
 

 
 

REGOLAMENTO DI SICUREZZA SCOLASTICA 
PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del Covid-19, 
l’Istituto adotta, in conformità con la normativa vigente in materia, una serie di 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, disciplinate dal 
presente Regolamento. 

 
1) Obblighi degli studenti. 
Gli studenti sono tenuti a: 
• rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 
influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia o l’autorità sanitaria; 
• dichiarare tempestivamente l’eventuale insorgenza, successivamente all’ingresso in 
Istituto, di condizioni di pericolo (sintomi di influenza, alta temperatura, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti 
ecc.), che rendano necessario il loro isolamento in una delle tre sale di ricovero, 
allestite per ogni plesso, e l’eventuale ritorno al proprio domicilio debitamente 
accompagnati da un genitore; 
• rispettare tutte le disposizioni delle autorità nel fare accesso a scuola (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
• indossare le mascherine, in tutti gli spazi interni ed esterni all’Istituto, qualora si 
presenti una distanza interpersonale inferiore a un metro; 
• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base 
alcolica; 
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute; 
• evitare in ogni caso abbracci e strette di mano; 
• mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 
• evitare ogni assembramento (in particolare, nei pressi dell’ingresso e delle aule, nei 
corridoi, nei bagni e davanti ai distributori automatici di alimenti e bevande); 
• curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di 
necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie); 
• evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie 
e bicchieri; 
• effettuare la sanificazione di tastiere, mouse e di ogni altra attrezzatura manuale, 
con detergenti a base di cloro o alcol; 
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
• non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

 
2) Modalità di ingresso a scuola. 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 



dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo 
stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 
3) Pulizia e sanificazione della scuola. 
La scuola assicura la pulizia e la sanificazione giornaliere dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di studio e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una 
persona con Covid-19, si procede alla pulizia e sanificazione di mezzi, attrezzature e 
locali secondo le disposizioni della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020  del 
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 
I collaboratori scolastici effettuano a fine giornata la pulizia dei locali e delle 
attrezzature, con adeguati detergenti forniti dal Dirigente Scolastico, in particolare di 
maniglie, miscelatori, rubinetteria, sanitari, ripiani, tastiere, mouse, monitor, 
attrezzature varie, comandi manuali e ogni altra superficie che potrebbe essere 
quotidianamente toccata. 

 
4). Aree di pertinenza. 
L’Istituto è suddiviso in aree indipendenti, articolate in più classi con servizi igienici e 
identificate da diversi colori. Tranne casi eccezionali, giustificati da un docente o dal 
Dirigente Scolastico, ciascuno studente è tenuto a muoversi esclusivamente nell’area 
a cui appartiene la propria classe. 

 
5) Aule. 
L’Istituto Superiore della Sanità ribadisce che una volta entrati in aula indossando la 
mascherina, mantenendo sempre la distanza di un metro, gli studenti devono portarsi 
quanto prima al proprio banco, dove possono toglierla. Tuttavia, a maggior tutela 
della salute di tutti, nella prima parte dell’anno scolastico, si prescrive di 
indossare la mascherina anche durante la lezione fino ad ulteriori 
disposizioni. È vietato spostare i banchi. 

 
6) Spazi comuni. 
L’accesso agli spazi comuni interni è contingentato, con la previsione di una 
ventilazione continua dei locali, di un tempo di sosta ridotto a due minuti all’interno di 
tali spazi e il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li 
occupano. 
Nei corridoi deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 
metro. Considerate la ridotta ventilazione e le dimensioni dei locali, nei bagni non è 
consentito l’accesso ad un numero di studenti superiore a quello dei wc presenti. Chi 
ne fruisce deve sempre indossare la mascherina, rispettare le precauzioni igieniche ed 
effettuare la sanificazione delle mani, secondo quanto previsto dal presente 
Regolamento. 
In tutti i locali deve essere garantita una continua ventilazione. 
L’accesso agli spazi comuni esterni sarà effettuato a rotazione, secondo turni 
comunicati dal Dirigente Scolastico. 

 
7) Gestione delle entrate e delle uscite degli studenti. 
Sono definiti orari di ingresso e uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile i 
contatti nelle zone comuni (ingressi, servizi igienici ecc.). In prossimità delle porte di 
entrata e di uscita dai locali, è garantita la presenza di detergenti segnalati da 
apposite indicazioni. 
Nel recarsi presso i locali scolastici gi studenti devono attenersi alle misure e agli orari 
di ingresso e uscita comunicati alle loro classi, in modo da evitare il più possibile 
contatti nelle zone comuni, seguendo i percorsi colorati appositamente predisposti. 



8) Spostamenti interni, convegni, eventi. 
Gli spostamenti interni delle classi devono essere limitati al minimo indispensabile e 
avvenire nel rispetto delle indicazioni del Dirigente Scolastico, il quale potrà disporre 
nel dettaglio l’organizzazione in via straordinaria di convegni ed eventi che rientrino in 
attività e progetti d’Istituto. 

 
9) Dispositivi di protezione individuale. 
All’ingresso di ogni plesso, aula e laboratorio è a disposizione un erogatore di gel 
disinfettante per le sanificazione delle mani. 
Le mascherine devono essere indossate in conformità a quanto previsto dalle 
indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Una volta terminato il loro 
utilizzo, esse devono essere dismesse come rifiuto sanitario: in particolare, devono 
essere conferite negli appositi contenitori predisposti. Ogni contenitore è richiudibile e 
collocato in un ambiente protetto dalle intemperie. Chiunque ponga un rifiuto nel 
contenitore deve avere cura di richiuderlo al termine dell’operazione. 

 
10) ) Sanzioni. 
È costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica del Regolamento, presieduto 
dal Dirigente Scolastico, e composto dal Presidente del Consiglio di Istituto (o da un 
suo delegato), da un docente per ciascuno dei tre plessi e da uno studente designato 
dai rappresentanti di Istituto. 
Ad esso sono tenuti a fare riferimento tutti i docenti, che hanno l’obbligo di vigilare 
scrupolosamente sull’applicazione del Regolamento da parte degli alunni loro affidati. 
Tale Comitato adotterà ogni misura prevista dalle leggi in vigore nei confronti di coloro 
che contravverranno alle norme sopra elencate. 


