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REGOLAMENTO
DI ISTITUTO
INTEGRAZIONE IN RELAZIONE
ALL’EMERGENZA COVID-19

PREMESSA
Il presente documento rappresenta un’integrazione al Regolamento di Istituto attualmente
in vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello
stato di emergenza sanit aria dovuta alla pandemia COVID-19.
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.
Le procedure qui indicate sono state desunte dal Piano Organizzativo d’istituto (redatto
dall’RSPP, dal medico competente e dal RLS su disposizioni del Dirigente scolastico) e dal
Patto di corresponsabilità educativa deliberato nel Collegio dei docenti del 15 settembre
2020 con delibera n.4 e approvato dal Consiglio d’Istituto del 17 settembre 2020 con
delibera n.2.

PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA

-

L’accesso nell’Istituto e i comportamenti da adottare sono regolamentati dai protocolli,

dalla

cartellonistica e dalla segnaletica orizzontale. Prima dell’ingresso, ogni persona si

impegna a rispettare

le regole e le disposizioni rese operative nella scuola come da

circolare n.8 dell’11 settembre 2020.
- Collaboratori del DS, Fiduciari di Plesso e preposti per la Sicurezza, coadiuvati dai
Collaboratori Scolastici, vigileranno sull’osservanza delle procedure e segnaleranno al DS
eventuali inosservanze.

MISURE PER IL PERSONALE

MISURE PER LE FAMIGLIE

MISURE PER GLI ALUNNI/E

- Rispettare tutte le
disposizioni delle Autorità
e del Dirigente Scolastico
per accedere alla scuola,
in particolare, mantenere
la distanza di sicurezza,
indossare la mascherina
correttamente per tutta
la durata della
permanenza, osservare le
regole di igiene delle
mani ed evitare
assembramenti.

- Verificare la temperatura
corporea del proprio figlio/a
prima dell’ingresso a scuola, farlo
rimanere a casa in presenza di
febbre (oltre 37.5°C) o altri
sintomi influenzali e di chiamare
il proprio medico di famiglia o
PLS (Pediatra di libera scelta)

- seguire le indicazioni
fornite dagli insegnanti e
dai collaboratori scolastici
per l’ingresso e l’uscita
dagli edfici e per lo
spostamento all’interno
degli ambienti scolastici

- verificare la temperatura

- Far rispettare al proprio figlio/a

- mantenere all’interno

corporea, prima
dell’ingresso a scuola,
rimanere al proprio
domicilio in presenza di
febbre (oltre 37.5°C) o altri
sintomi influenzali e
chiamare il proprio medico
di famiglia e l’autorità
sanitaria

tutte le disposizioni delle Autorità
e del Dirigente Scolastico per
accedere alla scuola, in
particolare, mantenere la
distanza di sicurezza, indossare
la mascherina (eccetto bambini
della sc. dell’infanzia e DVA) e
osservare le regole di igiene delle
mani

dell’aula la postazione
assegnata e utilizzare la
mascherina in caso di
spostamento (per recarsi in
bagno, in palestra, nei
laboratori), avendo cura di
non scambiare il DPI con
alcun compagno.

- informare
tempestivamente e
responsabilmente il
Dirigente Scolastico e il
responsabile Covid della
presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante
l’espletamento della
prestazione lavorativa,
avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle
persone presenti

- comunicare numeri telefonici
e/o nominativi di persone
facilmente reperibili (aventi
delega) non appena si dovesse
verificare la necessità di
prelevare il proprio figlio/a a
causa dell'insorgenza di sintomi
similinfluenzali.
- presentare certificazione
medica in presenza di patologie
che possano compromettere la
salute del proprio figlio/a in caso
di contagio come disposto dalla
circolare n. 9 dell’11/09/2020

- Portare a scuola quanto
richiesto evitando di
scambiarsi il materiale che
dovrà essere sempre
riportato a casa.

- Dotare il proprio figlio/a di:





Borraccetta/bottiglietta di
acqua provvista di
etichetta con nome e
cognome;
Mascherina di ricambio e
sacchetto (per alimenti) in
cui riporre il dispositivo di
protezione durante la
ricreazione

- Accedere ai locali della scuola
attenendosi alle diposizioni
contenute nel punto 5 della
circolare n.8 dell’11 settembre
2020
- I bambini della scuola
dell’infanzia devono essere
accompagnati da un solo genitore
e/o accompagnatore e affidati
all’entrata ad un collaboratore
scolastico e/o all’insegnante,
evitando di entrare nella sezione.
Nota bene: la presente integrazione potrà essere aggiornata in caso di nuove indicazioni dei Ministeri
della Salute e dell’Istruzione.

