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1. Premessa normativa 

Il presente documento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in 

relazione al sorgere di nuove esigenze e/o aggiornamenti normativi.  

In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione 

del virus, in caso di necessità, il Dirigente scolastico può apportare le necessarie modifiche, con 

successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

Il 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: alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) saranno diffuse 

separatamente. 

Riferimenti normativi: 

- D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute  e della sicurezza nei luoghi di lavoro “e ss.mm.ii.; 

- Documento INAIL 2020 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche; 

- Circolare del Ministero della Funzione Pubblica N. 3/2020 “Indicazioni per il rientro in 

sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”; 

- Piano Scuola - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

adottato con D. M. n. 39 del 26/06/2020; 

- Documento del CTS - Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e 

modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 

28/5/2020 e aggiornato il 22/6/2020; 

- Circolare del Ministero della Salute n. 18584  del 29 maggio 2020; 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19  del Ministero dell’Istruzione del 6 

agosto 2020; 

- Decreto Prot. n. 1436 del 13 agosto di trasmissione verbale CTS del 12 agosto, del Ministero 

dell’Istruzione; 

- Indicazioni operative per la gestione casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi per l’infanzia del 28 agosto 2020 del gruppo di lavoro ISS Ministero della Salute, 

Ministero dell’Istruzione, INAIL; 

- Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid-19 del Ministero dell’Istruzione del 26 agosto 2020; 

- Documento di indirizzo regionale del 13-07-2020 recante, in applicazione del DM 39/2020, 

“Misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative sul territorio 

della Regione Siciliana”; 

- Nota della Regione Sicilia Prot. 3381/GAB del 26 AGOSTO 2020 recante ad oggetto “Nota 

integrativa al Documento di indirizzo regionale del 13-07-2020 recante, in applicazione del 



  

DM 39/2020, misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative sul 

territorio della Regione Siciliana”;  

- Documenti prodotti dai sotto-tavoli regionali per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

trasmessi con nota USR Sicilia, Prot. n. 22106 del 04/09/2020. 

 

2. Disposizioni comuni 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare  le regole comportamentali in 

vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

 

● distanziamento interpersonale; 

● uso della mascherina; 

● pulizia e disinfezione delle mani. 

 

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. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con 

il consenso dei genitori. 

Fermo restando che l’accesso ai visitatori sarà rigorosamente limitato ai casi di effettiva e 

riconosciuta necessità, chiunque acceda nei locali scolastici è tenuto all’osservanza delle 

seguenti disposizioni. 

 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 

● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi simil-

influenzali e di avvisare, in tal caso, il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone 

positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 

mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, indossare la mascherina, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

● informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola: 

● evitare assembramenti derivanti da soste all’interno e negli spazi esterni di pertinenza degli 

edifici scolastici, anche per piccoli gruppi; 

● registrarsi con indicazione dei dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita e di 

residenza), recapito telefonico, orario di ingresso e di uscita (solo visitatori); 

● il collaboratore scolastico di vigilanza all’ingresso verificherà l’osservanza delle regole e curerà 

la compilazione del registro di rilevazione delle presenze, indicando il tempo di permanenza nei 

locali scolastici; il registro non deve essere maneggiato dai visitatori, sia per questioni di igiene, 

sia per motivi legati alla privacy. 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata 

dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.  



  

 

 

3. Visitatori 

I visitatori potranno accedere a scuola esclusivamente previo appuntamento, al fine di ridurre le 

occasioni di contatto con alunni e personale scolastico. 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 

L’accesso è, comunque, limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, previa prenotazione telefonica. 

Il Dirigente Scolastico, per particolari esigenze del personale o dell’utenza, riceve per 

appuntamento i visitatori nel proprio ufficio, nel rispetto delle misure di distanziamento 

interpersonale e con uso della mascherina, previa igienizzazione delle mani. 

I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una 

presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica) e saranno 

sottoposti a rilevazione della temperatura, tramite termometri a infrarossi senza contatto. 

 

Sono tenuti a: 

● utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso. 

 

4. Spazi comuni e riunioni  

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune 

(dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, 

maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è 

possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

● che siano autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione 

al numero di posti a sedere; 

● che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione 

sono in situazione statica; 

● che, al termine dell’incontro, sia garantita l’igienizzazione e l’arieggiamento prolungato 

dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 



  

ALLEGATI 

 

1. Prontuario delle regole anti-COVID per i Docenti. 

2. Prontuario delle regole anti-COVID per il Personale ATA. 

3. Prontuario delle regole anti-COVID per la Scuola dell’Infanzia. 

4. Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni (Scuola primaria e 

secondaria di I grado). 

5. Gestione casi sintomatici a scuola. 
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Creative Commons 4.0 BY, in modo che possa essere liberamente riutilizzato ed eventualmente adattato alle singole realtà scolastiche. 
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