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Comunicazione n. 29 
Prot. n.   5391/6.2.p                                                                                                                                  
  

    Ai genitori  

E p.c.  Ai docenti  

        Al Dsga e al personale Ata 

        Al sito d’Istituto 

 

Oggetto: APPENDICE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DEL COVID 19 - IC8 MODENA. 

Il Consiglio d’Istituto 

 Visto gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana; 

 Vista la L. n 241/1990 Visto il D.P.R. .567/96; 

 Visto il D.P.R. 249/98;  

Visto il D.P.R. 275/99 Visto il D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 TENUTO CONTO dell’esigenza di 

garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico nell’ IC8 di Modena, in osservanza delle 

misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;  

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, 

personale A.T.A., studenti e genitori) durante il corso dell’anno scolastico 2020/21 nel pieno 

rispetto del principio di precauzione;  

VISTO il Documento tecnico scientifico CTS-Comitato Tecnico Scientifico, Visto il protocollo Miur 

per l’avvio dell’A.S. 2020/2021 del 6/08/2020; 

Delibera nella seduta del 7 settembre 2020:  

Appendice del REGOLAMENTO D’ISTITUTO in ottemperanza all’emergenza sanitaria. 

http://www.ic8modena.gov.it/
mailto:moic845006@pec.istruzione.it


ART. 1 Premessa  

Al fine di garantire la prevenzione del rischio di contagio dal coronavirus le indicazioni di seguito 

descritte si rendono necessarie, per la salvaguardia della salute del personale degli alunni e degli 

accompagnatori. La presente appendice si richiama all’adozione delle misure previste dal 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. A.S 2020- 2021.  

ART. 2 Principi  

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 

qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 

all’istruzione.  

ART. 3 Criteri generali  

Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi 

cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:  

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);  

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 

ospedaliera.  

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 

protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo 

presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai 

documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:  

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle 

singole realtà e nell'accesso a queste;  

2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone 

tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza 

di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);  

3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti 

raccomandati;  

4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;  

5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  

6. L'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;  



7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;  

8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;  

9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i 

conseguenti ruoli. 

10. Le esercitazioni pratiche di scienze motorie dovranno evitare i giochi di contatto che saranno 

sostituite preferibilmente da esercizi individuali o di piccoli gruppi, garantendo sempre un adeguato 

distanziamento,  

Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell’imminenza della 

riapertura, di seguito vengono proposte misure di mitigazione del rischio coerenti con i criteri sopra 

riportati.  

MISURE DI CARATTERE GENERALE  

ART. 4 MODALITÀ DI INGRESSO DA PARTE DEL PERSONALE E DEGLI ALUNNI  

 

L’ingresso negli ambienti scolastici è consentito solo con l’utilizzo di mascherina, che potrà essere 

chirurgica o di comunità, gli alunni sprovvisti di appropriati dispositivi di sicurezza non saranno fatti 

entrare. 

b)        Non devono presentarsi a scuola gli alunni che: 

 

- hanno una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi; 

- manifestano uno dei seguenti sintomi: tosse, raffreddore, mal di gola, mal di testa, diarrea, 

vomito; 

- hanno avuto contatti con persone che hanno contratto il Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 

c) Prima dell’ingresso a scuola gli alunni che sosterranno nell’area antistante l’edificio 

scolastico dovranno rispettare la distanza di sicurezza di un metro e indossare la mascherina. 

Qualora gli stessi siano accompagnati è preferibile che vi sia un solo genitore. Non è consentito 

l’ingresso dei genitori a scuola in qualità di accompagnatori, salvo casi di estrema necessità. 

Tutto il personale scolastico e gli stessi alunni, prima dell’accesso agli ambienti scolastici potranno 

essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 

37,5°, non sarà consentito l’accesso nell’edificio scolastico.  

.d) Per l’entrata, al suono della campanella delle ore 7:50, si utilizzeranno i 2 ingressi della scuola 

di Viale Reiter, gli alunni entreranno ordinatamente dagli ingressi individuati per ciascun gruppo 

classe nell’edificio scolastico rispettando la distanza di un metro e indossando la mascherina. I 

gruppi classe raggiungeranno le classi attraverso le scale indicate per ciascuna classe, 

disinfetteranno le mani utilizzando i dispenser posti davanti alle classi prima di accedere alla loro 

aula. 

All’interno della scuola si procederà di norma mantenendo la “destra” come per la circolazione 

stradale. 



ART. 5 USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

Gli insegnanti accompagneranno all’uscita i propri alunni al suono della campanella delle 13.55. Si 

utilizzeranno le due uscite della scuola, gli alunni usciranno ordinatamente dalle uscite individuate 

per ciascun gruppo classe rispettando la distanza di un metro e indossando la mascherina. 

ART. 6 INTERVALLO SCUOLA SECONDARIA 

Per evitare assembramenti l’intervallo si svolgerà secondo le seguenti modalità: turnazione fra le 

classi, per cui ciascuna classe svolgerà a turno l’intervallo nella mattinata una volta in classe e una 

volta nel corridoio in cui è dislocata la classe, secondo un calendario fornito dalla scuola con turni 

settimanali, così che una classe che svolge il primo intervallo fuori e il secondo dentro in una 

settimana, in quella successiva farà il primo dentro e il secondo fuori. La turnazione garantirà un 

minore affollamento nel corridoio e dunque una maggiore sicurezza per gli allievi. Durante 

l’intervallo gli allievi potranno muoversi in un’area tale da garantire la vigilanza del docente in 

servizio nella classe a quell’ora, nel rispetto delle regole di comportamento previste dal 

Regolamento di istituto e nel rispetto del distanziamento di un metro. Durante l’intervallo gli 

studenti dovranno indossare la mascherina e potranno accedere ai servizi igienici solo per casi 

eccezionali. L’accesso ai servizi sarà garantito agli studenti durante le ore di lezione nel corso della 

mattinata uno alla volta, previo permesso del docente in servizio. I collaboratori scolastici 

vigileranno affinché all’interno dei bagni vi accedano al massimo tre studenti per volta. Anche 

durante l’intervallo, anzi a maggior ragione, si dovranno effettuare dei cambi completi d’aria con 

apertura completa delle finestre dell’aula. Gli studenti potranno portarsi le merende da casa a 

condizione che queste siano identificabili e non potranno scambiarle o distribuirne parte ai 

compagni di classe. I docenti vigileranno sulla sicurezza degli studenti e sul rispetto del 

distanziamento e dell’uso della mascherina. Le macchinette del caffè e i distributori di snack non 

potranno essere utilizzate dagli studenti. 

ART. 7 ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici destinati all’uso degli studenti vanno usati senza che si crei affollamento; i 

collaboratori vigileranno sull’uso dei servizi e si occuperanno di effettuare adeguate pulizie ad 

opportuni intervalli (vedi pianificazioni delle attività di pulizia e disinfezione). 

I servizi del personale sono identificati; anche in questo caso ne va fatto uso in modo che non vi 

sia affollamento. 

È obbligatorio igienizzarsi le mani sia all’ingresso che all’uscita dei bagni. 

All’esterno di ogni aula è presente un dispenser di gel igienizzante per le mani. 

ART. 8 UTILIZZO DELLA PALESTRA 

L’accesso agli spogliatoi degli studenti avverrà nel rispetto della distanza di un metro, all’interno 

degli spogliatoi gli studenti dovranno indossare la mascherina. 

 

Negli spogliatoi occorre garantire la distanza interpersonale di almeno un metro durante tutte le 

fasi di cambio sia in ingresso che in uscita. 

Se gli spazi non sono sufficienti occorre scaglionare gli accessi dal momento che il cambio di abiti 

con la mascherina risulta problematico. 



Gli effetti personali degli studenti non vanno lasciati appesi, ma inseriti in una borsa chiusa. 

Le scarpe devono essere ad uso esclusivo per palestra. 

Le esercitazioni pratiche di scienze motorie dovranno evitare i giochi di contatto che saranno 

sostituiti preferibilmente da esercizi individuali o di piccoli gruppi, garantendo sempre un adeguato 

distanziamento. 

ART. 9 GESTIONE SPAZI COMUNE 

Gli spostamenti degli alunni (in ogni caso da tracciare) sono da ritenere come eccezionali, quindi 

nella gestione dell’attività scolastica sono da limitare al massimo, ma non da vietare in modo 

assoluto. 

L’accesso agli spazi comuni, e agli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una venti lazione 

continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Negli spazi comuni è obbligatorio 

l’uso della mascherina. 

 

ART. 10 MENSA  

 

Gli studenti che consumano il pranzo a scuola, seguiranno le seguenti indicazioni per la mensa 

contenute nei protocolli dei singoli plessi.  

Gli studenti andranno innanzitutto in bagno per lavarsi le mani e poi raggiungeranno la zona a loro 

riservata per il pranzo. Nel caso non si possa andare in bagno (es. per evitare possibili 

affollamenti) si provvederà in subordine alla disinfezione delle mani. 

Potranno accedere al bagno non più di tre studenti per volta per evitare assembramenti 

all’ingresso. 

Ogni classe occuperà lo spazio ad essa riservato. Ogni studente si siede in un posto assegnato e 

non lo cambia durante il pasto. Le stoviglie, le posate ed i bicchieri saranno personali e non si 

dovranno scambiare durante il pasto. Il personale avrà cura di verificare che non ci siano scambi e 

interferenze. Il personale, che indosserà la mascherina, servirà il cibo direttamente al posto dello 

studente. Terminato il pasto gli alunni lasceranno il vassoio sul tavolo e non dovranno 

sparecchiare; sarà compito di un incaricato sparecchiare e igienizzare il tavolo per il giorno dopo. 

Durante ed al termine delle pulizie e sanificazione degli ambienti e degli arredi dedicati al pranzo, 

verrà effettuata una completa aerazione degli ambienti con apertura massiva delle finestre. 

ART. 11  PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

E’ obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani, obbligo di lavaggio mani con acqua e sapone o un gel a base alcolica, tutte 

le volte che si ritiene necessario, rispettando il vademecum lavaggio mani presente all’interno dei 

luoghi di lavoro. All’interno dei luoghi di lavoro viene messo a disposizioni dei dipendenti e degli 

allievi sapone e/o igienizzante mani.  

ART. 12   INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

È fatto obbligo osservare tutte le prescrizioni previste nel Protocollo Covid. La violazione del 

presente regolamento e delle prescrizioni delle misure di prevenzione e protezione descritte nel 



Protocollo Covid comporteranno l’applicazione delle seguenti sanzioni: 

 

Comportamento 

sanzionabile 

Organo 

competente 

Sanzione prevista In caso di 

reiterazione 

Alunno senza 

mascherina. 

- insegnante e/o 

dirigente 

scolastico. 

L’alunno non può 

entrare nell’edificio 

scolastico, i 

genitori vengono 

contattati dalla 

scuola. 

 

Alunno che non 

rispetta il 

distanziamento. 

- insegnante e/o 

dirigente scolastico 

- consiglio di 

interclasse o 

classe. 

Richiamo verbale 

al rispetto del 

distanziamento. 

Richiamo scritto al 

rispetto del 

distanziamento.  

Alunno che toglie 

la mascherina negli 

spazi comuni. 

- insegnante e/o 

dirigente 

scolastico; 

- dirigente 

scolastico. 

Richiamo verbale 

all’utilizzo della 

mascherina. 

Richiamo scritto 

all’utilizzo della 

mascherina. 

Alunno che non  

rispetta le norme 

igieniche prescritte 

dal protocollo 

Covid. 

- insegnante e/o 

dirigente 

scolastico. 

Richiamo verbale. Richiamo scritto. 

 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

prof. Anastasia Cantile 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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