
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO

NORME SPECIALI E TRANSITORIE PER EMERGENZA COVID

1 – Normativa di riferimento

La presente integrazione al Regolamento di Istituto è stata elaborata per ottemperare al

pieno rispetto della normativa di  riferimento per la gestione dell’emergenza sanitaria in

corso.

2 – Individuazione dei Referenti COVID-19

In relazione all’emergenza sanitaria in atto, per prevenire la creazione di focolai infettivi e

assicurare  e  coordinare  la  collaborazione  di  tutti  gli  attori  del  sistema  scolastico,  nel

rispetto della normativa vigente, sono individuati i referenti COVID-19 per la sede centrale,

la succursale e il convitto. 

2.1 I  referenti  cureranno la  corretta e capillare formazione/informazione del  personale,

degli  alunni  e  delle  famiglie  nonché  i  rapporti  con  il  referente  del  Dipartimento  di

Prevenzione  territoriale,  la  tenuta  di  un  registro  per  la  raccolta  dei  dati  relativi  agli

spostamenti e ai contatti delle classi, la gestione di eventuali casi sospetti, la verifica del

rispetto delle norme igienico sanitarie e delle procedure stabilite dalla scuola per prevenire

potenziali contagi.

2.3 La scuola predisporrà, di concerto con il Dipartimento di Prevenzione, dei protocolli di

intervento, gestione e trasmissione dati per eventuali casi di contagio.

2.2 La  comunicazione  delle  figure  individuate  come referenti,  i  ruoli  del  personale,  le

procedure  e  ogni  altra  informazione  utile  per  la  prevenzione  o  gestione  di  potenziali

contagi  verrà  assicurata  attraverso  il  sito  web  istituzionale,  il  registro  elettronico  e  le

mailing list dei gruppi classe. 

2.3 La comunicazione di studenti e personale potenzialmente contagiato verrà trasmessa

al Dipartimento di Prevenzione nel rispetto della normativa sulla privacy.

3- Norme sugli accessi

3.1 Gli accessi all’Istituto, sede centrale e succursale sede Toniolo, avverranno da diversi

ingressi e in orari scaglionati. 



La regolamentazione di  dettaglio verrà comunicata attraverso  il  sito web dell’Istituto,  il

registro elettronico e le mailing list dei gruppi classe, ove saranno precisate le aule con i

percorsi di ingresso dedicati.

3.2.Per evitare assembramenti nei trasporti e in accesso, sono previsti tre turni di ingresso

e due turni in uscita, scaglionati di 5 minuti l’uno dall’altro. Anche qui la regolamentazione

di dettaglio verrà comunicata attraverso il sito web dell’Istituto, il registro elettronico e le

mailing  list  dei  gruppi  classe,  ove  saranno  precisati  gli  orari  in  funzione  dell'orario

dell'autobus.

4 – Norme sull’organizzazione dell’ora didattica

Per evitare assembramenti nei corridoi e nei bagni, i docenti consentiranno agli studenti di

uscire  per  utilizzare  i  servizi  igienici  all'effettivo  bisogno,  senza  prevedere  momenti

specifici durante le ore di lezione. I collaboratori scolastici dovranno essere di supporto per

aiutare  gli  studenti  e  le  studentesse  a  mantenere  le  distanze  nei  corridoi  e  quando

eventualmente si forma la fila nei bagni durante le lezioni.

5 – Norme sul cambio dell’ora e sull’intervallo

5.1 Gli intervalli delle lezioni e i cambi ora avverranno con permanenza degli studenti in

classe, consentendo loro la consumazione di cibi e bevande.

5.2 Durante il cambio dell’ora nel corso della mattinata sono vietati gli assembramenti. In

tutti i casi di spostamento dal banco è obbligatorio l’uso della mascherina.

6 – Norme generali sul divieto di assembramento e regole igieniche

6.1 E’  fatto  assoluto  divieto  di  assembramenti  durante  l’accesso,  l’uscita  e  la

frequentazione di tutti gli spazi comuni all’interno dell’Istituto.

6.2 Tutti gli studenti, i docenti e il personale scolastico devono tenere un comportamento

responsabile  al  fine  di  contrastare  e  contenere  la  diffusione  del  virus  covid-19  anche

attraverso il distanziamento fisico, il rispetto delle regole di igiene delle mani e personale

nonché tramite il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale obbligatori.

6.3 Gli studenti che manifestano uno o più sintomi che potrebbero ricondurre al COVID-19

oppure sono a contatto stretto di conviventi risultati positivi al SARS-COV-2 sono obbligati

a restare presso il proprio domicilio o, qualora si trattasse di convittori, a fare rientro a casa



prelevati  dalle loro famiglie.  Le famiglie e gli  studenti  devono mantenere monitorata la

propria temperatura e non presentarsi a scuola se questa supera 37,5° .

6.4 I  soggetti  esterni  alla  scuola  non  sono  ammessi  nei  locali  scolastici  senza

appuntamento, salvo casi di estrema urgenza.

7- Disposizioni per il personale scolastico

In caso di manifestazione di uno o più sintomi che potrebbero ricondurre al COVID-19

(febbre superiore ai 37,5°, dispnea, astenia e dolori muscolari, tosse e altra sintomatologia

simil influenzale) oppure in caso di contatto stretto con un convivente risultato positivo al

SARS-COV-2,  il/la  lavoratore/trice  è  tenuto  a  rimanere  a  casa,  dandone  immediata

comunicazione  alla  scuola  per  l’allertamento  del  Dipartimento  di  Prevenzione  e  per

l’attivazione della procedura per il certificato medico per malattia.
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