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PREMESSA
Il presente documento integra il Regolamento di Istituto dell’I.C. Orsa Maggiore attualmente
in vigore con norme funzionali alla gestione dello stato di emergenza sanitaria determinata
dalla pandemia da COVID-19.
Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più
efficacia.
Per quanto non indicato dalla presente integrazione, restano valide le disposizioni già
previste nel Regolamento di Istituto. Il presente documento recepirà automaticamente tutte le
nuove disposizioni derivanti dai documenti relativi alla gestione dell’emergenza
epidemiologica.
NORME GENERALI PER STUDENTI, UTENZA, PERSONALE,
ESTERNI

• Tutti gli studenti della scuola Primaria e Secondaria devono essere dotati di mascherina

chirurgica monouso, da indossare continuativamente 1 , nei momenti di ingresso, uscita,
spostamenti all’interno della scuola, lezione, ricreazione etc. La scuola provvederà
tempestivamente alla distribuzione delle mascherine fornite dal Commissario Straordinario.
Tuttavia, alla famiglia si richiede di fornire sempre e comunque una mascherina di scorta.
• Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi)
devono indossare continuativamente1 le mascherine e i dispositivi di protezione individuali
(visiera trasparente almeno per i docenti dell’infanzia e di sostegno)
• L’accesso alla Segreteria deve avvenire:
- negli orari riservati al ricevimento del pubblico e per comprovata necessità;
- attraverso gli sportelli predisposti.
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per gli esterni, è obbligatoria la registrazione presso il desk, per garantire il contact
tracing
• Per i fornitori è necessario prevedere un orario per consegne e/o pagamenti con relativa
tracciabilità degli ingressi.

• I genitori o qualsiasi estraneo, o esperto esterno che abbiano documentata necessità di

accedere alla scuola, dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina. Sarà inoltre
obbligatorio firmare un registro al momento dell’accesso sul quale indicare nome e
cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la propria responsabilità di non
essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 gg, e
igienizzare le mani all’apposito dispenser. I collaboratori al desk sono tenuti a curare le
procedure di registrazione.
• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari e secondo
disposizioni particolari per la scuola dell’infanzia.
•
E’ fatto assoluto divieto di condividere materiali scolastici personali fra studenti.
L’insegnante non potrà in nessun modo far condividere libri o altri materiali e vigilerà
severamente affinché questo non accada. Non sarà assolutamente consentito l’accesso di
familiari per consegnare materiali (di nessun tipo) dimenticati a casa; saranno possibili solo
le deroghe concordate con i collaboratori del DS, e comunque, quelle per la consegna di
eventuali necessità urgenti legate alla salute degli alunni.
• Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà
essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno sanificati
giornalmente, se utilizzati.

• Nelle scuole Primarie e Secondarie verranno predisposte delle fasce orarie nelle quali gli

alunni potranno recarsi al bagno scaglionati, per evitare assembramenti durante la
ricreazione, secondo quanto dettagliato nel Piano di Riapertura dei singoli plessi.
• La merenda va consumata in aula seduti al proprio banco o in spazi dedicati. Non è
ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante la ricreazione va rigorosamente
indossata la mascherina. Le classi devono rigorosamente rispettare gli spazi esterni che sono
stati loro assegnati e non entrare assolutamente in contatto con altri gruppi classe.
• Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
• Per gli alunni dai sei anni in su, la mascherina non può essere abbassata nemmeno2 nel
momento in cui l’alunno si trovi in posizione statica di sicurezza, seduto al proprio banco .

• In ogni aula, su ogni cattedra, verrà collocato un dispenser con soluzione igienizzante .
•
Deve essere effettuato un arieggiamento continuo dell’aula, tenendo sempre aperte le

finestre ad anta ribalta e aprendo completamente le finestre nel cambio dell’ora per almeno 5
minuti, durante la merenda e la ricreazione.
•
Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e
asciugandole con le salviette di carta usa e getta che sono date loro in dotazione dalla
famiglia come concordato nel Patto educativo di Corresponsabilità. In ogni bagno è affisso
un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi
comuni e fuori dai bagni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
• Per l’accesso ai bagni e a tutti gli spazi comuni, nonché per ogni movimento all’interno
dell’Istituto, è obbligatorio indossare la mascherina, per gli alunni dai sei anni in su.

• Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili, personali e
non possono essere assolutamente scambiate. Si suggerisce di apporvi nome e cognome.
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• I banchi devono rigorosamente essere mantenuti dagli studenti nella posizione in cui

vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono stati posizionati degli adesivi a forma di
croce che corrispondono al centro della sedia; mettendo la sedia correttamente rispetto alla
segnaletica, è ampiamente rispettata la distanza prevista tra rima buccale di alunno e alunno
e salvaguardato lo spazio di sicurezza per gli spostamenti e le uscite.
• I docenti e i genitori provvederanno ad una costante azione educativa sui minori affinché,
nella loro vita quotidiana, evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino
le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano e tossiscano nella piega del braccio o in
fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia), evitino di toccare con le mani
bocca, naso e occhi.
• Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, con gli alunni a debita distanza e
con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di
entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi segnalati, incluse le porte di sicurezza e gli
accessi secondari.
• Al fine di evitare assembramenti, i genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente
i varchi e gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che sono stati scaglionati e quindi variano
da classe a classe.
• Le famiglie che sappiano di assenze programmate, sono invitate a darne tempestiva
comunicazione al docente coordinatore.
• I genitori sono tenuti a misurare la febbre a casa ai figli ogni mattina e non devono
mandarli a scuola se hanno una temperatura pari o superiore a 37,5°C, tosse e/o raffreddore,
sintomi gastrointestinali, cefalea.
• La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà
sottoporre a controllo un alunno in caso di sintomi sospetti per Covid-19.
• Qualora un alunno accusi malessere a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
immediatamente isolato in un’aula dedicata, secondo le indicazioni del protocollo di
sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà
immediatamente avvisata e dovrà provvedere, tempestivamente, a prelevare il minore da
scuola. A tale scopo, durante l’orario scolastico, è indispensabile garantire la costante
reperibilità di un familiare o di un delegato.
• Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, dopo l’assenza dell’alunno
superiore a 5 giorni, la riammissione nell’Istituto è consentita unicamente con certificazione
del pediatra/medico medicina generale attestante l’insussistenza malattie infettive o diffusive
e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. Per gli alunni dell’Infanzia, come da
“Linee guida 0-6,” per il rientro a scuola è necessario il certificato medico per assenza
superiore a 3 giorni.
• Per assenze inferiori a 3/5 gg per sintomi non riconducibili al COVID, è necessaria una
autodichiarazione come da circolare 38.

• Unicamente per le assenze non legate a motivi di salute e che siano state preventivamente
comunicate dalla famiglia alla scuola, non è necessaria certificazione.

• I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, su TEAMS, in
videoconferenza on line, previo appuntamento.
• Il comportamento in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute
pubblica, in particolare a quella del distanziamento fisico tra le persone. I docenti
organizzeranno le attività di educazione motoria ed educazione fisica a seconda delle

disponibilità di spazi all’interno della scuola stessa nella piena osservanza delle norme
previste per la prevenzione del contagio da Covid-19 (2 mt di distanziamento
interpersonale). Non sarà assolutamente possibile effettuare giochi di gruppo che potrebbero
determinare una distanza inferiore al metro tra le persone né tantomeno sarà consentito il
passaggio di oggetti (p.es. palloni e birilli). Le attività di tipo dinamico dovranno essere
organizzate dai docenti, in modo da non minare il distanziamento fisico di sicurezza.
Qualora fosse necessario il cambio di abbigliamento negli spogliatoi, gli studenti dovranno
evitare i contatti tra gli indumenti. Durante la permanenza negli spogliatoi va indossata
rigorosamente la mascherina. La palestra potrà essere utilizzata solo se sarà disponibile
personale per garantirne l’igienizzazione ad ogni cambio di ora. Diversamente, i docenti
utilizzeranno gli spazi esterni o svolgeranno la lezione teorica in classe.
• Non è assolutamente possibile svolgere attività a classi aperte, dal momento che si
intende mantenere i gruppi classe più stabili possibili.
• Non sono autorizzate variazioni estemporanee all’orario di lezione assegnato. Ogni
variazione deve essere autorizzata dal DS o da un suo collaboratore. I docenti sono tenuti a
firmare sempre il RE e ad annotare i nominativi di tutte le persone che dovessero permanere
per più di 15 min in aula, oltre agli studenti in elenco.
• Per l’a.s. 2020/21, in considerazione dello stato di pandemia, non sono previsti viaggi
di istruzione.
• Tutto il personale (docente e non docente) della scuola, nessuno escluso, è chiamato a
vigilare attentamente sul rispetto del Regolamento e della presente integrazione, nonché a
informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali e reiterate violazioni da
parte degli alunni, affinché questi possa procedere con eventuali e graduali sanzioni
disciplinari, a seconda della gravità, quali:

1.
2.
3.
4.

Richiamo Verbale
Annotazione su Registro di classe e informativa ai genitori
Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico
Sospensioni da 1 a 3 giorni (anche con frequenza e obbligo di lavori socialmente utili ed
educativi all’interno della comunità scolastica) previa convocazione del C. di Cl.
5. Nei casi di comportamenti particolarmente gravosi, può essere disposto anche
l’allontanamento dalla scuola.

Le suddette violazioni avranno un’inevitabile ricaduta sulla definizione del giudizio quadrimestrale
del comportamento.
•

Nel caso eccezionale in cui non fosse in nessun modo possibile garantire la vigilanza degli alunni
nel rispetto delle norme di sicurezza a causa di mancanza di personale, verranno pianificati
ingressi posticipati o uscite anticipate per singole classi. Tali variazioni verranno preventivamente
comunicate alle famiglie perché ne possano essere a conoscenza e si possano organizzare (Scuola
Primaria) e/o le possano autorizzare (per Scuola Secondaria).

•

Nel caso eccezionale in cui dovesse esserci una improvvisa e significativa assenza del personale
tale da non permettere di vigilare sugli alunni in alcun modo, si procederà a chiamare le famiglie
perché vengano a riprendere i figli. La seguente misura riveste carattere assolutamente residuale.

Firmato da:
ROMANO IDA
Codice fiscale: RMNDIA65L56H501W
10/11/2020 14:04:09

