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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’I.I.S.                    

“E. Fermi” di Vallata, 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 (dirigente, 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 DOCUMENTO TECNICO DELLE MISURE CONTENITIVE ELABORATO RSPP e il medico 
competente 
 

Delibera 
nella seduta del 14.9.2020 

APPENDICE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 in ottemperanza all’emergenza sanitaria 

 
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. 
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Art. 3 Criteri generali 

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 l’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 aereazione 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 e promuovere 
competenze spendibili in diversificati ambiti applicativi tramite preferibilmente 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 
Nei diversi plessi dell’Istituto dove questo è possibile, sono allestiti canali di ingresso multipli. 
 Le studentesse e gli studenti seguiranno le indicazioni del personale della scuola posto ai varchi ed 
entreranno dove loro indicato. Una volta entrati a scuola si avrà cura di rispettare le distanze fisiche tra chi 
precede e chi segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi 
motivo. In ogni caso sono da evitare assembramenti. 
All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno le studentesse e gli studenti secondo vie precostituite e 
l’uscita da scuola seguirà, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse 
e studenti dovranno rispettare il distanziamento fisico. 
 
È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio 
medico curante e seguendo le sue indicazioni: 

➢ in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali 
➢ se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 

➢ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

In tutti gli spazi comuni (sala docenti, spogliatoi, ecc…) è obbligatorio accedere con modalità 
contingentata (pochi alla volta), mantenendo una distanza di sicurezza di un metro dalle persone 
presenti e indossando la mascherina. 
Prima di presentarsi a scuola è obbligatorio sottoporsi al controllo della temperatura corporea.  



 

È obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche raccomandate dalle autorità sanitarie. 
È obbligatorio mantenere una distanza interpersonale almeno di un metro. 
Gli spostamenti all’interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile. 

Quotidianamente, e comunque alla fine di ogni attività, è necessario assicurare la pulizia e sanificazione 

degli ambienti di lavoro e delle aree comuni. 
È obbligatorio l’utilizzo di DPI (mascherina). Ulteriori DPI potranno essere resi necessari per i docenti di 
sostegno. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai 

luoghi di lavoro. 
 
Art. 5 Precauzioni igieniche personali 

È 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. 6 Gestione spazi comuni 

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

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. 
È prevista l’organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici, in modo da 
garantire idonee condizioni igieniche e sanitarie. 
Gli spazi comuni messi a disposizione sono gestiti in modo tale da garantire l’adeguato distanziamento. 
Pertanto l’ingresso a scuola è contingentato per piani. 

L’accesso ai distributori è contingentato e limitato al tempo strettamente necessario. Qualora si dovesse 
verificare un eccessivo assembramento e/o coda, gli addetti alla vigilanza in qualsiasi momento inviteranno 

gli alunni e/o il personale a rientrare in classe.  

Art. 7 palestra 

Si conferma il regolamento recentemente adottato dal Consiglio di Istituto. Il comportamento in palestra 
dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica, in particolare il distanziamento fisico 
tra le persone di almeno 2 metri. L’uso degli spogliatoi sarà contingentato in base al contesto. 

 

 

Art. 8 procedura di carico e scarico dei fornitori 

Ogni settore nell’ambito trasportistico e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività 
accessorie del TRASPORTO è chiamato ad applicare le norme che riguardano i lavoratori e i passeggeri, gli 
ambienti di lavoro, le stazioni e i terminal, e i mezzi di trasporto. 

• DISTANZA INTERPERSONALE di un metro per tutto il personale. 

• UTILIZZO DEI DISPOSITIVI di protezione individuale nel caso non sia possibile mantenere la distanza di 
un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori. 

• INFORMAZIONE sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti 
(mascherine, guanti, tute, etc.) e su tutte le prescrizioni adottate. 

• SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE dei locali di lavoro, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro 
appropriate e frequenti. 

• UTILIZZO di dispenser di gel idroalcolico ad uso dei passeggeri. 
• COMUNICAZIONE a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette 

modalità di comportamento. 



 

Il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda 

dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà 

essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e 

la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra 

operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l’accesso agli uffici 

dell’aziende per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati identificati nell’area esterna 

all’imbottigliamento e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la 

presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani. 

• Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota 
informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di 
consegne a domicilio, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza 
la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e 
guanti. 

• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili 
altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la 
suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è 
comunque necessario l’uso delle mascherine. 

• Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei 
dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci 
e con 

• l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 

individuando priorità nella lavorazione delle merci. 
Misure preventive 
Tutto il personale è obbligato all’utilizzo dei guanti monouso, si consiglia di lavare le mani dopo aver 
maneggiato il pacco (e di utilizzare un gel a base d’alcol in mancanza di acqua e sapone) evitare di toccare 
bocca, occhi e volto in generale e di trattare le superfici coinvolte con dell’alcol. 
Misura preventiva per pedane 
All’arrivo di qualsiasi materiale, pedana e/o altro occorre: 
• Indossare due paia di guanti, passate con carta monouso e sanificante sul film estensibile prima di 

toglierlo per mettere la pedana all'aria 

• Togliere il primo paio di guanti e poggiate momentaneamente le pedane che rientrano all'aria sotto il 
porticato 

• tenerla in giacenza per 9 giorni, trascorsi questi giorni la pedana sarà definita decontaminata e può 
essere immagazzinata 

• togliere il secondo paio di guanti e sanificarsi 
le mani Misura preventiva per pacchi o buste 

• Indossare due paia di guanti, panno carta e disinfettante sul cellophane e poi scartate 
• Passate panno umido e sanificante sul pacco sulla busta esternamente prima di maneggiarlo a mani 

nude. 

• Fate sempre queste operazioni con guanti e mascherina. 

• Togliere il paio di guanti e sanificare le mani 
 

Prima di effettuare qualsiasi attività occorre indossare i guanti ed indossare una mascherina, pulire le mani con un 
disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone. 



 

 

 

 
Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto. Aiutandoti con la linguetta, separare il 
lembo superiore ed inferiore del respiratore fino ad ottenere una forma a conchiglia. 
Piegare leggermente il centro dello stringinaso 

 

 

 
Assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo 

 

 

Tenere il respiratore in una mano e con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con 
l’altra mano entrambi gli elastici, posizionare il respiratore sotto il mento con lo 
stringinaso rivolto verso l’alto e tirare gli elastici sopra il capo. Nel coprire la bocca e il 
naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina, facendo in modo che 
quest’ultima copra fin sotto il mento. 

 

 

 
Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. 
Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiori ed inferiori fino ad 
ottenere una tenuta ottimale ed assicurarsi della perfetta aderenza al volto 

 

 
Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendo aderire perfettamente al naso 
e guance. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire 
prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone 

 



 

 
Effettuare la prova di tenuta coprendo con entrambe le mani deterse e sanificate facendo 
attenzione a non modificare la tenuta. Per togliere la mascherina, rimuoverla da dietro e 
non toccare la parte anteriore del dispositivo 

 

 
 

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate. 
Vestizione: 
• Togliere ogni monile e oggetti personali. PRATICARE L'IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o soluzione 

alcolica; 

• Controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 

• Indossare il paio di guanti; 

• Indossare mascherina; 

• Se si va in pausa al coffe-break o nell’area fumatori; Indossare sopra la divisa il camice monouso ed i guanti 
Svestizione: 
Regole comportamentali evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la 
cute; i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione; rispettare la sequenza 
indicata: 

• Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore specifico; 

• Rimuovere il paio di guanti e smaltirlo nel contenitore specifico; 

• Praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone; 
• Rimuovere la maschera maneggiandola dalla parte posteriore e non dalla parte interna. 

 

 
Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. Le mascherine non devono essere indossati in 
presenza di barba, basette e baffi in quanto si impedisce l’aderenza al volto 

 
 
Assicurarsi che i capelli siano raccolti nella cuffia e che non ci siano eventuali impedimenti 
o materiali che potrebbero interferire con la corretta tenuta della mascherina 

 
 

Togliere la mascherina come indicato in precedenza ossia da dietro verso avanti evitando 
il contatto con la parte filtrante e detergere e disinfettare le mani 

 

Non lasciare la mascherina esposta a polveri, liquidi o altri agenti contaminanti. In caso si 
voglia togliere la mascherina occorre conservarla in un luogo asciutto ed in un contenitore 
idoneo. 

 
UTILIZZARE UNA SOLA MASCHERINA ALLA VOLTA  

 
Art. 9 Misure organizzative di prevenzione e protezione 

È fatto obbligo osservare tutte le prescrizioni previste nel documento tecnico. 

La violazione del presente regolamento e delle prescrizioni delle misure di prevenzione e protezione 
descritte nel documento tecnico comporteranno l’applicazione della sanzione della sospensione dalla 
frequenza per 15 giorni, salvo diversi provvedimenti alternativi disposti motivatamente dai consigli di 
classe interessati. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Silvana Rita Solimine 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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