Allegato al regolamento – Norme in vigore durante lo stato
di emergenza Covid 19
Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11 settembre 2020

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in
relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.
Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal dirigente scolastico, con
successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto.
Esso individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2
nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, alunni,
famiglie, docenti e personale non docente.

Riferimenti legislativi
Si rimanda al seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html

Alunni, famiglie, esterni
1. Tutti gli alunni della primaria e della secondaria devono entrare all’interno degli edifici scolastici
dotati di mascherina chirurgiche monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti
all’interno della scuola, intervalli, sia dentro che negli spazi esterni. Può non indossare la
mascherina quando sono seduti al banco ed è garantita la distanza di almeno un metro da ogni
compagno o adulto. Tutti gli alunni della scuola dell’infanziae tutti gli alunni anche di primaria o
secondaria con certificazione di fragilitàpotranno accedere all’interno della scuola senza
mascherina.

2. I genitori non possono mandare a scuola i figli che abbiano febbre superiore ai 37,5oppure
che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con persone positive al COVID o con
persone in isolamento precauzionale. Qualora contravvengano, avverrà segnalazione alle Autorità
competenti. In merito a taliargomenti, verrà sottoposta alle famiglie la sottoscrizione di un patto di
corresponsabilità.
3. Qualora un alunno o un docente si senta male a scuola rivelando oltre alla febbre i sintomi
associati al covid, va immediatamente isolato nello spazio individuato in ogni plesso, dotato di
mascherina e va subito avvisata la famiglia, che verrà a prenderlo. Successivamente l’aula verrà
igienizzata. L’Istituto scolastico si atterrà comunque ad eventuali ulteriori protocolli proposti
dall’Asl.
4. A seguito di assenze, non è necessario il certificato medico per la riammissione. Tale
certificato è necessario solo in caso di effettuazione di tampone.
5. Ingressi e uscite devono avvenirein file ordinate e con le mascherine(a parte
l’infanzia)secondo il modello organizzativo individuato in ogni plesso che cercherà di evitare

entrate ed uscite contemporanee di più gruppi. Ciò potrà creare qualche minuti di attesa sia in
entrata che in uscita. I genitori dovranno restare all’esterno, evitando di creare assembramenti, e
avvicinandosi solo all’uscita della classe del proprio figlio.
6. Ad ogni ingresso è presente un distributore automatico di gel igienizzante; inoltre in ogni
aula o laboratorio saranno disponibili flaconi di gel. Saranno inoltre messe a disposizione
mascherine chirurgiche per i bambini che ne risultassero sprovvisti all’ingresso.
7. Tutti gli alunni dovranno essere dotati di fazzoletti di carta monouso per uso strettamente
personale e, in caso di uso di laboratori e/o palestre, di salviettine igienizzanti monouso. Gli alunni
dovranno inoltre portare una borraccia personale identificabile con nome e cognome con
pennarello indelebile o apponendo etichette preparate a casa. Può essere utile che gli alunni siano
dotati di sacchetti per contenere le mascherine quando non utilizzate e di una mascherina di riserva.
8. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri,
quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di borracce né di altri effetti personali (denaro,
dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.
Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici,
dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.In generale, il materiale
di ogni alunno non va lasciato in aula ma va sempre riportato a casa. Le famiglie aiuteranno i
bambini nella gestione degli zaini per evitare sovraccarico di peso.Si raccomanda di non dotare i
quaderni di copertine di plastica.
9. I bambini della scuola dell’infanzia non possono portare alcun gioco da casa.Ogni bambino
avrà una sedia “dedicata” segnata col proprio nome o contrassegno e dovrà usare sempre quella.
10. Per poter usare i laboratori informatici, ogni studente deve avere in dotazione salviette
disinfettanti con cui pulire tastiera e schermo di pc o tablet usati a scuola, prima di riporli. I
docenti restano responsabili dei pc e dei tablet che gli studenti usano nelle aule laboratoriali o
portati nelle classi ( che devono essere riposti alla fine dell’attività didattica dopo disinfezione)
11. Gli studenti devono lavarsi bene le mani si prima che dopo l’utilizzo dei servizi igienici.
12. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande; non si possono portare cibi e bibite
da casa per festeggiare compleanni.E’ possibile portare la propria merenda.Durante gli intervalli
bisogna indossare le mascherine, tranne nel caso di merende, che vanno consumate al banco
13. Il momento del pasto richiede particolare attenzione. Prima di recarsi in mensa o di
consumare il pasto in aula, gli alunni dovranno lavarsi le mani. Non sarà consentito mangiare con
compagni seduti di fronte. Su ogni tavolo ci sarà un solo bambino, due in caso di tavoli
sufficientemente lunghi. Nel caso di più turni di mensa, il locale verrà igienizzato tra i due turni. Si
cercherà sempre di favorire nel primo turno i bambini più piccoli. Nel caso di consumo del pasto in
aula, prima e dopo il pasto i tavoli verranno igienizzati e verrà effettuato un ricambio d’aria.

14. Il servizio di prescuola e postscuola, ove attivato, verrà gestito nel rispetto delle norme
anticovid negli appositi locali individuati in ogni plesso. Gli alunni dovranno usare la mascherina
per tutto il periodo di permanenza al pre e post scuola, anche se saranno organizzati per classe.
15. In ogni momento il personale della scuola potrà misurare la temperatura agli alunni con
termometri digitali, sia all’ingresso che durante le attività.
16. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immunisui dispositivi mobili personali di ogni
componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il
consenso dei genitori.
17. I genitori, fornitori, esperti esterni che abbiano necessità di accedere alla scuola, possono farlo
solo se muniti di mascherina e previa misurazione della temperatura. Devono inoltre firmare un
registro al momento dell’accesso dove specificano nome e cognome, data, recapito telefonico,
dichiarazione sotto la propria responsabilità di non essere entrato in contatto con persone positive al
COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 gg, e igienizzare le mani all’apposito dispenser
18. I genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita,
ma devono aspettare i figli, che verranno accompagnati da collaboratori scolastici o docenti,
all’esterno. Si fa eccezione per l’inserimento dei bambini nel primo anno di scuola dell’infanzia. I
genitori potranno entrare come da punto 17 al massimo per i primi 5 giorni.
19. L’accesso alla segreteria deve avvenire SEMPRE tramite appuntamento

Personale
20. Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e segreteria) deveindossare
dispositivi di protezione - mascherina chirurgica o visiera (la visiera va igienizzata ogni giorno a
cura del personale). In particolare, gli insegnanti dell’infanzia e di sostegno dovranno sempre
indossare dispositivi di protezione; sarà preferibile l’uso della visiera. I docenti della scuola
primaria e secondaria, all'interno dell’area della cattedra ove è garantita una distanza di almeno due
metri, possono non indossarli. Dovranno tuttavia indossarli quando si spostano tra i banchi.
21. L’istituto doterà tutto il personale dei dispositivi di protezione individuale necessari.
22. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti,
convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, i corsi di formazione, nonché le
riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate dal personale della scuola possono svolgersi all’interno
della scuola solo se è possibile il distanziamento fisico. È comunque consigliato lo svolgimento di
tali riunioni in videoconferenza.E’ possibile anche utilizzare modalità miste. In particolare le
riunioni del Collegio di docenti unitario verranno svolte in videoconferenza fino alla fine
dell’emergenza.

23. I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o laboratori e a fine giornata, devono
igienizzare banchi, tavoloni, cattedra e sedie e dispositivi informatici e scientifici.Quando c’è il
rientro, tale pulizia deve essere fatta anche nell’intervallo tra mattina e pomeriggio e cambiando
l’aria in ogni aula
24. Tutto il personale è invitato a igienizzare le mani all’ingresso a scuola e a lavare le stesse più
volte nella mattinata
25.I referenti di plesso infanzia e primaria e i coordinatori di classe della scuola secondaria devono
tenere un registro dove annotare eventuale presenza di docenti in sostituzione o di alunni di altre
classi, per permettere il continuo tracciamento delle presenze. Inoltre dovranno segnalare al
dirigente situazioni di assenze degli alunni superiori al 40%.

Ambienti di apprendimento e didattica
26 I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule: in
questo modo è ampiamente rispettata la distanza prevista dal CTS e salvaguardato lo spazio per
eventuali spostamenti o uscite di sicurezza. In caso di attività laboratoriale (ad esempio,
costruzione in gruppo di cartelloni o di prodotti cooperativi) gli alunni devono sempre indossare
la mascherina, sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico.
27. La disposizione d’aula con la necessità di mantenere il distanziamento fisico non deve tradursi
in meccanica didattica frontale. Saranno sempre possibili momenti di esercitazione in classe,
apprendimento cooperativo, tutoring del docente, momenti laboratoriali e di uso del pc e delle TIC.
28. Il materiale didattico di ogni classe/sezioni (compresi i giochi della scuola dell’infanzia)
non può essere messo in comune e condivisi con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia devono
essere igienizzati ogni giorno se usati
29. All’interno di ogni ora di lezione, va previsto un momento di areazione dei locali, aprendo le
finestre per almeno 5 minuti. Ampia areazione va prevista anche nei bagni.
30. 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. A
Marano può essere usata “l’agorà”; a Castel D’Aiano la nuova aula didattica. Si cercheranno altre
possibili “aule”.
31. Vanno evitate (ma solo fino alla fine dello stato di emergenza) attività a classi aperte
32.E’ possibile trascorrere intervalli all’aperto secondo un calendario di utilizzo delle aree esterne,
evitando mescolamenti tra le classi.

33. Le classi che devono condividere i servizi igienici ne usufruiranno in modo scaglionato,
secondo l’organizzazione dei singoli plessi che prevederà intervalli specifici per ogni classe. I
bagni verranno igienizzati dopo l’uso di ogni classe.
34, Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente
di mescolare gli abiti. Ogni alunno dovrà inserire il cambio abiti e scarpe in sacchetti, in modo da
evitare scambio e contatto tra abiti. Negli spogliatoi va sempre tenuta la distanza e la mascherina.
Le lezioni di educazione fisica dovranno tenere conto delle specifiche linee guida emesse dal CTS
e dall’Ufficio scolastico Emilia Romagna, col mantenimento della distanza di 2 metri. All’inizio e
alla fine delle lezioni tutti sono tenuti all’igienizzazione delle mani col gel. Tra una lezione e
l’altra i bagni degli spogliatoi verranno igienizzati. Verrà potenziata la presenza dei collaboratori
scolastici nelle palestre.
35. Per organizzare in modo efficace le sostituzioni in caso di assenza degli insegnanti, si
studieranno orari settimanali con massimo 5 ore giornaliere alla primaria e massimo 4 ore alla
scuola secondaria, col limite di quattro ore consecutive (esclusa mensa), Per particolari esigenze,
su espresso consenso del DS, è possibile portare al massimo in una giornata le ore giornaliere a 6
alla primaria e a 5 alla secondaria, fermo restando il limite delle ore consecutive. Di norma, anche
nella scuola secondaria verranno accorpate due ore consecutive di ogni disciplina,. Religione verrà
accoppiata con inglese. Gli addetti alla stesura dell’orario faranno in modo da creare ogni giorni
almeno una compresenza alla prima ora per affrontare eventuali assenze improvvise. potranno
36. Tutti i docenti organizzeranno momenti di informazione agli alunni sui corretti comportamenti
da tenere all’interno dell’ambiente scolastico e nella vita comunitaria.
37. In ogni plesso andrà creato un piccolo regolamento per la gestione dei momenti comuni,
dell’accoglienza di bambini, degli ingressi, delle uscite, dell’uso dei servizi igienici, dell’accesso
alla mensa, dell’uso degli spazi esterni in sintonia con gli articoli precedentemente esposti e nel
rispetto delle specificità di ogni edificio.
38. In caso di chiusura di una o più classi a seguito di contagio, verranno seguite tutte le profilassi
prescritte dall’Asl e verrà attivata la didattica digitale integrativa. Apposite linee guida verranno
emanate dal collegio docenti e verranno allegate al POFT. In caso di chiusura la didattica digitale
sarà obbligatoria per tutti gli alunni, con necessità di giustificare le assenze. L’istituto doterà le
famiglie che ne faranno richiesta di dispositivi digitali in comodato d’uso, acquisiti grazie ai
finanziamenti statali (MI e Unione dei comuni) e privati (Piquadro, Lepida, Zanichelli)

Conclusioni
Restano valide le indicazioni emesse sin dall’inizio dello sviluppo della pandemia che si richiamano
qui di seguito.
1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica.
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.

4. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un
fazzoletto usa la piega del gomito.
5. Non prendere farmaci senza la prescrizione del medico.
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7. Usa la mascherina nei momenti in cui non è possibile mantenere il distanziamento di almeno
un metro.
8. Non recarti al pronto soccorso, ma in caso di dubbi chiama il tuo medico di famiglia e segui
le sue indicazioni.

