REGOLAMENTO DI ISTITUTO CONTENENTE LE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEL
COMPLESSO SCOLASTICO PARITARIO
“SELLA”
DI NOVARA

Il Dirigente Scolastico
VISTO il protocollo di intesa “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” del 6 agosto 2020;
CONSIDERATO quanto riportato nel documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive nel settore scolastico del 28 maggio 2020;
TENUTO CONTO che, per il contrasto alla diffusione del Virus COVID19, è necessaria la stesura
di un regolamento di istituto che metta in evidenza i comportamenti da seguire per ridurre il
contagio a scuola.
CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre
adottare misure che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Adotta il presente regolamento di istituto contenente le misure per il contrato e il
contenimento della diffusione del Virus Covid-19 nella nostra scuola

1. MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:











l’assenza di sintomatologia respiratoria o altri sintomi simil-influenzali o di temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
non provenienza da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
indossare la mascherina protettiva per tutto il periodo di permanenza a scuola.

L’accesso ai locali della scuola è assentito qualora la temperatura corporea non si superiore a
37.5°C. Si rimanda, pertanto, alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale.
E, inoltre, obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani
e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
Chiunque (docenti, alunni, personale amministrativo) sia presente nei locali della scuola è tenuto a
informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale.

1

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA
Per evitare assembramenti si utilizzeranno i due distinti ingressi dell’edificio scolastico.
L’ingresso dei docenti, del personale amministrativo e degli studenti già risultati positivi
all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo
le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Al fine di ridurre l’accesso ai visitatori, che dovranno comunque sottostare a tutte le regole previste
nel presente regolamento di istituto, si farà, ordinariamente, riferimento a:












ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
limitazione degli accessi alla effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
È obbligatorio per chiunque entri a scuola, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di
mascherina.
La dismissione dei dispositivi non più utilizzabili dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo dei
bidoni adibiti ai “rifiuti non più riciclabili” e successivamente smaltiti secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene delle
mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare,
in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in
via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.
La scuola garantisce giornalmente ai docenti, al personale amministrativo ed agli studenti la
mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per tutta la permanenza nei locali scolastici. Gli
alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o
di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto);
si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento
al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020.
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4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI E DELLE
AULE
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei
locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di
sicurezza.
In ogni aula destinata alla didattica il layout il posizionamento dei banchi, dei posti a sedere e degli
arredi scolastici deve garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in
considerazione dello spazio di movimento. Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione
(zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula dovrà avere una superfice adeguata tale da garantire
comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio
di movimento.
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, dovrà essere garantita adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato
nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono
sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA
SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità
sanitaria contenute nel Documento tecnico, alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in
coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del
24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la
procedura da adottare nel contesto scolastico.
Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a
scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARSCoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata
di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio
domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi
caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di
prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla
norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente
normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare
l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà
valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una
risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano
interessare l’ambito scolastico. …”.
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si
raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di
competenza.
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6. SANZIONI DISCIPLINARI PER L’INOSSERVANZA, DA PARTE DEGLI
ALUNNI, DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, si ispirano al principio di “gradualità,
proporzionalità e giustizia” e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, però, comportano una grave
responsabilità da parte di coloro che ne violano i contenuti in quanto, con tali comportamenti
irresponsabili, mettono in pericolo la salute e la sicurezza di tutta la comunità scolastica.
La mancata osservazione, da parte degli alunni, delle norme previste nel presente regolamento
comporta, quindi, l’applicazione di una sanzione disciplinare per come di seguito specificato:
COMPORTAMENTI SANZIONABILI

CHI COMMINA LA SANZIONE

SANZIONE DISCIPLINARE

Non rispettare le norme contenute
nel presente regolamento (quale
ad esempio il mancato uso della
mascherina, il non rispetto della
norma sul distanziamento fisico,
…..).
Reiterato non rispetto
(dopo
l’ammonizione
ricevuta
sul
registro di classe) delle norme
contenute
nel
presente
regolamento.

Docente di classe, docente
responsabile di plesso,
Dirigente scolastico

Ammonizione sul diario e/o
sul registro di classe
Successiva
comunicazione ai genitori.

Consiglio di classe

Sospensione dalle lezioni fino
a 15 giorni.

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i
genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della
bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita)
e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il
viso e la mascherina.
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