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PROTOCOLLO - REGOLAMENTO IN VIGORE FINO A CHE 

SUSSISTE LO STATO DI EMERGENZA ANTICOVID 19 

 

 Premesso  

che la Scrivente Istituzione Scolastica è impegnata fortemente a contrastare la 

diffusione del contagio da Covid-19 in maniera  complementare secondo le direttive 

nazionali e le misure sanitarie emanate e pertanto per garantire ed avviare l’anno 

scolastico in piena sicurezza,  si rende necessaria una sinergica collaborazione tra 

scuola, famiglia e tutti gli stakeholders. 

 

 -VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in 

G.U. n. 26 lo 01/02/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

-VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 

contenente “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 

-VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

-VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 

6; 

-VISTE le Note del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 6 marzo 2020, prot. n. 

279 dell'8 marzo 2020, prot. n. 323 del 10 marzo 2020; 

-VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante 

prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 

-VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n.33, recante Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

-VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 27 del 14 luglio 2020 della Regione 

Sicilia in applicazione del D.M. 39/2020; 

-CONSIDERATO il perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla 

diffusione del virus COVID-19; 



CONSIDERATA l’esigenza primaria di tutelare la salute dei Dipendenti e degli 

Utenti del servizio di istruzione erogato da questa istituzione scolastica mediante 

l’adozione di comportamenti idonei a prevenire la diffusione del COVID-19; 

-VISTA la nota del M.I.U.R. n. 3655 del 26/06/2020 e l’allegato Piano Scuola  

   a.s. 2020/2021; 

- VISTO il Documento Tecnico del 28 maggio 2020 del C.T.S. sull’ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico  

- VISTA la Circolare n.3/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione 

relativa alle indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni; 

-VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione – Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020; 

 

Tutto quanto premesso si delibera il presente protocollo-regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19, precisando che 

lo stesso potrà modificato a seguito di fattori emergenziali al momento non 

prevedibili.  

 

1. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla 

famiglia di mascherina preferibilmente chirurgica oppure di stoffa da 

lavare ogni sera, da usare nei momenti di ingresso, uscita ed in ogni 

spostamento all’interno dell’aula e/o di qualunque altro ambiente  della scuola. 

2. Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e assistenti 

amministrativi ) deve indossare la mascherina chirurgica ed all’occorrenza 

il dispositivo di protezione trasparente (visiera)- fornito loro dalla scuola - 

che deve essere loro cura igienizzare frequentemente.  

3. I genitori e gli utenti tutti possono accedere a scuola solo per casi necessari e 

solo se muniti di mascherina, dopo aver igienizzato le mani negli appositi 

dispenser. Gli stessi devono, inoltre, sottoscrivere una dichiarazione e/o 

firmare un registro al momento dell’accesso dove specificano nome, 

cognome, data, recapito telefonico, dichiarando, altresì, sotto la propria 

personale  responsabilità di non essere entrato in contatto con persone risultate  

positive al malati di COVID o poste in quarantena negli ultimi 14 gg, ed inoltre 

di non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura pari o superiore a 

37,5° . 

4. L’accesso alla segreteria deve avvenire per gli utenti , preferibilmente, tramite 

appuntamento e nelle modalità come già comunicate con circolare n. 4 del 7 

settembre c.a  

5. Anche per i fornitori deve essere fissato, ove possibile, un orario preciso per 

consegne e/o pagamenti. 

6. Sentiti gli OO.CC. competenti le attività didattiche potrebbero subire  variazioni 

dell’unità oraria e delle scansioni temporali secondo le necessità dovute allo 

stato di emergenza 



7. IL DSGA sovrintende con autonomia operativa all’organizzazione del 

lavoro del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici per tutto 

quanto previsto nelle mansioni lavorative degli stessi. Quest’ultimi  devono 

assicurare un’accurata, scrupolosa e frequente pulizia giornaliera nei plessi di 

loro pertineza, compresi gli spazi esterni, nonchè ogni adottare ogni puntuale e 

preciso accorgimento sanitario in questo particolare momento.  

8. Ogni studente deve venire a scuola fornito di salviette disinfettanti con cui 

pulire il proprio materiale scolastico e gli spazi occupati.   

9. I docenti sono  responsabili dei pc, dei tablet e di  altri  materiali  che saranno 

loro consegnati avendo cura di disinfettare gli stessi a conclusione dell’attività 

didattica coinvolgendo il personale scolastico.  

10.  I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o dai laboratori, 

devono sanificare banchi, tavoli, cattedre e sedie come già comunicato con 

circolare n. 156 del 10.06.2020  

11.  Il materiale didattico di ogni classe (compresi i giochi della scuola 

dell’infanzia) non possono essere messi in comune e condivisi con altre 

classi. I giochi dell’infanzia devono essere sanificati ogni giorno se usati. E’ 

vietato l’utilizzo di giocattoli di peluche nella scuola dell’infanzia. 

12. Gli studenti possono recarsi in bagno in caso di effettiva necessità e  uno 

alla volta dietro la stretta vigilanza dei collaboratori scolastici che avranno 

cura di evitare possibili assembramenti. Si invitano i docenti a 

responsabilizzare in tal senso tutti gli alunni.   

13.  Si consiglia frequentemente, di far arieggiare l’aula/ambiente aprendo le 

finestre e/o a secondo delle necessità, ove possibile e fattibile,  sotto la stretta e 

scrupolosa sorveglianza del docente, gli allievi possono essere portati fuori 

dall’aula sempre nel rispetto del distanziamento e con l’utilizzo della 

mascherina 

14.  Si invitano, i docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro inventiva, a 

favorire momenti di lezione all’aperto (non solo di relax) evitando di far stare 

classi vicine o mescolate. La disposizione sul favorire momenti di lezione 

all’aperto resta in vigore anche dopo la revoca dello stato di emergenza, 

come previsto dalle linee guide della sperimentazione di cui codesto istituto è 

promotore 

15. Gli studenti ogni volta che vanno in  bagno , devono igienizzare  le mani con  

utilizzare  le salviette di carta usa e getta da riporre negli appositi 

contenitori. 

16.  Durante i momenti ricreativi gli studenti devono permanere in classe 

sempre nel rispetto del distanziamento fisico e per tutta la durata devono 

indossare la mascherina, che può essere abbassata nel momento in cui 

devono bere o consumare un alimento. Tale disposizione sull’intervallo 

resterà  in vigore anche dopo la revoca dello stato di emergenza  



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

nelle aule: in questo modo è ampiamente rispettata la distanza prevista dalle 

rime buccali  e salvaguardato lo spazio per eventuali spostamenti o uscite di 

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

di emergenza  

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

affinché: a)evitino assembramenti; b)rispettino le distanze di sicurezza; c)lavino 

le mani, e facciano uso delle salviettine disinfettanti; d)starnutiscano in 

fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), e 

riporsi negli appositi cestini; e) evitino di toccare con le mani bocca, naso e 

occhi. 

19. Ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine secondo 

le disposizioni che saranno impartite dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP ed 

i responsabili di plesso per una migliore organizzazione.  

20. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano 

febbre ( anche minima), tosse e/o  raffreddore, oppure che negli ultimi 14 

giorni siano entrati in contatto con persone risultate positive al  COVID o 

con persone in isolamento precauzionale. Qualora contravvengano alle sopra 

citate  prescrizioni, avverrà segnalazione alle Autorità competenti. 

21. Qualora un alunno mostri i sintomi sopradetti, va immediatamente isolato nello 

spazio individuato in ogni plesso e il referente Covid avrà il compito di avvisare 

tempestivamente i genitori che lo verranno a prelevare e contattare subito dopo 

il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso. 

22. Qualora un operatore scolastico mostri sintomatologia riconducibile ad un caso 

sospetto sarà invitato a lasciare la scuola e a consultare con immediatezza il 

MMG 

23.  Gli alunni dopo un’assenza continuata di 3 o più giorni, saranno riammessi in 

classe solo esclusivamente muniti di certificato medico.  

24. Tutto il personale ATA e i docenti sono invitati a disinfettare le mani 

all’ingresso a scuola e a lavarle piu volte  durante la loro permanenza. 

25. I genitori della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della 

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

accompagnati dai collaboratori scolastici o dai docenti, secondo le ulteriori 

indicazioni che si concorderanno tra il dirigente ed i docenti stessi per un 

ottimale servizio   

26. Al momento, salvo successiva comunicazione,  non è attivato alcun servizio 

di prescuola per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi.  

27.  Le modalità di ingresso e di uscita degli alunni, in attesa di avere un 

quadro più specifico dei locali che potrebbero essere forniti, vista la non 

sufficiente capienza delle aule in possesso, verranno pubblicizzate e 

comunicate tramite il sito della scuola e con apposite circolari  



 

 

28.  I colloqui dei genitori con i docenti vanno fissati tramite appuntamento  

29. I collaboratori scolastici devono avere cura di sanificare :banchi, cattedre, 

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

eventuali giornate di rientro, tale pulizia deve essere fatta anche 

nell’intervallo tra mattina e pomeriggio avendo cura di far arieggiare i 

locali. 

30. Nelle giornate in cui è prevista l’attività di educazione fisica si consiglia agli 

alunni di venire a scuola avendo già indossato l’abbigliamento sportivo per 

evitare assembramenti all’interno degli spogliati. Altresì, si precisa che fino a 

nuove disposizioni, occorre evitare giochi e attività di gruppo e/o di squadra, 

fermo restando che ogni altra attività singola deve essere sempre svolta nel 

rispetto del distanziamento fisico. 

31.  Per i docenti di strumento musicale non è possibile svolgere attività di 

ensemble né tantomeno di utilizzo di strumenti a fiato fino a nuove 

disposizioni. Si raccomanda vivamente agli stessi docenti di organizzare ogni 

attività tenuto conto delle disposizioni di legge sopra citate e soprattutto di 

avere cura di garantire la sicurezza di ogni alunno.    

32. In fase di emergenza COVID i docenti non possono portare gli alunni in altri 

ambienti per attività in comune con altre classi.  

33. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi, bevande e materiale didattico. 

34. Gli accessi e le uscite degli alunni devono essere rigorosamente effettuati 

secondo le indicazioni di percorsi prestabiliti e comunicati dalla Dirigenza e/o 

dai responsabili di plesso. 

35. Il patto di corresponsabilità verrà aggiornato ed integrato per minimizzare 

il rischio da contagio da Covid-19 dei singoli ambienti didattici e di servizio e 

per garantire la massima sicurezza degli alunni e di tutto il  personale .  

 

Il presente regolamento è approvato dal collegio dei docenti verbale , n. 1 del 2 

settembre, dal consiglio di istituto in data 4 settembre 2020 e portato a conoscenza in 

data 04.09.2020 al  comitato anticovid costituito, con nota prot 3399 del 04.08.2020 e 

successiva integrazione, a cui ha fatto seguito  la circolare n. 4 del 7 settembre 2020   

 

Agrigento, lì 08.09.2020 Il Dirigente Scolastico  

                                                                            Prof Costanza Luigi                                                                                                             


