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REGOLAMENTO IN VIGORE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA ANTICOVID 19 a 

seguito del DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022 , n. 1 (Raccolta 2022). Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli 

istituti della formazione superiore. 

 

La presente integrazione al Regolamento di Circolo e al Patto di Corresponsabilità educativa   

si rende necessaria al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il 

funzionamento dell’Istituzione Scolastica. Le modalità qui contenute restano valide fino alla 

cessazione del periodo di emergenza sanitaria, deliberato dal Consiglio dei Ministri, nonché 

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

 

Accessi e uscite degli alunni dalla scuola devono essere rigorosamente effettuati seguendo le  

indicazioni di percorsi ricevute dalla Dirigenza: 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. 

 

 

AI GENITORI: 

 

1. 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 Covid (raffreddore, mal di gola, febbre, dolori articolari, tosse, mancanza di olfatto e 

gusto…) anche nei tre giorni precedenti; non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare 

negli ultimi 10 giorni; non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria 

conoscenza, negli ultimi 10 giorni. 

 

Pertanto: 

• la misurazione della temperatura corporea è affidata ai genitori/familiari dei bambini, che la    

                     monitoreranno ogni mattina, ma la scuola si riserva di farlo ogni qual volta lo riterrà necessario; 

• chiunque abbia sintomatologia che sia riconducibile al Covid-19 dovrà restare a casa; 

• chi sia stato in contatto con soggetti positivi al Covid-19 o in quarantena dovrà far riferimento  

 al seguente prospetto: 
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Qualora si contravvenga a tale prescrizione verrà fatta segnalazione alle autorità competenti. 

 

2. Le famiglie di tutti gli alunni della scuola primaria devono dotare i propri figli di mascherina 

(chirurgica) monouso con apposita bustina igienica, dove riporre la suddetta quando non viene 

indossata. 

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

   FFP2, di Green pass,            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 10 gg. 

 

4. I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria non possono accedere  

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

    accompagnati da collaboratori scolastici o insegnanti, all’esterno dell’istituto, nei punti di raccolta  

    individuati e segnalati. 

 

5. I genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari di ingresso e uscita dei propri figli (che  

    saranno scaglionati in orari diversi). Gli eventuali ritardatari potranno accedere a scuola alle ore   

    8.40. I cancelli saranno chiusi alle ore 8.45. 

 

6. I colloqui dei genitori con i docenti della scuola Primaria vanno fissati su appuntamento. 

 

7. I genitori non possono organizzare nella scuola festeggiamenti vari (compleanni e altre ricorrenze). 

 

 

AGLI 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.  

2. È proibito portare giochi e giocattoli da casa. 

3. In tutti i plessi, in tutte le sezioni e classi della scuola i locali vengono costantemente arieggiati.  

4. Gli alunni della Scuola primaria, uno alla volta, possono andare in bagno in caso di effettiva    necessità 

durante l’orario scolastico (i docenti devono responsabilizzarli in tal senso), rispettando i turni. 



Successivamente devono lavarsi bene le mani con sapone liquido, asciugarle con salviette di carta usa 

e getta. 

 

1. 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, eventualmente muniti di mascherina, sotto  

   sorveglianza dei docenti. Qualora possibile, l’uso degli spazi esterni è consigliabile anche dopo la  

   revoca dello stato di emergenza. 

2. 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 insegnanti). 

3. Ogni alunno deve avere con sé un piccolo sacchetto dove riporre i fazzolettini usati in quanto  

   rientrano tra i rifiuti speciali. 

4. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule per rispettare  

                                                                                   la distanza prevista dalla rima buccale. 

5. Ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate (per uno) e con le mascherine, rispettando gli   

   orari previsti. 

6. 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  

   da un familiare. 

7. Si richiede certificazione medica per le assenze: 

 - superiori a 10 giorni per tutti gli alunni della scuola primaria; 

 - superiore a 3 giorni per gli alunni della scuola dell’Infanzia. 

 

 La giustificazione dell’assenza giornaliera per motivi di famiglia e/o di salute, va presentata su 

apposita modulistica fornita dalla scuola. 

 

 

AI DOCENTI 

 

1. I docenti sono invitati, ove possibile, a favorire momenti di lezione all’aperto, evitando 

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

2. Sono vietate le attività a classi aperte tranne quelle deliberate dagli OO.CC.e previa informativa alle 

famiglie. 

3. Le visite guidate saranno possibili solo se garantito il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid    

   (presenza di 2 o più insegnanti ed un eventuale collaboratore scolastico). 

4. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma salviette di carta usa e getta che i   

                                     collaboratori scolastici devono fornire regolarmente. 

 

 

 

AL PERSONALE ATA 

 

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

                                                                                  maniglie di porte, finestre e armadi) con frequenza regolare e alla fine di ogni giornata scolastica. 

2. I collaboratori scolastici dovranno assicurarsi che tutti i bagni dei plessi siano fruibili, igienizzati e 

arieggiati. 



3. I collaboratori scolastici sono altresì tenuti a sorvegliare gli alunni per garantire il rispetto delle  

   norme di sicurezza  durante gli ingressi, le uscite, gli spostamenti e gli accessi nei bagni. 

4. L'aerazione degli ambienti scolastici sarà curata periodicamente dai collaboratori scolastici. 

 

A TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 

1.   I docenti e i genitori devono provvedere a una seria educazione dei minori affinché evitino  

   assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e facciano uso delle salviettine   

   disinfettanti, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta dotati dalla famiglia, evitando di toccare  

    con le mani bocca, naso e occhi. 

2.   Tutto il personale ATA e i docenti sono invitati a disinfettare le mani all’ingresso a scuola e a   

   lavare le stesse più volte, durante la giornata. 

3. L’accesso del pubblico alla segreteria avviene esclusivamente tramite appuntamento. Anche  

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

4. Tutti i soggetti esterni che accedono ai locali scolastici devono esibire regolare Green pass e  

   indossare presidi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 

 

 

 

 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ  ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2  

 

I contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, 

scolastico e formativo vanno gestiti nel seguente modo: 

a) Scuola dell’Infanzia:  

1) in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla 

medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività in 

presenza per una durata di dieci giorni;  

b) Scuola Primaria: 

1)  in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la   

sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di 

conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;  

2)  in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe 

la didattica a distanza per la durata di dieci giorni. Al termine del periodo di quarantena, 

per rientrare a scuola, basta esibire l’esito di un tampone negativo. 

 

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

 

 

Mazara del Vallo, ……………………………. 

 

I Docenti della classe I Genitori 


