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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
PER L’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19 

 
 
 
Procedure operative per il contenimento del contagio da SARS-Covid-2 Redatte in conformità al 
Protocollo Sicurezza Anticontagio COVID19 d’Istituto 
 
 
1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
In vista del contenimento della diffusione del COVID19 nei luoghi di lavoro e studio e in conformità 
alle recenti disposizioni legislative, tutti gli stakeholder sono tenuti a: 
-rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37.5° C° o in presenza di 
sintomatologia respiratoria o sintomi simil-influenzali (sintomatologia respiratoria o sintomi 
riconducibili a COVID-19 
-febbre, tosse, raffreddore, bruciore agli occhi, mal di gola, difficoltà respiratoria, sintomi 
gastrointestinali, disturbi del gusto e/o dell’olfatto) alla data di accesso nell’istituto e nei tre giorni 
precedenti 
-dichiarare tempestivamente di non essere stato in quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni 
-dichiarare di non provenire da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti 
-aver sottoscritto il Patto di corresponsabilità (genitori e tutori) 
-rispettare le precondizioni per l’ingresso degli studenti e la condivisione delle misure di 
prevenzione collettive ed individuali (genitori e tutori) 
-rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente scolastico 
-informare tempestivamente il Dirigente scolastico in presenza di qualsiasi sintomo influenzale, 
rimanendo a distanza e permettendo di attivare tutte le misure di prevenzione e contenimento 
previste 
-assolvere all’obbligo di indossare la mascherina – chirurgica o di comunità di propria dotazione – 
per l’intera permanenza nei locali scolastici (v. oltre, uso mascherina durante le lezioni). 
-assolvere all’obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 
delle mani e osservare le norme generali igienico-sanitarie 
-evitare situazioni di affollamento dando priorità alle richieste urgenti e indifferibili previo 
appuntamento 
 
 
2 – CONDIZIONI STRUTTURALI LAYOUT delle AULE e dei LABORATORI 
 
I banchi nelle aule e nei laboratori sono stati disposti in modo da mantenere la distanza di 1 metro 
dalle rime buccali tra alunno e alunno e di 2 metri per lo spazio interattivo della cattedra. 
Le aule sono dotate di banchi singoli; per ognuna di esse è stato previsto uno specifico layout e la 
posizione di banchi e della cattedra è segnalata a terra: considerata l’assoluta necessità che la 
distanza sia rispettata, è fatto OBBLIGO ASSOLUTO di mantenere i banchi (banchi monoposto o 
sedute innovative) nella posizione indicata e di rispettare il previsto distanziamento. 
Per ogni Laboratorio di settore, un’apposita segnaletica o la presenza delle strumentazioni indica la 
postazione occupabile da ciascuno; considerata l’assoluta necessità che la distanza sia rispettata, è 
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fatto DIVIETO ASSOLUTO di utilizzare postazioni diverse da quelle indicate (per i Laboratori si 
rinvia alla specifica sezione del Regolamento). 
 
Nei pressi di ogni aula/laboratorio e all’interno di ciascun laboratorio sono installati dispenser di 
gel igienizzante. Gli studenti sono tenuti a fare ricorso ai dispenser per l’igienizzazione delle mani 
ogni qualvolta entrino nelle aule/laboratori 
 
 
ACCESSI/USCITE, PERCORSI 
Per evitare al massimo il rischio assembramenti, sono resi disponibili tutti gli accessi/uscite 
all’Istituto (sede centrale e sedi distaccate). All’interno dell’Istituto sono individuati percorsi, 
indicati da apposita segnaletica. 
 
CAMERA DI ISOLAMENTO (AULA COVID) 
In tutti i plessi è’ stata predisposta una “camera di isolamento” con ingresso indipendente e di facile 
accesso. 
 
SPAZI COMUNI-AULE-LABORATORI-UFFICI 
Ogni locale dispone di regolari aperture che assicurano la costante ventilazione e il ricambio 
dell’aria. 
  
PALESTRE E SPOGLIATOI 
L’utilizzo della palestra e degli spogliatoi, in ogni sede, è regolamentato nel rispetto delle norme 
previste dal Protocollo Sicurezza Anti-contagio Covid-19 d’Istituto 
 
ASCENSORI 
È ammesso l’uso a una sola persona alla volta. 
 
 
DISPENSER IGIENIZZANTI 
Agli ingressi, lungo i corridoi, nei pressi delle aule, all’interno dei laboratori, nei pressi degli Uffici 
sono posti dispenser igienizzanti per consentire l’accurata igiene delle mani, apposita 
cartellonistica ricorda le regole di corretta igiene delle mani. 
 
 
TERMOMETRI DIGITALI A DISTANZA 
Ogni sede è dotata di termometro digitale a distanza utilizzato dai collaboratori scolastici per 
l’utenza esterna e in caso di comparsa di sintomatologia riconducibile a COVID 19 durante la 
permanenza nei locali scolastici.  
 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 
 
È fatto ASSOLUTO DIVIETO di creare assembramenti in prossimità dei servizi igienici o al loro 
interno. 
 


