicilio.
ALUNNI
L'alunno deve restare  a casa.  I  genitori  devono comunicare  l’assenza scolastica  per  motivi  di  salute  ed
informare  il  medico  che,  in  caso  di  sospetto  COVID-19,  si  attiva  per  l’approfondimento  dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti. 

OPERATORI SCOLASTICI
L’operatore deve restare a casa ed informare il medico. L’operatore comunica l’assenza dal lavoro per motivi
di salute con certificato medico. Il medico, in caso di sospetto COVID-19, si attiva per l’approfondimento
dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Rilevazione sintomi compatibili con COVID-19 in ambito scolastico.
L’Istituzione scolastica identifica un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali persone che
dovessero  manifestare  una  sintomatologia  compatibile  con  COVID-19  (senza  creare  allarmismi  o
stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non
saranno affidati a un genitore/tutore legale.

L’Istituzione scolastica nomina un Referente scolastico per COVID-19 in ogni plesso (i referenti del plesso
stesso) per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione e la tenuta del Registro
Covid, nonché un collaboratore scolastico che si occuperà della sorveglianza di alunni con sintomatologia
Covid accolti nell’ambiente dedicato.

L’Istituzione scolastica prevede un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi
frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici.

ALUNNI 
Nel caso in cui un alunno presenti in ambito scolastico un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C, oppure un sintomo riconducibile a COVID-19, saranno adottate le seguenti disposizioni:

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente
scolastico per COVID-19;

 Il Referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare ai
genitori/tutore ed ospitare l’alunno in una stanza dedicata;

 Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia del personale scolastico individuato, il
quale dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina
fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore;

 La stanza sarà accuratamente igienizzata dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa;
 I genitori, per la valutazione clinica, devono contattare il medico di famiglia che, in caso di sospetto

COVID-19, si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
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OPERATORI SCOLASTICI 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti in ambito scolastico un aumento della temperatura corporea
al  di  sopra  di  37,5°C,  oppure  un  sintomo riconducibile  a  COVID-19,  dovrà  allontanarsi  dall’Istituto  e
contattare il proprio medico curante per effettuare il test diagnostico ed avviare l’indagine epidemiologica.

In caso di test positivo, si avvia la ricerca dei contatti e la sanificazione della struttura scolastica, nella sua
parte interessata.

Ruolo degli alunni e delle famiglie

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-Co -2 l’intera comunità scolastica è
chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli alunni sono chiamati a esercitare la
propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di
prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

Gli alunni 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. 

Le famiglie di tutti gli alunni 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 educati  o di  corresponsabilità e quindi  chiamate all’adozione di  comportamenti  personali  e sociali
responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.

Le famiglie 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 nel
gomito e utilizzino fazzoletti di carta usa e evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.

Gestione dei lavoratori e degli alunni fragili.

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione
dell’età o del proprio stato di salute o dello svolgimento di particolari terapie. 

L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente Dott.ssa Giuseppina Anversa su
richiesta dello stesso lavoratore.

2. Per alunni fragili si intendono gli alunni 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  il  medico
competente, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in
forma scritta e documentata.

Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

 L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze 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.
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 L’accesso agli edifici scolastici e alle loro 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.

L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento,
solo per casi di necessità,  non risolvibili  telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla
segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico e residenza, della data di accesso e
del tempo di permanenza.

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.

Modalità di ingresso e uscita per la Scuola secondaria M. Patri.
La Scuola, allo scopo di evitare il più possibile eventuali contatti ravvicinati tra i dipendenti e tra gli studenti,
ha predisposto n° 2 varchi di accesso, per e dalle aree pubbliche verso l’edificio scolastico:

1. da Piazzale Mossi (porta laterale) entrano le classi 2B (direttamente in classe), 3C, 1A e 1B.

2. da Via Cerreti entrano le classi 2A, 3A  e 3B.

Transiti durante le attività

In ingresso e in uscita, gli alunni e il personale scolastico devono transitare sempre seguendo il lato destro
del corridoio, mantenendo ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti, indossare la
mascherina chirurgica (per gli alunni dai sei anni in su) ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di
transito. 

Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria classe
verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono
recarsi,  sempre rispettando il  distanziamento fisico e il  senso di  marcia,  e indossando la mascherina,  ai
servizi igienici e all’ambiente dedicato all’intervallo.

Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni

In caso di arrivo in anticipo rispetto all’orario di inizio delle attività didattiche, gli alunni devono attendere il
suono  della  campana  di  ingresso  rispettando  scrupolosamente  il  distanziamento  fisico  e  indossando
correttamente la mascherina sia all’interno della scuola, sia negli spazi antistanti, in particolare i giardini, i
cortili e i parcheggi 
Al suono della campana di ingresso gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i
canali di ingresso assegnati a ciascuna classe, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento
fisico. 
Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. 

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.
A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I
docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio
delle lezioni.
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Le operazioni  di  uscita  al  termine  delle  lezioni,  seguono,  sostanzialmente,  le  regole  di  un’evacuazione
ordinata  entro  la  quale  gli  alunni,  accompagnati  dai  docenti  dell’ultima  ora,  devono  rispettare  il
distanziamento fisico. 

Dopo aver accompagnato o ripreso i  figli,  i  genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli  edifici
scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

Durante  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche,  gli  alunni  e  gli  insegnanti  sono  tenuti  a  mantenere  il
distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule e negli altri ambienti scolastici, e di almeno
2 metri nelle palestre per gli esercizi individuali.

I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.

Va segnalato sul registro ogni alunno estraneo alla classe che farà anche temporaneamente ingresso in aula.

Anche durante l’intervallo, che si  svolge in ambienti esterni alla scuola, tutti  sono tenuti a mantenere il
distanziamento fisico e a restare nello spazio dedicato alla propria classe senza mescolarsi con alunni di altre
classi. 

Spazi per intervallo scuola secondaria M. Patri:

CORTILE INTERNO (ogni classe nel proprio spazio)

Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.

In caso di pioggia l’intervallo si svolgerà nelle classi.

Durante  le  attività  in  aula  gli  alunni  indossano sempre la  mascherina ogni  qualvolta  non è  garantita  la
distanza interpersonale di 1 metro.

Gli alunni possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra.

Anche durante  il  movimento per raggiungere l’area  didattica o per  uscire e rientrare  in  aula,  gli  alunni
devono indossare la mascherina. 

Le aule devono essere frequentemente areate.

I  docenti  e  i  genitori  devono provvedere  ad  una  costante  azione  educativa  sui  minori  affinché  evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o
tossiscano nel gomito e utilizzino fazzoletti di carta usa e evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.

Accesso ai servizi igienici

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.

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli
intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante.

I  collaboratori  scolastici  avranno cura  di  monitorare  la  situazione per  evitare  assembramenti  e  mancato
rispetto delle distanze di sicurezza.
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Accesso alla mensa

La mensa si svolgerà nelle classi, igienizzate prima e dopo il consumo del pasto ed areate, con lunch box
personale.

Attività motorie in sicurezza

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie, dove possibile e compatibilmente con le variabili
strutturali,  di  sicurezza  e  metereologiche,  privilegiare  lo  svolgimento  all'aperto,  valorizzando  lo  spazio
esterno quale occasione alternativa di apprendimento. 
Per le attività di Educazione Fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 
Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre
sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 
Anche  per  l’Educazione  Fisica  dovranno  essere  rispettati  i  tre  criteri  generali  indicati  dal  CTS:
distanziamento, protezione, pulizia. 
Per l’attività al chiuso, in palestra, il distanziamento si può ottenere con una turnazione individuali facendo
“muovere” una parte della classe,  mentre l’altra attende il  proprio turno. Più adatta al  contenimento del
rischio  è  l’attività  svolta  all’aria  aperta.  Rispetto  al  criterio  della  protezione  è  utile  ricordare  che,  ove
l’evoluzione del contagio ne imponesse l’obbligo, l’uso della mascherina, da non utilizzare durante l’attività
motoria perché potrebbe impedire l’assunzione di una adeguata quantità di ossigeno, è da prevedersi per gli
spostamenti e durante le fasi di attesa. Anche il cambio dell’abbigliamento deve evitare che si creino contatti,
soprattutto inserendo le proprie scarpe ed abiti in apposito sacchetto.

Riunioni ed assemblee

Le riunioni  degli  Organi  collegiali  e  dei  diversi  gruppi  di  lavoro  dei  docenti,  convocate  dal  Dirigente
scolastico possono svolgersi in presenza, all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti
i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o in videoconferenza; ma anche in modalità mista,
con parte dei docenti presente nei locali della scuola e parte collegata in videoconferenza.

I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento
via e-mail.

Precauzioni igieniche personali

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il
lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il
contatto con oggetti di uso comune

Agli alunni 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 gli alunni valutino attentamente quali materiali
didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere condiviso con
altre classi/sezioni.

Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola dell’infanzia.

Gli  alunni  devono evitare  di  lasciare a scuola oggetti  personali,  per facilitare  le  operazioni  di  pulizia  e
disinfezione degli ambienti.
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Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono igienizzati dal docente che subentra
in classe al cambio dell’ora. 

Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati dai collaboratori scolastici alla fine di ogni lezione.

Alunni diversamente abili

Se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla (verbale
n.  94  del  Comitato  Tecnico  Scientifico  del  7  luglio  2020).
Ad ogni  modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni  più idonee a garantire le
migliori condizioni di apprendimento.

Per il personale che interagisce con alunne e alunni diversamente abili,  si potrà prevedere, in aggiunta alla
mascherina,  l’utilizzo di  ulteriori  dispositivi  di  protezione individuali  per occhi,  viso e mucose,  tenendo
conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno o dal medico.

Disposizioni finali

Le indicazioni  presenti  in questo protocollo sono realizzate  a  normativa vigente,  pertanto suscettibili  di
aggiornamento a seguito delle fasi di monitoraggio, dei mutamenti del quadro normativo, della pubblicazione
di ulteriori documenti di riferimento e dell’evoluzione della pandemia. 

TORTONA, 01/09/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania CONTINILLO

(firme autografe sostituite a mezzo stampa,
ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93)
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