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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/902795l - fax 02/902795122 

www.icsperlasca.edu.it email: miic86700t@istruzione.it 

 

 
Bareggio, 1/9/2021 

 
 

Integrazione al Regolamento d’Istituto 
Misure per la prevenzione del contagio da 

Sars-CoV-2 

e 
Integrazione del Regolamento di Disciplina 

 
Tali documenti saranno da ritenersi validi fino al perdurare 

dell’emergenza sanitaria 

 
approvato con delibera del Collegio docenti del 1/9/2021 
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1. Premessa normativa 

Il presente Regolamento d’Istituto ha validità per l’anno scolastico in corso e fino al 
perdurare dell’emergenza sanitaria. Può essere modificato in relazione al sorgere di 
nuove esigenze, di aggiornamenti normativi e in considerazione della rapida evoluzione 
delle indicazioni relative al contenimento della diffusione del virus. In ragione di ciò, in 
caso di urgenza e necessità, il Dirigente potrà apportare le necessarie modifiche in 
coerenza con la normativa vigente allegandola al presente documento affinché ne 
costituisca parte integrante, con successiva ratifica dei competenti oo.cc.. 
L’integrazione che si propone individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il 
rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei 
diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non 
docente. 
Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) di seguito riportare 
negli allegati 1 - 2 e 3 saranno diffuse separatamente. 
Riferimenti normativi: 

Si rimanda al seguente link: https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ 

2. Disposizioni comuni 

Tutto il personale scolastico, come da normativa vigente, può accedere a scuola solo previa 
esibizione del Green Pass. 
Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali 
in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 
● uso della mascherina; 

● pulizia e disinfezione delle mani; 

● distanziamento interpersonale. 

 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno 
l’obbligo di: 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e quelle  fissate  coerentemente  a 
ciò dal Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il distanziamento fisico, 
igienizzare le mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 rimanere  al  proprio  domicilio  in  presenza  di  temperatura  oltre  i  37.5°  o  altri 

sintomi simil-influenzali (nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali come nausea/vomito, diarrea, faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale; nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, 
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea) e di chiamare il proprio medico 
di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 informare tempestivamente il Dirigente scolastico, o un suo delegato, della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
attività all’interno della scuola; 

 rispettare le disposizioni di quarantena come disposte dall’organo competente e 
comunicarle alla scuola; 

 rientrare a scuola dopo la quarantena nel rispetto delle disposizioni vigenti con 

certificato dall’autorità sanitaria che certifichi l’“avvenuta negativizzazione”. 

 
3. Visitatori 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le 
disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi 
alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li 
ha indotti ad andare a scuola. 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
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Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità 
telematica. 
L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
previa prenotazione e relativa programmazione; 
I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione. 

Sono tenuti a: 
● utilizzare almeno una mascherina chirurgica o DPI di protezione superiore; 

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le 
esigenze e le necessità del caso. 

4. Spazi comuni e riunioni 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli 
alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso 
comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di 
ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di 
igienizzare le mani. 
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. 
Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare 
la mascherina. 
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

● che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 
relazione al numero di posti a sedere; 

● che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale 
di almeno 1 metro; 

● che sia garantito l’arieggiamento dell’ambiente ogni ora. 

Per ogni riunione il responsabile organizzativo garantisce il numero massimo di persone 
coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e 
l’aerazione dell’ambiente. 

5. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

Tutti i docenti sono tenuti a prendere visione e rispettare il Prontuario delle regole anti- 
COVID per il personale docente All.1. 

6. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA 

Tutto il personale ATA è tenuto a prendere visione e rispettare il Prontuario delle regole 
anti-COVID per il personale ATA. All.2 

7. Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

Famiglie ed alunni sono tenuti a prendere visione e rispettare il Prontuario delle regole 
anti-COVID per le famiglie e gli alunni. All.3 

8. Gestione casi sintomatici a scuola 

Per la gestione di casi sintomatici a scuola ci si attiene al protocollo e alle linee guida 
emanate dagli enti competenti. 

9. Nuove disposizioni organizzative 

Tutte le disposizioni del Regolamento in contrasto con il Piano Organizzativo 
dell’Emergenza si devono considerare temporaneamente abrogate e sostituite da quanto 
indicato nello stesso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO 3 
 
 

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

 
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni 
giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS 
n.58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre 
oltre i 37.5° o altri sintomi influenzali (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali quali 
nausea/vomito, diarrea, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione 
nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli 
ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 
precauzionale. 
3. Collaborare per evitare promiscuità tra alunni di classi diverse durante il servizio di 

pre-scuola e post-scuola. 

4. Ogni giorno tutti gli alunni devono essere dotati di mascherina chirurgica monouso, 
da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando 
non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni 
segnalate. Alla scuola primaria la mascherina dovrà essere sostituita dopo il pranzo. 
5. Le mascherine monouso, così come i fazzoletti di carta, dovranno essere smaltite 

esclusivamente negli appositi contenitori. 

6. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola. 

7. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i 
compagni. 

8. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi 

9. Nelle scuole primarie e alla secondaria in ogni unità oraria sarà prevista l’areazione dei 
locali. 

10. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante 
l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

11. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che è possibile. In ogni bagno è 
affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e 
negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

12. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di 

carta usa e getta messe a disposizione dall’istituto. 

13. Nella scuola secondaria durante l’intervallo gli alunni potranno rimanere nelle 
proprie aule e potranno consumare la merenda personale. Non è ammesso scambio di 
cibo o bevande. 
14. L’orario degli intervalli è scaglionato, in base alla disposizione delle classi. 

15. Eventuali bottigliette d’acqua o borracce degli alunni devono essere identificabili con 

nome e cognome. 

16. I banchi devono essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 
Sul pavimento sono presenti adesivi che corrispondono alla loro corretta posizione. 

17. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 
affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 
facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e 
occhi. 
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18. Durante il cambio per le lezioni di educazione motoria, gli alunni devono evitare 
accuratamente di mescolare gli abiti e devono mantenere sempre attivi i dispositivi di 
protezione. E’ consigliabile ridurre al minimo i cambi limitandosi alle scarpe ed 
eventualmente maglietta. Negli spogliatoi e negli spazi di attività va tenuta la mascherina. 

19. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. 
In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, 
utilizzando tutti gli ingressi disponibili. 

20. I genitori e gli alunni devono impegnarsi ad essere puntuali e rispettare 

rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a 
classe. Il mancato rispetto della puntualità compromette l’organizzazione del 
distanziamento anti-contagio e quindi la sicurezza dell’intera comunità. 

21. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo 
accompagnatore. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di 
trattenersi nei pressi degli edifici scolastici. 

22. Le singole scuole dispongono di termometri a raggi infrarossi. In qualsiasi 
momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere 
effettuate misurazioni della temperatura agli alunni a campione all’ingresso e nel corso 
della giornata. 

23. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando sintomi sospetti riconducibili al 
covid, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà 
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 
possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o 
di un delegato, durante l’orario scolastico. 

24. I genitori si impegnano a segnalare tempestivamente assenze per motivi sanitari e 
a dare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per 
COVID-19 nel caso in cui il figlio risultasse contatto stretto di un caso confermato 

COVID. 

25. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. I 
visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito 
telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

26. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, 
previo appuntamento con il docente, tranne che in particolari casi che richiedono un 
confronto in presenza. 

27. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati 
contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o 
altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 
Tabella provvedimenti disciplinari connessi all’uso di cellulari e altri dispositivi elettronici mobili 

 
MODIFICA DEL TESTO 

  
Comportamento 

 
Frequenza 

 
Provvedimento 

 
Organo competente 

 
 
1 

L’alunno riceve 
chiamata/notifica di 
messaggio 

1^ volta Richiamo verbale Docente 

 
 

2 

 Uso 
reiterate 

Convocazione della 
famiglia. In seguito: 
provvedimento 
disciplinare 

Coordinatore della 
classe / Dirigente / 
Consiglio di classe 

 
 
 

3 

L’alunno utilizza il 1^ volta Nota sul registro di classe (con Docente/ 
dispositivo per comunicazione alla famiglia su Dirigente 
chiamate, libretto/diario).  

messaggistica o altri 
usi non consentiti 

Eventuale intervento del 
Dirigente 

 

(giochi, ascolto   

musica, ecc.)   

 
 

4 

 Uso 
reiterate 

Convocazione della famiglia. 
In seguito: provvedimento 
disciplinare 

Coordinatore della 
classe/Dirigente/Consi 
glio di classe 

 

 
5 

L’alunno usa 
dispositivi elettronici 
durante una verifica 
scritta 

 Ritiro della verifica. Nota sul 
registro di classe e 
comunicazione alla famiglia su 
libretto/diario. 

Docente / Consiglio di 
classe 

 

 
6 

L’alunno effettua 
riprese 
audio/foto/video 
senza informare 
preventivamente il 
docente e le diffonde 
direttamente o 
indirettamente . 
L’acquisizione senza 
permesso del docente 
costituisce aggravante 

 Nota sul registro di classe e 
comunicazione alla famiglia su 
diario e RE 

Intervento del Dirigente 
scolastico. 
Convocazione della famiglia. 
Eventuale provvedimento 
disciplinare, a seconda della 
gravità. 
Eventuale denuncia agli organi di 
polizia. 

Docente 
Dirigente / Consiglio di 
classe/ Consiglio di 
Istituto 
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7 

L’alunno diffonde in 
modo non autorizzato 
immagini/video/audio 
anche se 
eventualmente 
acquisiti con il 
permesso del docente. 
L’acquisizione senza 
permesso costituisce 
aggravante 

 Intervento del Dirigente 
scolastico. Convocazione della 
famiglia. Eventuale 
provvedimento disciplinare, a 
seconda della gravità. Eventuale 
denuncia agli organi di polizia. 

Dirigente / Consiglio di 
classe/ Consiglio di 
Istituto 

 


