
 

 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA"Sant’Angela Merici" 
34170 Gorizia · Via Palladio, 6 · t. 0481 538 660 · e. didattica@scuolamerici.it 

 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

 

 INTEGRAZIONE REGOLAMENTO INTERNO 

 

PREMESSO che la scuola s’impegna a contrastare la diffusione del contagio da 

COVID – 19, in maniera complementare, nell’ambito della più ampia politica 

nazionale sulle misure sanitarie;  

CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono 

necessarie la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica sugli 

alunni, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati;  

TENUTO CONTO dei documenti principali in materia delle suddette misure di 

contrasto alla diffusione del virus 

  

Il Collegio dei docenti approva l’INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 di seguito riportata.  

PREMESSA 

 È necessario che le famiglie, gli alunni e tutto il personale scolastico si attengano 

scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute al fine di garantire lo svolgimento 

delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 

richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera 

Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, 

seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di 

diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza. L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento 

centrale nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di 

prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in 
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un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa 

per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

Art. 1                                                                                                                                               

CRITERI PER L’INGRESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

 L’ingresso a scuola degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante 

nell’Istituto è consentito solo ed esclusivamente a condizione che vi sia:                                                                                                                                                    

● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 

a 37,5 gradi anche nei tre giorni precedenti;                                                                                                           

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni;     

 non provenire da zone a rischio quali riconosciute dall’OMS                                                                                                                                              

● non essere stati a contatto con persone positive al SARS-Cov2, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 gg.;                                                                                                  

2. É responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, 

l’osservanza dei punti riportati all’art.1 pertinenti lo stato di salute proprio o 

dei minori affidati alla responsabilità genitoriale;                                                                                        

3. Tutti gli alunni della scuola devono essere dotati di mascherina da usare nei 

momenti di ingresso, uscita e durante gli spostamenti all’interno della scuola;                           

4. Ingressi ed uscite avverranno in file ordinate.                                                                                     

5. All’ingresso in aula alunni e docenti sono tenuti a igienizzare le mani;                                               

6. L’accesso all’ Istituto  deve avvenire per il pubblico e i fornitori tramite 

appuntamento telefonico o a mezzo mail istituzionale, preventivamente 

concordato;                                                                                                                                                                                   

7. I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno, che abbiano necessità di 

accedere all’interno dei locali scolastici, potranno farlo solo se muniti di 

mascherina. Al momento dell’accesso il visitatore, dopo aver proceduto ad 

igienizzare le mani utilizzando l’apposito dispenser, deve compilare e firmare 

il registro predisposto, specificando nome e cognome, data di nascita, luogo di 

residenza, recapito telefonico, data di accesso, tempo di permanenza 

nell’Istituto e dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere entrato 

in contatto con malati di COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 gg;                                                                                               

8. Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei 

percorsi di ingresso e uscita, ogni classe/sezione accederà all’edificio 

scolastico e uscirà dagli appositi ingressi/uscite preventivamente assegnati;                                                        



9. Tutti gli alunni che eventualmente arriveranno in ritardo  entreranno la 

seconda ora , cioè alle ore 8.55;                                                                                                                             

10.  E’ obbligatorio da parte dei genitori misurare la temperatura presso il 

proprio domicilio prima di arrivare a scuola. La scuola dispone di termometri a 

infrarossi. Il personale scolastico autorizzato ne farà uso per verificare 

l’assenza di febbre;                                                                                                     

11. Durante gli spostamenti nelle aree di ingresso/uscita, sulle scale, nei 

corridoi e negli spazi comuni è NECESSARIO mantenere la distanza.    

CRITERI PER L’USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

      Art. 2                                                                                                                                                                   

1. Per evitare assembramenti e permettere il distanziamento sociale si 

prevedono i seguenti orari di uscita : 

ORE 13.10  CLASSI  1 A e 1 B                                                                                                                                                                                              

ORE 13.15  CLASSI  2 A e 2 B                                                                                                                                                       

ORE 13.20  CLASSI  3 A e 3 B                                                                                                                                                             

ORE 13.25  CLASSE 4 A                                                                                                                                                                              

ORE 13.30  CLASSI  5 A e 5 B 

OGNI MERCOLEDI’                                                                                                                            

CLASSI  3 A - 3 B - 4 A - 5 A - 5 B  

ORE 15.20 CLASSI 3 A e 3 B 

ORE 15:25 CLASSE 4 A 

ORE 15.30 CLASSI 5 A e 5 B 

 

     Art. 3                                                                                                                                                                  

   UTILIZZO DEI DPI e delle mascherine                                                                                                 

1. Tutto il personale scolastico (docenti, personale educativo, amministrativo 

e collaboratori scolastici) deve indossare dispositivi di protezione individuale 

come previsto dal Protocollo COVID; 

       



      Art. 4                                                

   REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CLASSE                                                                                    

1. Gli alunni rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si 

sposteranno solo per recarsi in palestra o in mensa o nei casi di necessità, avendo 

cura di attenersi alle disposizioni previste nel presente Regolamento;                              

2. Gli alunni manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata da apposita 

segnaletica posta sul pavimento;                                                                                             

3. Non è consentito spostare i banchi e le sedie dalle posizioni assegnate;                          

4. Durante gli spostamenti strettamente necessari, sia in classe che fuori della 

classe, è previsto l’utilizzo della mascherina;                                                                                             

5. Durante la permanenza all’interno dell’edificio le uscite dalle aule gli 

spostamenti di docenti e alunni dovranno essere limitati alle attività 

programmate e ai casi di necessità; gli alunni e i docenti rispetteranno 

rigorosamente le misure di distanziamento previste dalla normativa;                                            

6. I docenti, il personale educativo e i collaboratori scolastici avranno cura di 

vigilare sul mantenimento della distanza sociale tra i bambini e gli alunni e sul 

corretto uso della mascherina;                                                                                                                            

7. All’inizio delle lezioni gli alunni saliranno nelle classi senza fermarsi nell’atrio, 

mentre alla fine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati alle uscite dai 

docenti dell’ultima ora, seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di 

ingresso, preventivamente indicati;                                                                                       

8. Durante le ore di IRC gli alunni frequentanti resteranno nella loro aula, mentre 

quelli che non si avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal 

personale scolastico in una delle aule libere per svolgere attività alternative;                                                                                                            

9. Il materiale didattico di ogni classe non può essere messo in comune né 

condiviso con altre classi;                                                                                                            

10. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.                                 

                                                                                                                                         

                                                            Art.5       

    UTILIZZO DEI BAGNI                                                                                                                                

1. Gli alunni possono accedere all’area dei bagni singolarmente, evitando di 

sostare all’interno dell’antibagno. Nel caso in cui i servizi siano occupati, sarà 

necessario attendere nel corridoio il proprio turno;                                                               
2. Gli alunni potranno accedere ai bagni non solo durante la pausa ricreativa, ma 

anche in altri momenti della giornata scolastica, secondo le reali necessità, allo 

scopo di evitare assembramenti durante la pausa, sempre previa autorizzazione 



dell’insegnante;                                                                                                                            

       

      Art.6                                                                                                                                       

     RICREAZIONE                                                                                                                                              

1. Gli alunni di ogni classe consumeranno  la merenda seduti al proprio banco;                 

2. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande;                                                                 

3. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o 

altre ricorrenze;                                                                                                                                               

4. Gli alunni potranno spostarsi dal banco solo indossando la mascherina e 

rispettando le misure di distanziamento previste;                                                                                                   

5. Dopo la consumazione in classe della merenda,tempo permettendo, i 

bambini scenderanno in giardino.                                                                                                               

                      Art.7                                                                          

             IGIENE                                                                                                                                                  

1. Gli alunni e tutto il personale avranno cura di disinfettare e lavare le mani 

spesso, come da apposite istruzioni; in ogni aula sarà messo a disposizione del 

liquido disinfettante;                                                                                                                            

2. 2.Al cambio dell’ora, il docente igienizzerà la propria postazione, utilizzando il 

materiale a disposizione nell’aula;                                                                                                          

3. Gli oggetti personali e per l’igiene dovranno essere riposti in apposite buste di 

plastica identificabili:                                                                                                                                 

4. Per problemi di igiene e sicurezza non è consentito lavare i denti a scuola;                                         

      Art.8                                                                                                                                 

     RICEVIMENTO GENITORI                                                                                                                              

1. Fino al perdurare dello stato di emergenza 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/al Dirigente 

scolastico o dell’insegnante interessato;                                                                                                      

2. Eventuali richieste di incontri informativi da parte dei genitori dovranno 

essere inoltrate via mail al docente interessato e si svolgeranno in 

videoconferenza. Le convocazioni ad opera della scuola seguiranno analoga 

modalità;                                   3. I colloqui sono sospesi nei 30 giorni che 

precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 

       



      Art.9                                                                                                                                                

      AZIONI                                                                                                                                                      

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 1. L’insegnante che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 

avvisare il Referente scolastico per COVID-19;                                                                                                

2. Il Referente scolastico per il COVID-19  chiama i genitori dell’alunno 

interessato;                                                                                                                                                           

3. Il collaboratore scolastico di turno accompagnerà l’alunno nell’aula 

dedicata all’accoglienza e dovrà:  

● vigilare l’alunno fino all’arrivo di un genitore/tutore legale o suo delegato;  

● mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo 

della sua vigilanza;  

● indossare guanti e mascherina chirurgica;  

● fornire una mascherina chirurgica all’alunno, prendendola con i guanti dalla 

confezione già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza 

degli studenti;  

● fornire all’alunno un sacchetto, già disponibile all’interno dell’ambiente 

dedicato all’accoglienza degli alunni, ed invitarlo a riporre in esso eventuali 

fazzoletti utilizzati, a richiuderlo e cestinarlo, prima di lasciare la struttura;  

● misurare all’alunno la temperatura con il termometro ad infrarossi, 

evitando il contatto con la fronte dello studente;  

● dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che vengono a scuola per 

ricondurlo presso la propria abitazione;  

● rimanere con l’alunno alla distanza di 1 metro fino a quando non sarà 

affidato a un genitore/tutore legale;  

● dopo l’allontanamento dell’alunno, sanificare l’ambiente dedicato 

all’accoglienza degli studenti e quelli frequentati dall’alunno sintomatico.                                                                                                                                 

4. I genitori devono contattare il PLS (Pediatra di libera scelta) / MMG (Medico 

di medicina generale) per la valutazione clinica del caso (triage telefonico) e 



per l’attivazione della procedura prevista dalle “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole.     

                                                                      

 

       Art.10                                                                                                                                                        

      AZIONI                                                                                                                                                             

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 1. L'alunno deve restare a casa.                                                                                                                     

 2. I genitori devono informare il PLS/MMG.                                                                                                         

 3. I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi 

di salute. 

      Art.11                                                                                                                                                        

      AZIONI                                                                                                                                                              

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea (temperatura pari o superiore a 37,5°C) e/o un sintomo compatibile con 

COVID-19 in ambito scolastico:                                                                                                                         

  Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una 

mascherina chirurgica; invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio 

domicilio e contattando il proprio medico di medicina generale per valutazione 

clinica necessaria. Il medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test 

diagnostico;                

   Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP;                                                                                                                                

  Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico;                                                       

  Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti;                                                                                                              

  Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato 

nel paragrafo precedente secondo i vari scenari;                                                                                                                          

  In caso di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 

che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione del COVID-19 di cui al punto precedente e come 

disposto da documenti nazionali e regionali 



       

 

 

 

      Art.11                                                                                                                                                        

      AZIONI                                                                                                                                                              

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea (temperatura pari o superiore a 37,5°C) e/o un sintomo compatibile con 

COVID-19 al proprio domicilio:                                                                                                       

  L'operatore deve restare a casa;                                                                                                                            

  Informare il medico di medicina generale;                                                                                                       

  Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico;                                 

  Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP;                                                                                                                      

  Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico;                              

  Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti;                                                                                          

  Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato 

nel paragrafo precedente secondo i vari scenari;                                                                                                                                  

  In caso di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 

che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione del COVID-19 di cui al punto precedente e come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 


