REGOLAMENTO RELATIVO ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA
A.S. 2020/2021
PREMESSA
Il presente Regolamento viene redatto in base a quanto proposto dal CTS, verbale n. 82 del
28/05/2020. Sarà applicabile nella misura in cui la futura situazione contestuale lo richiederà; lo
stesso potrà essere revisionato in ottemperanza alle Linee Guida di imminente emanazione,
nonché alle eventuali nuove disposizioni ministeriali che l’emergenza COVID-19 imporrà.

1. La partecipazione agli OO.CC., qualora non possibile in presenza a causa di nuove
situazioni epidemiologiche, avviene in remoto, tramite piattaforma G Suite.
2. In ogni plesso e in ogni aula dovrà essere garantita all’ingresso la presenza di DPI (gel
igienizzante, mascherine per il personale, guanti monouso).
3. In ogni plesso e in ogni aula dovranno essere ben visibili le indicazioni ministeriali relative
alle misure di contenimento COVID-19.
4. Tutti i servizi igienici di tutti i plessi dovranno essere sanificati più volte durante le attività
didattiche e subito dopo la ricreazione, nonché dotati di carta igienica, di sapone
igienizzante e salviette monouso.
5. Gli spazi, gli arredi degli uffici e delle aule dovranno essere sanificati quotidianamente, con
particolare riguardo alle superfici più toccate ( maniglie, barre delle porte, delle finestre,
sedie e braccioli, interruttori, corrimano, rubinetti, pulsanti luce e ascensore, distributori
automatici)
6. Nei plessi e nelle aule il cui numero di alunni consenta il rispetto del distanziamento fisico di
un metro da bocca a bocca (bozza Linee Guida ministeriali) e due metri dalla cattedra, sia
lateralmente che longitudinalmente, si potrà evitare di ricorrere all’utilizzo della mascherina;
in caso contrario, e comunque in ottemperanza alle misure imposte contestualmente dal
ministero, sarà obbligatorio l’uso della mascherina.
7. Il personale docente e non docente della scuola dell’infanzia dovrà essere dotato di
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, di guanti in nitrile e di mascherina
chirurgica.
8. Gli arredi di scuola dell’infanzia (banchi e tavoli mensa) saranno adeguati alle misure anti
COVID-19.
9. Tutti gli oggetti, compresi i giocattoli, dovranno essere puliti sistematicamente e, se sono
stati usati prodotti disinfettanti, devono essere risciacquati. Tutte le superfici dovranno
essere pulite assiduamente.

10. L’ingresso a scuola, in ogni plesso, avverrà in modo scaglionato, con cinque/dieci minuti di
intervallo tra classi parallele; lo stesso intervallo sarà rispettato all’uscita. Gli orari saranno
stabiliti nel corso delle riunioni collegiali di inizio anno scolastico. Prima dell’ingresso a
scuola sono vietati gli assembramenti, così come durante la ricreazione, che sarà
regolamentata prima dell’inizio delle attività didattiche, in base alla reale situazione
sanitaria.
11. Gli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado dovranno essere dotati
di mascherina, il cui utilizzo avverrà qualora non sia garantita la distanza di sicurezza di un
metro da bocca a bocca e due metri dalla cattedra.
12. E’ indispensabile la collaborazione delle famiglie per continuare a mettere in pratica i
comportamenti generali previsti per il contenimento della diffusione dell’epidemia; qualora
la situazione lo dovesse richiedere, si potrebbe ricorrere nuovamente alla didattica a
distanza.
13. La scuola, in caso di didattica a distanza, fornisce in comodato d’uso, a tutti gli utenti, gli
strumenti necessari per la d.a.d.
14. Tutto il personale e tutti gli alunni dovranno misurare quotidianamente la temperatura prima
di recarsi a scuola; in caso di febbre superiore a 37,5°C è fatto divieto di presentarsi a
scuola e obbligo di consultare il medico curante.
15. Vengono previsti percorsi di accesso e di uscita dei plessi, in modo da prevenire il rischio di
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. Gli ingressi e le uscite devono rimanere
aperti.
16. E’ vietato l’ingresso dei genitori e/o del personale estraneo alla scuola; le presenze, in casi
eccezionali, dovranno rispettare le distanze e le misure anti COVID-19.
17. I colloqui e gli incontri scuola-famiglia verranno prenotati tramite registro elettronico o
richiesta scritta e avverranno in remoto; in casi urgenti ed eccezionali, qualora sia
necessaria la presenza, nel rispetto di tutte le misure anti COVID-19.
18. Dovrà essere garantito il ricambio d’aria regolare in tutti i locali scolastici, favorendo
l’areazione naturale.
19. Gli impianti di condizionamento dovranno essere rispondenti alle misure previste dal
rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 e attivati solo se le misure di contenimento
del COVID-19 lo consentiranno.
20. Le attività di strumento musicale dovranno essere svolte nel rispetto delle misure di
contenimento COVID-19 (distanziamento, utilizzo esclusivo del proprio strumento,
sanificazione di strumenti di uso comune (pianoforte, batteria, vibrafono, ecc) ad ogni
cambio di alunno.
21. Le mascherine non più utilizzabili potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei
rifiuti indifferenziati.

22. Prima dell’accesso nei locali scolastici tutti devono provvedere all’igienizzazione delle
mani, pertanto non è necessario l’uso dei guanti ( disposizioni del CTS, verbale n. 82 del
28/05/2020).
23. Per gli alunni e personale con disabilità sarà consentito l’accompagnamento di eventuali
assistenti; in questo caso, non essendo possibile il distanziamento fisico, è previsto l’uso
dei guanti e della mascherina per l’accompagnatore.
24. Verificare, in base alla normativa e alle richieste di utilizzo, nonché alla situazione
contestuale, la possibilità di concessione dei locali ( si verificherebbero situazioni di
promiscuità).
25. In base alla planimetria dei plessi e delle aule, nonché ai limiti che l’emergenza COVID-19
impone e all’insufficiente dotazione organica (al momento non sufficiente a favorire il
ricorso a piccoli gruppi di discenti), previo coinvolgimento diretto dell’USR, dell’Amm.ne
Comunale e delle realtà territoriali, potranno essere rimodulati gli spazi e, di conseguenza,
il numero degli alunni in presenza, così come potrà essere ridefinito il monte ore delle
discipline scolastiche.
26. La scuola, facendo riferimento alla propria autonomia (art. 4 e 5 del DPR n. 275/99) potrà
riorganizzare le lezioni (vedasi Linee Guida ministeriali), anche sulla base delle strutture dei
singoli plessi.
27. Sarà predisposto un Regolamento ad hoc per la mensa scolastica di scuola dell’infanzia.
28. Preso atto che la D.a.D. ha determinato una accelerazione di nuove competenze del
personale scolastico e degli alunni, nella prospettiva della riapertura delle attività didattiche
in presenza, la modalità a distanza potrà rappresentare un momento integrativo e non
sostitutivo, diversamente applicato e commisurato alle fasce d’ età.
29. Gli spostamenti all’interno della scuola avverranno sempre nel rispetto della distanza d
sicurezza, seguendo i percorsi individuati e stabiliti dal Gruppo Sicurezza.
30. Gli orari di ricreazione varieranno da una classe all’altra. Gli alunni accederanno ai servizi
uno alla volta. La ricreazione, fino a nuove disposizioni da parte del CTS e del Ministero
dell’istruzione, si svolgerà in classe, rispettando il distanziamento fisico.
31. Le attività motorie si svolgeranno nel rispetto del distanziamento fisico di almeno due metri
(all. 17 del DPCM 17 maggio 2020), salvo nuove disposizioni ministeriali. Gli attrezzi
dovranno essere sanificati a intervalli brevi, i locali dovranno essere areati in modo
adeguato; gli alunni faranno ricorso a tutte le misure anti COVID-19 dettate dalla situazione
contestuale. Qualora le condizioni climatiche lo consentano, saranno da privilegiare attività
motorie negli spazi aperti. Evitare giochi di squadra col contatto, privilegiare l’attività
individuale.
32. Non sono consentiti assembramenti di alunni, né di personale negli spazi comuni e nelle
aule.
33. La precondizione per la presenza a scuola degli alunni e del personale operante è:

-

L’assenza di sintomatologia respiratoria 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.

34. All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
35. La presenza dei genitori o loro delegati nei plessi dovrà essere ridotta al minimo e
consentita solo se strettamente necessaria ( es. entrata/uscita scuola dell’infanzia).
36. L’indice di affollamento di tutti i locali scolastici destinati alla didattica dovrà essere tale da
garantire la distanza di almeno un metro quadro.
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