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PREMESSA 

 

 

 

REGOLAMENTO DI CIRCOLO IN VIGORE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA 

ANTICOVID 19 

 

VISTO il Decreto-Legge  6 Agosto n.111/2021 recante “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastica, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti”, 

VISTE le circolari del Ministero della salute sulle certificazioni di esenzione alla 

vaccinazione anti-Covid,   

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, 

CONSIDERATE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il 

controllo delle infezioni da SARS-Co-2 in ambito scolastico (a.s.2021/2022), 

CONSULTATA tutta la normativa preesistente in materia di COVID,  

VISTO Decreto-Legge  10 Settembre n. 155/ 2021, 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di SARS-

Co-2  e sue varianti, 

per garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica in presenza, vengono 

elencate le disposizioni  del suddetto Regolamento di Circolo che restano valide fino 

alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria, deliberato dal Consiglio dei 

Ministri, fino al 31/12/2021, salvo eventuale proroga dello stesso, nonché  

all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute. 
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TITOLO I 

 

DISPOSIZIONI PER TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

 

 

Nell’a.s. 2021/2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di 

tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero 

territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto 

legislativo 13 Aprile 2017 n. 65, e l’attività scolastica e didattica della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria  sono svolti in presenza. 

Il Presidente della Regione o il Sindaco nell’ipotesi di zona rossa o arancione,  

focolai o rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS–CoV-2 o di sue 

varianti nella popolazione scolastica, possono disporre la sospensione dello 

svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. 

In tali circostanze la scuola applica il piano di didattica digitale integrata, così come 

nei casi di quarantena di gruppi classe. 

 

1. MISURE MINIME DI SICUREZZA 

Per garantire lo svolgimento in presenza di tutte le attività della scuola, tutta la 

comunità è obbligata a rispettare le seguenti misure minime di sicurezza: 

- Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine 

chirurgiche fornite appositamente dalla scuola e non di comunità perché ha 

uno standard di sicurezza inferiore) fatta eccezione per i bambini di età 

inferiore ai 6 anni e tenendo conto  del contesto in cui i bambini stessi si trovano 

ad operare  (non è necessaria l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia 

anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni mentre lo è, nella scuola primaria, 

anche per gli alunni che debbono ancora compiere 6 anni) e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi. 

Il Ministero della P.I. assicura la dotazione  di mascherine trasparenti ai bambini 

con disabilità uditive, a tutti gli alunni delle classi in cui gli stessi sono inseriti e 

agli insegnanti di sostegno. 

- Distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro e divieto di 

assembramento. 

- Divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

- Utilizzo di salviettine disinfettanti, gel  e fazzoletti di carta usa e getta, dotati 

dalla famiglia, ove starnutire evitando di toccare con le mani bocca,  naso e occhi. 

- Uso del dispositivo di protezione trasparente fornito dalla scuola e igienizzato 

quotidianamente con cura da parte di tutto  il personale scolastico. 
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 I docenti di sostegno, possono usare la visiera secondo le indicazioni del 

Ministero della salute. 

- Disinfezione delle mani all’ingresso a scuola e durante la permanenza nella 

stessa  da parte di tutta la comunità scolastica. 

      

I docenti e i genitori devono provvedere a una seria educazione sui minori affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, utilizzino la mascherina 

chirurgica fornita dal Ministero dell’Istruzione e tutte le altre disposizioni anti-Covid. 

 

 

2.  CERTIFICAZIONE VERDE ( possesso ed esibizione) 

 

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico 

si applicano le disposizioni previste dall’ART.9.ter  del Decreto- Legge n.111/2021“ 

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e 

universitario”. 

Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza (fatte salve ulteriori disposizioni), tutto il personale scolastico 

deve possedere ed esibire la certificazione verde COVID- 19, di cui all’art. 9 co.2 

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” ( Ministro 

dell’istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata in presenza delle seguenti condizioni: 

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 gg; 

- aver completato il ciclo vaccinale; 

- essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore 

precedenti; 

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Il mancato possesso della Certificazione verde è considerato “assenza 

ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni 

proprie del profilo professionale, né permanere a scuola qualora non sia in grado di 

esibirla al personale addetto al controllo. 

A decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro  è sospeso e cessa 

l’erogazione di retribuzione ed altri compensi. 

La riammissione in servizio avviene non appena acquisito il possesso del certificato 

verde. 

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate, anche per quelle comprese fra 

il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro 

compenso o emolumento”. 

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 

base di idonea certificazione medica. 

Preposto alla verifica della suddetta Certificazione è il Dirigente scolastico o un 

delegato appositamente designato. 

La durata della Certificazione verde varia a seconda della prestazione sanitaria a cui 

è collegata. 

In caso di vaccinazione: 
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• per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà 

generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 

15° giorno fino alla dose successiva; 

• nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la 

Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 gg. 

(circa 9 mesi) dalla data di somministrazione; 

• nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15°g. dopo 

la somministrazione e avrà validità per 270 gg. (circa 9 mesi) dalla data di 

somministrazione. 

 

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e 

avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo. 

Nei casi di guarigione da Covid-19 la Certificazione sarà generata entro il 

giorno seguente e avrà validità per 180 gg. (6mesi) 

 

La certificazione verde verrà esibita quotidianamente, nel rispetto della 

privacy, fino a quando non sarà il personale di segreteria, attraverso un 

sistema di accertamento centralizzato, mediante apposita App 

ministeriale,  a verificarne la validità. 

 

Il presente Regolamento recepisce la disposizione normativa prevista dal 

Decreto-Legge 10 Settembre n.155/2021 che fino al persistere dello stato di 

emergenza ( 31 Dicembre 2021) fa OBBLIGO di possedere  il “GREEN 

PASS” : 

-a chiunque acceda a strutture delle istituzioni scolastiche, educative e 

formative, inclusi i genitori 

- al personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi 

serali. 

 

Oltre al personale scolastico ( docenti, amministrativi, collaboratori), il 

nuovo decreto estende l’obbligo di possedere ( e quindi esibire) il GREEN  

PASS,  ai  genitori, ai fornitori, ai responsabili del servizio mensa e a tutti 

coloro che, a qualsiasi titolo, devono accedere nei nelle strutture delle 

istituzioni scolastiche. 

Il governo precisa che questa disposizione non si applica ai bambini, agli 

alunni e agli studenti. 
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TITOLO II 

 

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTENIMENTO DEL COVID 19 

                Sintomatologia-contagi e disciplina dei casi di positività 

 

Il Dirigente scolastico ha l’obbligo di informare il personale docente, il personale 

ATA, gli studenti e le famiglie sulle regole fondamentali di igiene  che devono essere 

adottate in tutti gli ambienti della scuola. 

Per la tutela di tutto il personale e della comunità scolastica, viene designato il 

Medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 

81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del D.L. 

n.34/2020 e sua legge di conversione n.77/2020. 

Il medico competente viene nominato da Dirigente Scolastico che, nelle more della 

nomina, indirizza direttamente all’INAIL, gli eventuali casi di fragilità di docenti e 

altro, personale scolastico, meritevoli di particolare attenzione. 

Il medico competente collabora con il Dirigente Scolastico e con il Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza nell’integrare e proporre tutte le misure di 

regolamentazione legate al contenimento della diffusione di  Covid 19 e varianti. 

In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute 

nelle indicazioni del Ministero della salute e valuta le particolari condizioni di 

fragilità  di tutto personale scolastico. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità,  invece, saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.  

La scuola individua   altresì, il Referente COVID come previsto dal rapporto ISS 

COVID-19 n.58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 

 È prevista la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID per il personale 

scolastico. 

Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o 

un suo delegato  (Referente COVID) di eventuali contatti stretti con persone positive, 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi degli alunni presenti nel Circolo. 

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “ In caso di sintomi 

indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie  di personale o studenti, 

occorre attivare immediatamente la specifica procedura: 

il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si 

dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL 

competente. 

Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento secondo quanto previsto 

dalla circolare del Ministero della salute n. 36254/2021 relativa 

all’Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 

alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV -2 in Italia e in 
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particolare della diffusione della variante Delta” vanno osservate le disposizioni in 

tabella:  

 

 

 
Tab. 1 Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA 

 ALTO RISCHIO (contatti 
stretti) 

BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il 

ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi 

COVID-19 

confermati compresi 

casi da variante VOC 

sospetta o 

confermata (tutte le 

varianti) 

7 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena 

anche in assenza di test 

diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

 
Mantenere le comuni 

precauzioni igienico-sanitarie 

(indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche 

di igiene respiratoria, ecc.) 
Sorveglianza attiva se 

operatori 

sanitari/personale di 

laboratorio 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati da variante VOC 

non Beta sospetta o 

confermata o per cui non è 

disponibile il sequenziamento 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena 

anche in assenza di test 

diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

 
Mantenere le comuni 

precauzioni igienico-sanitarie 

(indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.) 
Sorveglianza attiva se 
operatori 

sanitari/personale di 

laboratorio 

Contatti di casi COVID-19 da 10 giorni di quarantena 10 giorni di quarantena 

variante VOC Beta sospetta o + + 

confermata Test molecolare o 
antigenico 

NEGATIVO 

Test molecolare e antigenico 

NEGATIVO 

 Sorveglianza attiva se 

operatori 

Sorveglianza passiva se 

operatori 

 sanitari/personale di 

laboratorio 

sanitari/personale di laboratorio 
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Tab. 2 Indicazioni alla sospensione del’ISOLAMENTO 

 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A 
LUNGO 

TERMINE 

Casi COVID-19 

confermati da 

variante VOC non 

Beta sospetta o 

confermata o per 

cui non è 

disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di 
isolamento 

+ 

Test 

molecolare o 

antigenico* 

NEGATIVO 

10 giorni 

di isolamento di 

cui 

almeno ultimi 3 

giorni senza 

sintomi 

+ 

Test molecolare o 

antigenico* 

NEGATIVO 

Al termine dei 21 

giorni di cui 

almeno ultimi 7 

giorni senza 

sintomi 

Casi COVID-19 

con VOC Beta 

sospetta o 

confermata 

10 giorni di 
isolamento 

+ 

Test 

molecolare 

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento di 

cui almeno ultimi 3 giorni 

asintomatici 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

         Test molecolare 

  NEGATIVO 

 

In caso di positività, il rientro a scuola di qualsiasi membro della comunità scolastica 

deve essere preceduta da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione che attesti l’avvenuta negativizzazione. 

 

 

TITOLO III 

 

LOCALI SCOLASTICI : MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA  

 

 

La scuola disciplina le modalità di ingresso/uscita, con opportuna segnaletica, con la 

dovuta informazione, comunicando alla comunità scolastica le regole da rispettare 

per evitare assembramenti. 

Pertanto, accessi  e uscite degli alunni dalla scuola devono essere rigorosamente 

effettuati seguendo le indicazioni di percorsi ricevute dalla Dirigenza, utilizzando 

orari scaglionati e accessi alternativi: docenti e collaboratori sono responsabili in 

merito, ma lo sono anche le famiglie,  per il patto di corresponsabilità educativa che 

viene integrato da questo documento Misure Anti-Covid.  

L’accesso dei  genitori o di altri visitatori è sempre sottoposto al rispetto di tutte le 

regole previste in questo Regolamento:  

- obbligo di possedere la certificazione verde 

- misurazione della temperatura corporea ( non superiore a 37,5°) 

- registrazione dei dati anagrafici e recapiti telefonici, data di accesso e 

tempo di permanenza, 
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- uso di dispositivi di sicurezza:  

è fatto obbligo a tutti, indossare la mascherina chirurgica  e non di 

comunità (nulla osta l’uso di mascherina FFp2) durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura e precauzioni igieniche.  

Tale accesso è limitato nel numero e possibile previa prenotazione.  

Analogamente l’accesso alla segreteria deve avvenire tramite appuntamento ed anche  

i fornitori devono rispettare, ove possibile, un orario preciso per consegne e/o 

pagamenti.  

I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia non possono accedere all’interno 

della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma aspettare i figli, che verranno 

accompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno dell’istituto, nei punti 

di raccolta individuati e segnalati; si fa eccezione per gli alunni di 3 anni per i quali è 

consentito l’ingresso di un solo genitore. 

Nella Scuola Primaria, l’entrata degli alunni,  dovrà rispettare le indicazioni 

fornite dalla scuola ai genitori, raggiungendo i punti di raccolta designati, seguendo le 

alternative vie di accesso e gli orari comunicati. 

Gli alunni sono altresì tenuti a rispettare gli orari di entrata per evitare assembramenti 

In caso di ritardo gli alunni dovranno giustificare, in forma scritta, le motivazioni del 

ritardo. 

 

L’uscita degli alunni deve avvenire secondo quanto previsto dal Patto di 

corresponsabilità in conformità del Regolamento di Circolo: 

- gli alunni vanno prelevati dai genitori non oltre 5 minuti dall’orario di uscita; 

- in caso di ritardo dei genitori o di chi ne fa le veci, i bambini rimarranno nei 

locali scolastici sotto la stretta sorveglianza di un collaboratore designato;  

- eventuali ritardi reiterati verranno segnalati in segreteria e sottoposti 

all’attenzione del Dirigente Scolastico; 

- il genitore impossibilitato a prelevare il/i  proprio/i figlio/i, può delegare altri 

soggetti, sino ad un tetto massimo di tre deleghe; 

- Tali deleghe vanno esibite al docente, al momento del prelevamento degli 

alunni; 

- in nessun caso l’alunno potrà essere consegnato ad un parente prossimo 

minorenne, né ad altro soggetto non delegato; 

- qualora il genitore o il suo delegato fosse impossibilitato a prelevare l’alunno, 

questo potrà essere consegnato ad altro soggetto maggiorenne, previa 

comunicazione telefonica accompagnata da estemporanea delega inviata 

tramite mail presso la segreteria della scuola.  
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TITOLO IV 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I GENITORI 

 
  

1. Con diligenza e prudenza, i genitori degli alunni, o chi ne fa le veci, si impegnano 

a rispettare le precondizioni per la presenza a scuola degli alunni, stabilite dal CTS 

(Comitato Tecnico Scientifico): assenza di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; rispetto 

delle norme  che disciplinano i diversi casi di quarantena o isolamento secondo 

quanto previsto nelle tabelle 1-2 al Titolo 3 del presente Regolamento. 

Pertanto: 

 

    • la misurazione della temperatura corporea non sarà effettuata all’ingresso a 

scuola, ma è affidata ai genitori/familiari dei bambini, che la monitoreranno ogni 

mattina; 

    • chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C 

dovrà restare a casa; 

    • chi sia stato in contatto con soggetti positivi al Covid-19 o in quarantena non 

potrà essere ammesso a scuola, fino a quando non sussistono le condizioni di 

ammissione. 

 

Qualora si contravvenga a tale prescrizione verrà fatta segnalazione alle autorità 

competenti. 

 

2. Le famiglie di tutti gli alunni della scuola primaria devono dotarli di mascherina 

monouso esclusivamente chirurgica e non di comunità, previa distribuzione della 

scuola,  da usare dal momento dell’ ingresso e per tutto il tempo di permanenza 

all’interno della scuola. 

 

3. I genitori e chi abbia necessità di accedere alla scuola, possono farlo solo se muniti 

di mascherina, igienizzando opportunamente le mani, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico o di chi ne fa le veci.  

Devono inoltre firmare un registro al momento dell’accesso dove si specificano nome 

e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la propria responsabilità di 

non essere entrati in contatto con malati di COVID o persone in quarantena negli 

ultimi 14 gg.  

 

4. Il genitore o chi ne fa le veci, dopo aver accompagnato il figlio a scuola dovrà 

allontanarsi dai marciapiedi e spazi confinanti con l’edificio per evitare 

assembramenti e lasciare libero accesso all’utenza scolastica. 
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5. I colloqui dei genitori con i docenti della scuola Primaria vanno fissati su 

appuntamento, telefonando al plesso di appartenenza. Sarà cura dei collaboratori 

scolastici segnarlo su un calendario già predisposto.  

 

6. I genitori non possono organizzare nella scuola festeggiamenti vari (compleanni e 

altre ricorrenze). 

 

7. Il ricevimento dei genitori degli alunni, presso gli uffici di Segreteria è 

consentito dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 11 alle ore 13:30, previa prenotazione 

telefonica, al fine di evitare assembramenti. 

 

 

 

 

 

TITOLO V 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ALUNNI 

 

 

1.  Il materiale didattico di ogni classe e sezione (compresi i giochi della scuola 

dell’infanzia) non può essere messo in comune e condiviso con altre classi. I giochi 

usati devono essere sanificati quotidianamente. 

È proibito portare  giochi e giocattoli da casa. 

 

2. In tutti i plessi e in tutte le classi della scuola primaria vengono adottati blocchi 

orari di 50 minuti, seguiti da  10 di pausa didattica durante la quale i locali 

saranno arieggiati. 

 

3.  Durante la pausa didattica gli alunni possono andare in bagno in caso di effettiva 

necessità (i docenti devono responsabilizzarli in tal senso), rispettando i turni. 

Dopodiché,  lavarsi bene le mani con sapone liquido,  asciugandole con  salviette di 

carta usa e getta. 

 

4.  L’intervallo collettivo alla Primaria sarà di 15 min.  A turnazione, gruppi di 2/3 

classi potranno, in caso di bel tempo o tempo stabile, usare gli spazi esterni, muniti di 

mascherina, sotto sorveglianza dei docenti.  Qualora possibile, l’uso degli spazi 

esterni è consigliabile anche dopo la revoca dello stato di emergenza. 

 

5.  Per evitare assembramenti, le classi rispetteranno momenti ricreativi differenziati. 

 

6. È assolutamente vietato agli alunni scambiarsi cibi,  bevande, materiale scolastico 

e posti a sedere assegnati. Gli alunni sono tenuti ad avere nello zaino solo il materiale 

scolastico richiesto (seguendo l’orario delle discipline e le indicazioni degli 
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insegnanti) evitando di lasciarlo in classe. 

 

7. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule per garantire e rispettare, tanto in situazione statica che dinamica,  la 

distanza interpersonale ( dalla rima buccale) di almeno 1 m, e di 2 m. tra i banchi e la 

cattedra del docente. 

In mancanza di spazi adeguati ai requisiti minimi richiesti, sarà onere del 

Dirigente scolastico, di concerto con l’RSPP e il medico competente, trovare e 

disporre soluzioni alternative. 

 

8. Ingressi ed uscite devono avvenire in file ordinate (per uno),  con le mascherine, 

rispettando gli orari e i percorsi stabiliti. 

 

9. Nel caso in cui un alunno (o un docente) si senta male a scuola, presentando 

sintomi riconducibili al Covid19, va subito isolato nello spazio individuato in ogni 

plesso e prelevato immediatamente. La situazione  sarà monitorata nei suoi sviluppi 

ed eventualmente segnalata al Sindaco, in quanto autorità preposta a garantire la 

sicurezza sul territorio. 

 

10.  Si richiede certificazione medica per le assenze superiori a 5 giorni per tutti gli 

ordini di scuola, nonché  la giustificazione dell’assenza giornaliera per motivi di 

famiglia e/o di salute, presentata su apposita modulistica fornita dalla scuola. 

 

 

 

TITOLO VI 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI  

 

1. I docenti sono tenuti ad arrivare a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, a 

sorvegliare sugli alunni durante tutta la permanenza a scuola e a far osservare 

l’ordine e il rispetto delle regole stabilite. 

 

2. I docenti sono invitati a favorire momenti di lezione all’aperto (outdoor) , evitando 

assembramenti. Tale  disposizione  resta in vigore anche dopo la revoca dello stato 

di emergenza. 

 

3. Ricorrendo all’uso dei porticati esistenti negli edifici scolastici o ad altri spazi 

coperti ma ben arieggiati e non  destinati ad aule, è possibile praticare attività 

canore e motorie, senza l’uso della mascherina ma assicurando il necessario 

distanziamento. 

 

4. Sono ammesse attività motorie singole e non di contatto, anche senza l’obbligo 

di mascherina, all’aperto e nel rispetto del distanziamento. 

   In palestra, tali attività, senza l’uso della mascherina, sono consentite solo se è          
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   assicurato il distanziamento di almeno 2 m.  

   In nessun caso sono ammessi i giochi di squadra. 

 

5. Sono invece vietate le attività a classi aperte. 

   Non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misura di prevenzione 

  (distanziamento e uso di mascherine), nella scuola dell’infanzia è raccomandata una          

didattica a gruppi stabili. 

 

6.Ferme restando le norme relative al distanziamento, all’uso obbligatorio e 

permanente della mascherina chirurgica non è fatto divieto ai docenti 

(curriculari e di sostegno) di avvicinarsi agli alunni, per la correzione dei 

compiti o altre necessità relative all’azione educativo-didattica.  

 

7. Le visite guidate sul territorio saranno possibili solo se garantito il rispetto delle 

norme di sicurezza  anti-Covid (presenza di 2 o più insegnanti ed un eventuale 

collaboratore scolastico). 

 

8. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma  salviette di carta usa e 

getta che i collaboratori scolastici devono fornire regolarmente. 

Ogni docente è tenuto altresì ad igienizzare con cura, il proprio personale 

dispositivo di protezione e tutto il materiale didattico e scolastico comune ai 

diversi docenti che operano all’interno dello stesso gruppo classe. 

 

9. Per il personale impegnato con bambini con disabilità si prevede l’utilizzo di 

ulteriori dispositivi e protezione individuali ( guanti, dispositivi di protezione per 

occhi e mucose). 

 

10. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico e di tutte le norme di prevenzione e diffusione del COVID già 

citate. 

 

 

 

 

TITOLO VII 

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE ATA 

 

1. I collaboratori scolastici devono avere cura di sanificare ogni ripiano (banchi, 

cattedre, sedie, maniglie di porte, finestre e armadi) alla fine di ogni giornata. 

È  richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della 

scuola dell’infanzia e del materiale didattico e ludico. 
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2. Essi dovranno assicurarsi che tutti i bagni dei plessi siano fruibili e sanificati 

almeno 2 volte al giorno. Sono altresì tenuti a sorvegliare gli alunni per  garantire il 

rispetto delle norme di sicurezza durante gli spostamenti e gli accessi nei bagni. 

3. I collaboratori scolastici sono tenuti a garantire l’adeguata aerazione di tutti gli 

ambienti scolastici: 

è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria 

esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. 

4. L’eventuale utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito sempre nel 

rispetto  delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione del personale e degli ambienti 

mensa,  e di distanziamento fisico, con ingressi e uscite organizzati in modo ordinato, 

rispettando eventuali turnazioni e predisponendo stazioni di lavaggio delle mani. 

 

I sottoscritti prendono atto del Contratto e si impegnano a rispettarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazara del Vallo, …………………………….                                                      

 

 

 

I Docenti della classe                                                                                       I Genitori 
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