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REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA MITIGAZIONE E IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA
COVID-19

Delibera Consiglio d’istituto 6/12 del 09/09/2022

A.S. 2022/23

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022/2023) emanato
dall’Istituto Superiore di Sanità il 5 agosto 2022
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia
gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e
paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023, emanato dall’Istituto
Superiore di Sanità il giorno 11 agosto 2022
VISTA la Nota MI n. 1998 del 19/08/2022 Contrasto alla diffusione da contagio a COVID-19
in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/23
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 approvato
nella seduta del Consiglio di Istituto del  giorno 22/12/2021, delibera 2/3
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire la mitigazione e il contenimento del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire, in relazione al quadro epidemiologico, la continuità
didattica in presenza e e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione
ACQUISITO il parere favorevole della Commissione d’Istituto per le misure di mitigazione e
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro riunitasi il giorno
5/09/2022
ACQUISITO il parere favorevole dei Collegio docenti nelle sedute del 8/09/2022 e 9/09/2022
ACQUISITO la delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 9/09/2022
SENTITI il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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viene adottato il seguente Regolamento di Istituto per la mitigazione e il contenimento del
contagio da COVID-19  per l’a.s. 2022/23.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2022/2023 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.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della
comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri
all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente
visibili dei locali scolastici, rendendone 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 qualora le indicazioni di
sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi
particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia

operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi e del personale
collaboratore scolastico, affinché siano attuate tutte le misure di loro competenza previste
nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro del personale
collaboratore scolastico affinché
a) Assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni;
b) Assicurino la pulizia almeno due volte al giorno dei servizi igienici
c) Sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune,
comprese le strumentazioni
d) Garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da
persone;
e) Curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri
soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro degli Accessi e la sottoscrizione
della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento;
f) Collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli studenti
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Art. 3 - Accesso ai locali scolastici

1. L’accesso e la permanenza a scuola non è consentita in caso di temperatura
superiore a 37,5° e /o in presenza di sintomatologia compatibile con
COVID-19 (ad esempio: Sintomi respiratori acuti -tosse e/o raffreddore- con
difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto,
cefalea intensa) e in caso di positività al test diagnostico per la ricerca
SARS-CoV-2.

2. I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali
che non presentano febbre possono frequentare regolarmente

3. Gli studenti della scuola Primaria e Secondaria con sintomi respiratori di lieve
entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre possono
frequentare regolarmente indossando una mascherina chirurgica/FFP2 fornita
dalla scuola

4. I genitori di studenti affetti da allergie con sintomi respiratori segnalano al
DIrigente Scolastico e forniscono adeguata documentazione

5. Per la sola scuola infanzia è previsto il cambio delle scarpe, sia per gli alunni
che per il personale

Art.4 - Igiene delle mani ed etichetta respiratoria

1. All’interno della scuola è necessario igienizzare le mani frequentemente con
soluzione idroalcolica presente nei corridoi e nelle aule.

2. Proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di
carta; smaltire il fazzoletto di carta in un portarifiuti immediatamente dopo l’utilizzo ed
effettuare l’igiene delle mani con acqua e sapone oppure con soluzione idroalcolica
per mani.

Art.5  - Utilizzo dei dispositivi di protezione

1. Personale (della scuola Primaria e Secondaria) e studenti (dai sei anni) a rischio
(adeguatamente certificato) di sviluppare forme severe di COVID-19 devono
utilizzare dispositivi di protezione respiratoria FFP2, forniti dall’Istituto

2. Personale della scuola Infanzia a rischio (adeguatamente certificato) di sviluppare
forme severe di COVID-19 deve utilizzare dispositivi di protezione FFP2 ed occhiali
protettivi, forniti dall’Istituto.
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3. Gli studenti della scuola Primaria e Secondaria con sintomi respiratori di lieve entità
ed in buone condizioni generali che non presentano febbre possono frequentare
regolarmente indossando una mascherina chirurgica/FFP2 fornita dall’Istituto

4. Il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di
protezione respiratoria del tipo FFP2 o mascherina chirurgica. Tali dispositivi non
verranno forniti dall’Istituto

Art. 6 - Studenti fragili

1. I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al
rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale
condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di
protezione da attivare durante la presenza a scuola.

2. L’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di
prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune
misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza
ed in condizioni di sicurezza.

Art. 7 - Ricambio d’aria
1. I collaboratori scolastici provvedono al ricambio d’aria nei corridoi, nelle palestre e

negli altri locali ad uso comune, almeno ogni ora per almeno 5 minuti.
2. I collaboratori scolastici provvedono al ricambio d’aria anche negli uffici di segreteria

prima e dopo i turni di lavoro e nelle aule didattiche prima e dopo le lezioni.
3. Il personale di segreteria provvede al ricambio d’aria periodico degli uffici.
4. I docenti provvedono al ricambio d’aria per almeno 5 minuti prima dell’inizio della

lezione successiva.
5. Si sottolinea l’importanza di mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo

ingresso di aria esterna.

Art. 8 - Pulizia e sanificazione dei locali scolastici
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la

sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle superfici,  di arredi, oggetti
d’uso e giochi secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021.
Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20.05.2021

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si
procede alle operazioni di sanificazione straordinaria.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi
igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di
attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è
necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
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4. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori didattici e dei computer a
disposizione del personale docente e non docente nelle aule e negli altri ambienti
scolastici sono disinfettati dai collaboratori scolastici al termine delle lezioni. I docenti
provvedono alla sanificazione del pc della classe al termine della lezione. Gli
spogliatoi delle palestre saranno arieggiati alla fine delle lezioni e le loro superfici
disinfettate.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli
ambienti.

6. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali
superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi
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. 9 - Strumenti per la gestione dei casi sospetti/confermati e contatti

1. In caso di positività il rientro a scuola è previsto solo con esito negativo del test al
termine dell’isolamento

2. Per la gestione dei contatti non sono previste misure speciali per il contesto
scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19
confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n.
019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di
caso COVID19”

3. Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per
SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento di 5 giorni

4. Contatti stretti: a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati
positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente
nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al
chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto stretto.

5. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di
possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test
antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato
negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto.
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Art. 10 - 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 o qualsiasi soggetto
appartenente al personale scolastico deve darne notizia al Referente per il
COVID-19, che lo riferirà al Dirigente scolastico.

2. La persona interessata deve essere immediatamente accompagnata, dal
collaboratore scolastico di turno, all’interno dell’ambiente appositamente individuato
per l’emergenza (Aula COVID-19). Il personale incaricato deve procedere alla
misurazione della temperatura corporea e si deve provvedere al suo immediato
rientro al proprio domicilio

3. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza
deve mantenere una distanza minima di 1 metro, e la mascherina FFP2 fino a
quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. Immediatamente, la
Scuola convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da
chi esercita la responsabilità genitoriale, la quale deve provvedere al suo immediato
rientro a casa. La famiglia dovrà quindi contattare il medico di famiglia o il pediatra
per la valutazione clinica del caso.

4. Una volta che la persona interessata ha lasciato l’edificio scolastico, si procede alla
pulizia e alla disinfezione delle superfici dell’ambiente individuato per l’isolamento.

5. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di
prevenzione territoriale competente.

6. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’avvio della procedura di
sanificazione straordinaria dell’edificio scolastico nelle parti interessate

Art. 11 - Erogazione Didattica Digitale Integrata

1. Gli alunni positivi non possono seguire le attività didattiche nella modalità della
Didattica Digitale Integrata

Art. 12 - Cambiamenti del quadro epidemiologico

In relazione al cambiamento del quadro epidemiologico e, su disposizione delle autorità
sanitarie, potranno essere ripristinate ulteriori misure di prevenzione che saranno oggetto di
una integrazione del presente Regolamento
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