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Prot. N.                                                  
   

Scorzè,  22 gennaio 2021 
 

 

 

 Estratto da “REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E  

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2” 

 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

4. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato 

Patto educativo di corresponsabilità: verificare sistematicamente e quotidianamente lo stato 

di salute dei figli al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili casi di contagio, 

e a contribuire allo sviluppo del senso di responsabilità delle alunne e degli alunni. 

 

Art. 4 - Disposizioni generali  

1. Le precondizioni per la presenza a scuola delle alunne e degli alunni sono:  

a) L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  

b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

 

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola  

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di temperatura 

corporea superiore ai 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso 

è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente il pediatra di libera scelta, la 

guardia medica o il Numero verde regionale.  

2. Per l’accesso ai locali dell’Istituto Scolastico è richiesto l’uso della mascherina chirurgica.  

3. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chiunque, negli u ltimi 14 

giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da 

zone a rischio.  

4. L’ingresso a scuola di alunne e alunni già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà 

tassativamente essere preceduto dalla consegna a mano presso la Direzione scolastica, in 

busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico, della certificazione medica rilasciata dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza che attesta che il tampone è negativo 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La documentazione ricevuta sarà 

gestita nel RISERVATO in ottemperanza della normativa sulla privacy.  

8. È obbligatorio, per i familiari delle alunne e degli alunni,  

• Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al 

fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;  

• Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC, etc.).  
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• Segnalare al Dirigente Scolastico o all’Ufficio didattica gli eventuali casi di positività 

accertata e documentata al SARS-Cov-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato 

sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il dipartimento di prevenzione locale, al 

fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

 

Art. 6 - Il ruolo della scuola, delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie  

2. La Scuola dispone di termometri ad infrarossi e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per 

effettuare delle misurazioni della temperatura corporea sia nelle situazioni dubbie che in 

maniera programmata.  

5. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei 

genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza 

e gravità su richiesta del Dirigente Scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri 

informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da 

inoltrarsi al docente tramite registro online.  

6. Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o 

altro alle alunne e agli alunni impegnati nelle attività scolastiche. Qualsiasi accesso agli 

edifici scolastici deve essere richiesto dal personale scolastico o programmato contattando 

via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria;  

 

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività 

didattiche  

1. Negli edifici scolastici sono previsti dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita 

segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le alunne e gli alunni delle rispettive 

classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.  

4. Le alunne e gli alunni durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la 

mascherina, oppure possono sostare nei corridoi/saloni/spazi dedicati, sotto la vigilanza 

degli insegnanti, purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito 

togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.  

 

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle alunne e degli alunni  

1. I genitori delle alunne e degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria e le alunne e gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado si impegnano a rispettare scrupolosamente gli 

orari di ingresso e di uscita, al fine di evitare assembramenti, e a mantenere diligentemente 

il distanziamento fisico.  

Vigileranno affinché i propri figli indossino correttamente la mascherina in entrata e in uscita 

dalla scuola e sia garantito un sufficiente distanziamento tra i presenti.  

Sarà cura dei genitori delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, 

unitamente alla formazione svolta dai docenti a scuola, sensibilizzare i propri figli all’uso dei 

dispositivi di protezione e al rispetto delle regole di distanziamento. Compatibilmente con gli 

orari di arrivo dei mezzi di trasporto pubblico, i genitori sono invitati a collaborare evitando 

arrivi in anticipo al fine di ridurre questo tempo di attesa ed evitare assembramenti. 2. 

Nell’orario previsto per l’ingresso nell’edificio della classe di appartenenza, le alunne e gli 

alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, in maniera rapida e ordinata, e 

rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

Gli alunni che dovessero arrivare in ritardo o al cambio dell’ora di lezione entreranno 

dall’ingresso principale e si recheranno direttamente nella propria classe.  

3. Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono posto al banco 

assegnatogli, senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è 
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consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta 

raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.  

 

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche  

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne e gli alunni sono tenuti a 

mantenere il distanziamento fisico interpersonale tra loro di almeno 1 metro nelle aule, nei 

laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. Il distanziamento 

tra alunne/i e docenti dovrà essere di almeno 2 metri.  

4. Durante le attività in aula e in laboratorio le alunne e gli alunni possono togliere la 

mascherina durante la permanenza al proprio posto, solo in presenza dell’insegnante e solo 

se possono mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Essi possono togliere la 

mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo 

in presenza degli insegnanti.  

 

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici  

1. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, 

indossando la mascherina. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua 

e sapone.  

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in ordine. Prima di entrare 

disinfetta le mani con gel igienizzante, successivamente le lava nuovamente con acqua e 

sapone.  

 

Art. 12 - Precauzioni igieniche personali  

2. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone per il corretto lavaggio delle 

mani, inoltre, all’ingresso di ogni aula, nei principali locali ad uso comune e in prossimità 

degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.  

3. Le alunne e gli alunni sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e 

fazzoletti monouso per uso strettamente personale.  

4. Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 

penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (giocattoli, denaro, 

dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a 

scuola. 

 

Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto  

1. Nel caso in cui un alunno manifesti a scuola febbre o altri sintomi che suggeriscano una 

diagnosi di COVID-19 deve essere immediatamente accompagnato all’interno di un 

ambiente appositamente individuato per l’emergenza. 

2. La Scuola convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi 

esercita la responsabilità genitoriale che è tenuto tempestivamente a recarsi a scuola per 

riprendere il figlio (E’ PERTANTO DI ESTREMA IMPORTANZA CHE I GENITORI 

COMUNICHINO ALLA SCUOLA RECAPITI AGGIORNATI DOVE ESSERE 

RINTRACCIATI). Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

 

Art. 15 - Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni fragili 

4. Per alunne e alunni fragili si intendono i soggetti esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in 

condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
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territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.  

 


