
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“FERDINANDO RUSSO” 
 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Appendice Covid-19 
 
PREMESSA 
Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto 

attualmente in vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al 

perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. Tutte le 
misure adottate potranno ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma non 

azzerarlo. Scuola, famiglie e sistema sanitario collaboreranno responsabilmente, ciascuno 

per la propria parte, al contenimento dell’epidemia, in un’ottica anche di attenzione e 
adeguamento ad eventuali nuove disposizioni emanate, determinate da una modifica in 

corso d’anno del quadro epidemiologico. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le 
presenti disposizioni non avranno più efficacia. Per quanto non modificato dalla presente 

integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni già previste.  

 
AREA DELL’ISTITUTO 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA: 

● ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento 
del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o 

sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali 

misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso 
sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe 

in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del 
servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la 

peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

● a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e, durante 

il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni; 
● a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
● ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 

Covid-19 da parte di un bambino/alunno/adulto frequentante l’istituto, a ogni 

disposizione dell’Autorità Sanitaria Locale e della Medicina di Prevenzione. 

 
PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA 

● In prossimità degli ingressi degli edifici, lungo i corridoi nelle postazioni strategiche 

(es. postazione Collaboratore Scolastico), nelle classi e nei bagni, vengono 

posizionati dispenser di gel disinfettante per le mani. 
● Negli edifici scolastici è presente una segnaletica orizzontale che fornisce tutte le   

indicazioni utili per alunni, personale scolastico ed esterni (Genitori) che accedono 
nelle scuole. 



● I docenti, gli alunni e il personale dovranno controllare la temperatura prima di 
entrare nell’edificio scolastico. 

● Il personale in servizio viene dotato dal Dirigente Scolastico di mascherine 
chirurgiche e guanti. Le mascherine chirurgiche devono essere indossate fin dal 

primo accesso all’Istituto e tenute per tutta la durata della permanenza. 

● Negli uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente gli spazi sono 
organizzati in modo tale che le postazioni siano distanziate adeguatamente. 

● In ogni Plesso il personale di sostegno, il personale “fragile” o chi ne farà richiesta 

ha a disposizione anche mascherine FFP2 e occhiali protettivi/visiere da utilizzare 
in caso di necessità (gestione del personale esterno, assistenza ad alunni/colleghi, 

ecc.); i Referenti Covid, i Responsabili di Plesso, i Collaboratori del Dirigente 
Scolastico e i Collaboratori Scolastici segnaleranno al DS e al DSGA la necessità di 

reintegro dei materiali che vanno in esaurimento.  

● Garantire sempre un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti; aprire regolarmente 
le finestre; ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte.  

● Le scrivanie, e tutto ciò che viene abitualmente toccato, devono essere pulite e 
disinfettate quotidianamente; ridurre al minimo il materiale appoggiato sopra 

mobili e arredi in generale. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA IN 
INGRESSO  

Si fa presente che ogni situazione di malessere con caratteristiche riconducibili al COVID-

19 determina a carico della scuola l’attivazione di Protocolli di Sicurezza che finiscono per 
paralizzare a lungo il normale svolgimento delle attività didattiche, oltre a rendere 

necessario l’intervento delle autorità sanitarie preposte, secondo la normativa vigente. 
Pertanto è fondamentale rispettare la buona norma, da parte dei docenti, del personale 

ATA e dei genitori nei confronti dei propri figli, di misurare la temperatura prima dell'uscita 

da casa: chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37.5°C dovrà restare a casa.   

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o 

dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE  

- I collaboratori scolastici sono incaricati di assicurare un’accurata pulizia quotidiana 

per igienizzare e sanificare le superfici (servizi igienici, scrivanie e tastiere, banchi 
e cattedre ove presenti, armadi e corrimano,  vetro reception, ecc.). Particolare 

cura e attenzione deve essere garantita dai Collaboratori Scolastici nella pulizia dei 

bagni degli alunni, che saranno sanificati dopo ogni ingresso 
- I pavimenti e le scale saranno puliti con prodotti disinfettanti  

- I collaboratori scolastici, prima dell’inizio delle attività, dovranno provvedere alla 
areazione di tutti gli ambienti. L’areazione dei locali dovrà continuare per tutta la 

giornata scolastica non appena possibile e compatibilmente con le condizioni meteo 

a cura dei docenti presenti in classe. A tale scopo anche le parti in vetro del sovra-
porta sono state eliminate per permettere un passaggio costante di aria.  

- In caso di alunno/personale positivo si procederà, ulteriormente, con una 

sanificazione accurata dell’aula e degli altri locali in cui ha soggiornato il caso 

positivo secondo le linee guida previste dalla circolare ISS COVID-19 N. 25/2020 
del 15.05.2020 

 
GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Nel caso di adulto che presenta febbre alla misurazione o che lamenti febbre mentre è a 

lavoro o la persona con temperatura superiore a 37.5°C ma asintomatica o senza disturbi 
evidenti è invitata a rientrare immediatamente al proprio domicilio e a rivolgersi al proprio 

Medico di Medicina Generale curante. Dovrà contestualmente informare il Referente di 
Plesso, il il Dirigente Scolastico e il Referente Covid di Plesso.  

Nel caso di alunni asintomatici ma con temperatura superiore ai 37.5°C, dovrà essere 



contattata  immediatamente la famiglia per il rientro al domicilio.  

 
INSORGENZA DI FEBBRE E SINTOMI COVID ALL’INTERNO DELLA SCUOLA  
Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente; si dovrà procedere al suo 

isolamento in Aula COVID, verrà avvisata tempestivamente la famiglia, che sarà tenuta a 
raggiungere immediatamente la scuola e successivamente contattare il proprio Pediatra o 

medico di famiglia, che valuterà le azioni successive. 

 
AREA ALUNNI 

 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si 

impegna a: 

● a rispettare la puntualità, tenendo presente l’orario di entrata predisposto in 
maniera tale che gli ingressi siano scaglionati, al fine di evitare assembramenti  

● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione 
del COVID-19 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale 

collaboratore scolastico e applicarle costantemente. 

● prestare attenzione alle corrette procedure igienico-sanitarie e ad un corretto e 
rispettoso utilizzo dei servizi igienici. 

● indossare la mascherina a scuola, in modo corretto, igienizzare le mani in tutte le 
occasioni necessarie. 

● rispettare il distanziamento fisico e a seguire la segnaletica predisposta, evitando 

di sostare nei corridoi, nel cortile esterno della scuola e per strada nella zona 
antistante il cancello di ingresso all’Istituto. 

● avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico 

di sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza. 

● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 
scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche 

in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per 

l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 
Regolamenti dell’Istituto. 

 

INGRESSO E USCITA DA SCUOLA  

La misurazione della temperatura sarà effettuata all’ingresso tramite termo scanner. 
Scuola dell’infanzia: 
Le attività saranno organizzate con lo sdoppiamento delle sezioni per piccoli gruppi di alunni (10 
bambini). 

I bambini potranno essere accompagnati esclusivamente da un solo genitore che dovrà 

utilizzare la mascherina durante la permanenza nella struttura. 

Scuola Primaria: 

Le classi sono accolte dalle insegnanti della prima ora ed entrano seguendo lo 

scaglionamento orario definito nell’ALLEGATO TECNICO. 

Le classi III, IV e V seguono, a rotazione di una settimana, nel pomeriggio. 

Scuola Secondaria: 

Gli alunni sono tenuti a presentarsi fuori al cancello della scuola, puntuali rispetto al 

prospetto dell’orario di ingresso stabilito per la loro classe, vedere ALLEGATO TECNICO. 

Il momento dell’ingresso e dell’uscita avverrà scaglionato e attraverso diversi accessi, 
secondo un ordine definito nell’ALLEGATO TECNICO. 

All’ingresso, gli alunni entreranno dall’ingresso principale dove saranno accolti dai docenti, 
con cartellonistica indicante classe e sezione e dovranno posizionarsi nel cortile nelle aree 

indicate e segnalate con linee gialle. 

Durante gli spostamenti è necessario rispettare la distanza interpersonale. 

Il personale collaboratore scolastico coadiuva il docente nel mantenere i corretti 



comportamenti negli spostamenti verso le aule. 

 
 

 
 

 
 

AREA PERSONALE SCOLASTICO 
 
I DOCENTI SI IMPEGNANO: 

● a segnalare al referente Covid o un suo delegato (secondo i protocolli sanitari) dei 
casi sospetti all'interno della scuola (febbre superiore ai 37,5°C, sintomi di infezione 

respiratoria, tosse) ed informare prontamente la famiglia, per provvedere al rientro 

al domicilio del minore quanto prima. 
● a vigilare costantemente che siano applicati comportamenti corretti e buone 

pratiche nelle misure di prevenzione covid da parte degli alunni negli spazi 
dell'edificio scolastico. 

● ad informare tempestivamente il referente Covid o un suo delegato, della presenza 

di qualsiasi sintomo ascrivibile al Covid-19 e anche in caso di un numero elevato di 
assenze improvvise degli studenti. 

● ad accompagnare gli alunni, in ragione della loro età, in un percorso di 

consapevolezza sull'importanza delle procedure igienico-sanitarie adottate 
(corrette procedure di igiene personale, corretto e rispettoso utilizzo dei servizi 

igienici e in generale degli spazi scolastici, corretto ed eventuale rispetto nell'utilizzo 
della mascherina secondo la previsione del protocollo scuola, corretto utilizzo dei 

percorsi di accesso ed uscita da scuola, rispetto del distanziamento). 

 
INFORMAZIONI PER IL PERSONALE 

La scuola fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale 

deve attenersi per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 
Tutti i lavoratori sono stati formati (corso con RSPP) e informati (attraverso Protocolli 

Interni e Circolari). 

In particolare, le informazioni riguardano: 
● l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
● l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro per 

il corretto 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); 

● la consapevolezza di dichiarare tempestivamente laddove, sussistano le condizioni 

di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);  

● l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

● l'ingresso dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

INGRESSI ED USCITE:  

Per regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di  

attività antimeridiano o pomeridiano, all’ingresso degli alunni saranno presenti, al 
cancello di ingresso, tutti i docenti in orario, con apposita cartellonistica, indicante classe 

e sezione. I collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni 



attraverso gli ingressi del piano terra, per poter controllare la temperatura.  

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti 

a trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

È assicurata la vigilanza da parte dei collaboratori scolastici in servizio. 

 

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI E DURANTE 
L'INTERVALLO  

Al fine di assicurare la continuità nella vigilanza degli alunni durante il cambio di turno  

dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in 
maniera  tempestiva il cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una 

delle aule  interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto 
l’affidamento della  sorveglianza degli alunni da parte del docente, vigilerà sulla 

scolaresca finché non sarà  giunto l’insegnante in servizio nell’ora successiva.  

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore  
scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione  

successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di 

recarsi  nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che 
consentirà di  assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si 

raccomanda ai docenti  interessati al cambio di turno, di non attardarsi in classe oltre 
il suono della campanella  e di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde 

evitare lunghe attese nei cambi previsti. Durante i cambi di turno gli alunni non 

devono assolutamente uscire dalle aule, ciò per evitare problemi nella vigilanza 
sui minori.  

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti e per garantire la continuità della 

vigilanza  sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in 
poi o che hanno avuto un’ora di interruzione del servizio, sono tenuti a farsi 

trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire 
un rapido cambio del docente nella classe.  

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle 

scolaresche, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.  
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare 

sugli  alunni dandone, nel contempo, avviso allo scrivente o al docente delegato per 
l’organizzazione  delle sostituzioni.  

Anche durante l’intervallo e/o la ricreazione è necessario prestare la massima attenzione  

evitando l’uscita di più alunni dalla medesima classe.  
I collaboratori scolastici vigileranno attentamente nei corridoi e nei servizi 

igienici  di competenza, affinché gli alunni non si trattengano oltre il dovuto, 

invitandoli a  rientrare subito in classe.  
Per l’emergenza COVID-19 si accede un alunno per volta in bagno.  

La non osservanza di tali disposizioni e ogni danno arrecato a persone e cose 
ricade  sotto la propria responsabilità.  

Certa di una fattiva collaborazione, si invita tutto il personale a seguire scrupolosamente  

tale piano di vigilanza.  
 

AREA GENITORI 
 

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE  
Il sito dell’ICS rappresenta il luogo principale ed ufficiale di informazione alle famiglie sulle 

procedure da adottare in collaborazione nelle scuole per la gestione dell’emergenza 

COVID-19.  

Si effettuerà un continuo aggiornamento tramite tale strumento, anche in relazione alle 

nuove disposizioni normative sul funzionamento delle scuole.  

Restano confermate tutte le modalità di rapporto Scuola-Famiglia già contenute nel 

Regolamento Scolastico di Istituto, pubblicato sul sito istituzionale. 
 

LA FAMIGLIA RELATIVAMENTE ALLA NORMATIVA COVID SI IMPEGNA: 



● a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna e pubblicata dall’Istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia collegandosi al sito web della scuola 
www.icsferdinadorusso.edu.it   

● a supportare la scuola nell'accompagnare gli alunni, in ragione della loro età, in un 

percorso di consapevolezza sull'importanza delle procedure igienico-sanitarie 
adottate (corrette procedure di igiene personale, corretto e rispettoso utilizzo dei 

servizi igienici e in generale degli spazi scolastici, corretto ed eventuale rispetto 

nell'utilizzo della mascherina secondo la previsione del protocollo scuola, corretto 
utilizzo dei percorsi di accesso ed uscita da scuola, rispetto del distanziamento)  

● a non mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o 
raffreddore, difficoltà respiratorie, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati 

in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

● a provvedere, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra 
sintomatologia il referente COVID-19, all’isolamento immediato del minore e ad 

informare immediatamente l’ASL di competenza e i familiari. 
● a recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una 

costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico. 
● a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 

dei propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

● a dotare il proprio figlio/a di almeno n. 2 mascherine chirurgiche monouso (di 

riserva) da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della 
scuola, in classe. 

● ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 

● a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale 
scolastico o altri effetti personali i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

● a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 
● a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere 

condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario. 

● ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il 
corretto lavaggio. 

● a 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 in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati 

dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
● a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

● ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola. 

● ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via e-mail. 

● a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (è consentita la sosta 
per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del 

bambino). 

● a collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 
scolastici, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con 

l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

● Solo per i bambini della scuola dell’Infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente 

le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima fase il genitore 
accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) nello spazio indicato 

dalle docenti (indossando la mascherina) per favorire l’ambientamento del 

bambino. 
Inoltre, si ricorda che: 

● le uscite anticipate saranno autorizzate solo previo contatto telefonico e in casi 
straordinari ed eccezionali. 

http://www.icsferdinadorusso.edu.it/


● L’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) 
munito di mascherina. 

● è fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di 
accedere alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità 

rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica. 

● è obbligatorio rispettare il distanziamento fisico e seguire la segnaletica 
predisposta, evitando di sostare nel cortile esterno della scuola e per strada nella 

zona antistante il cancello di ingresso all’Istituto. 

 


