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SINTESI DELLE NORME DI COMPORTAMENTO IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE,
CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA
CORONAVIRUS COVID-19 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
(Come previsto dal Protocollo Sicurezza d’Istituto, dal Regolamento d’Istituto e dal Patto Educativo di
Corresponsabilità)

LA SCUOLA SI IMPEGNA A ...
1. Adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché
le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione
dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso
sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con
capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere
azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza.
2. Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e, durante il periodo di frequenza, comunicare eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni.
3. Avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione
del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria
e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19.
4. Realizzare le procedure di triage all’ingresso e adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento.
5. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un alunno
o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A ...
1. Prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e pubblicata
dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia.
2. Dichiarare che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il referente Covid
del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni.
È responsabilità dei genitori misurare ogni mattina la temperatura al proprio figlio, prima che si rechi a scuola, e
1

dotare il proprio figlio della mascherina chirurgica qualora non si voglia utilizzare quella fornita dalla scuola.
3. Non mandare assolutamente a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure
che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale.
4. Essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento immediato del minore
e ad informare immediatamente la famiglia, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo
possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante
l’orario scolastico.
5. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a promuovere
i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la
diffusione del virus.
6. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali dei ragazzi, i genitori non possono
recarsi a scuola per consegnarli.
7. Dotare il proprio figlio di tutto il materiale necessario al fine di evitare inutili e pericolosi scambi.
8. Accedere alla segreteria solo previo appuntamento.
9. Non recarsi a scuola per futili motivi.
10. Effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videochiamata/videoconferenza/contatto telefonico.
11. Essere consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato)
munito di mascherina e di autocertificazione da compilare all’ingresso con modello fornito dalla scuola.
È fatto divieto ai genitori e/o parenti di accedere alle aule e ai bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità
rivolgersi all’insegnante o ai collaboratori scolastici.
12. Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, è consentita la sosta per il tempo strettamente
necessario per l’accompagnamento o il ritiro dell’alunno.
L’ALUNNO SI IMPEGNA A ...
1. Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite
dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente.
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di
tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla
diffusione del virus.
3. Avvisare tempestivamente i docenti, in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al
COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa.
4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di
piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei
regolamenti dell’Istituto.
RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA PER MALATTIA:
Un alunno che si assenta per malattia per almeno cinque giorni può essere riammesso a scuola solo se in
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possesso di certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità del
reinserimento a scuola.
Qualora un alunno dovesse riprendere la scuola e fosse sprovvisto di tale certificazione, sarà invitato a rimanere
con l’accompagnatore, fuori dagli spazi scolastici, fino a disponibilità del certificato. Nel caso di alunni non
accompagnati, essi saranno invitati a rimanere nell’aula per l’Osservazione Temporanea, in attesa che la
famiglia si rechi nel plesso per esibire la certificazione medica o prelevarli e riportarli a casa.
UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI
Nell’utilizzo degli spazi comuni gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengano a contatto con una
superficie di uso comune (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.
UTILIZZO BAGNI
L’uso dei bagni da parte degli alunni sarà disposto in un orario specifico per ogni classe, salvo casi di assoluta
necessità. Gli alunni accederanno ai bagni in numero non superiore ai servizi disponibili e indossando la
mascherina chirurgica. Prima di rientrare in classe essi dovranno lavare accuratamente le mani.
UTILIZZO DELLA PALESTRA, DEI LABORATORI, DELLA BIBLIOTECA.
L’utilizzo dei locali comuni avverrà seguendo l’orario previsto per la palestra e la prenotazione effettuata per
il laboratorio, annotando la presenza sull’apposito registro di laboratorio.
Le classi lasceranno i locali 15 minuti prima della fine dell’ora, per consentire l’igienizzazione degli stessi da
parte del personale prima dell’arrivo della classe successiva.
Per il corretto utilizzo della palestra e per la sicurezza degli alunni stessi, i genitori sono pregati di igienizzare
la suola delle scarpette da ginnastica da indossare esclusivamente per le attività motorie in palestra.
SISTEMAZIONE GIUBBINI E CAPPOTTI
Gli attaccapanni saranno preferibilmente posti esternamente alle aule. Dove possibile, si cercherà di distanziare
i giubbini degli alunni, lasciando un’adeguata distanza tra un posto e l’altro.
Gli zaini saranno anch’essi appesi o posizionati a terra in corrispondenza del posto riservato.

PERCORSI INTERNI VERSO AREE COMUNI
Gli alunni saranno condotti dai docenti nei percorsi interni per raggiungere aree comuni (palestra, laboratori)
attraversando i corridoi e le scale seguendo le indicazioni di direzione e camminando sempre sulla propria
destra.
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Gli alunni, dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi specifici per ciascun plesso,
dovranno occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della lezione.
I banchi sono posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal compagno e almeno 2 m
dalla cattedra del docente.
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Gli alunni avranno posti assegnati. Solo i docenti potranno eventualmente disporre dei cambi.
Gli alunni potranno recarsi in bagno o alla cattedra solo su autorizzazione del docente e dovranno indossare
la mascherina chirurgica.
Gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la permanenza a scuola.
L’alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di sua proprietà (penna, quaderno, libro, calcolatrice,
ecc.).
RICREAZIONE
La ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione. Solo se autorizzati dal docente, gli
alunni potranno lasciare il proprio posto durante la ricreazione, in maniera ordinata e indossando la mascherina.
DPI per gli alunni
Ogni alunno dovrà venire a scuola munito di mascherina chirurgica.
L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:
a. Quando si maneggia la mascherina, prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani pulite,
altrimenti si rischia di contaminarla;
b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca;
c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, dopo un po’ che è
stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi toccandola potrebbero venire
contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici.
Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie esterna può
essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o metterla in un sacchetto se è riutilizzabile e
lavarsi subito le mani dopo questa manipolazione.
Il presente protocollo ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato i n r elazione al
sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.
In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione del virus, in
caso di necessità, la Commissione Covid apporterà le opportune modifiche.
Per quanto non riportato nella presente sintesi, si rimanda al Protocollo di Sicurezza Operativo consultabile sul
sito della scuola.

Il Dirigente ScolasticoProf.ssa
Maria Vitale
Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art.
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