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Istituto Comprensivo di Borgosatollo. 

Regolamento per garantire il contenimento del rischio di contagio da Covid-19  

Scuola Primaria Don Milani   

Scuola secondaria M.Marcazzan  

 A.S. 2020/2021  

  

 ▪ Premessa  

 ▪ Norme di comportamento in emergenza Covid-19  

  

  

Premessa  

Tornare a scuola in presenza, soprattutto in piena sicurezza, è il nuovo compito impegnativo che ha 

l’obiettivo di conciliare il contenimento del rischio di contagio con il recupero della normale attività 

per studenti e personale scolastico.   

Riteniamo importante, nelle prime settimane di scuola, mantenere cautela e responsabilità nei 

comportamenti da parte di tutti per poter garantire il rientro nelle classi.   

La nostra responsabilità si traduce nella cura e nell’attenzione di dover trasmettere agli alunni un 

nuovo modo di vivere la scuola, in tutte le sue dimensioni, in particolare in quella sociale, cui i 

bambini dovranno adattarsi, nonostante esso sia estraneo a quanto di più naturale e spontaneo è insito 

nella loro vitalità, esuberanza e desiderio di prossimità.   

La scuola inizierà riferendosi a nuove priorità: distanziamento fisico interpersonale di almeno un 

metro, considerando anche lo spazio di movimento, misure di igiene e prevenzione; anche la 

limitazione degli assembramenti nelle aree comuni determinerà un nuovo modo di vivere lo spazio 

ed il proprio corpo.   

Numerosi sono gli aspetti che vanno riformulati e fatti comprendere agli alunni come interventi 

protettivi da far mantenere sempre, senza eccezioni, nella permanenza a scuola. Il nuovo anno 
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insomma dà una ben diversa sfumatura al concetto di stare insieme che naturalmente era il senso cui 

mirava ogni momento trascorso a scuola in passato; sono dunque molte le pratiche da rimodulare e 

molto il tempo necessario per farle proprie e ci auguriamo che le nostre riflessioni trovino rispondenza 

nell’esigenza di sicurezza di cui i bimbi hanno diritto, non solo per proteggersi ma per costruirsi una 

dimensione psicologica ed emotiva rassicurata e gestibile.   

  

  

Norme di comportamento in emergenza Covid-19   

Norme generali  

- L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato agli alunni e a tutto il personale 

scolastico in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19.   

- L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 

14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da 

zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.  

- L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 

dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola  

(bsic84600p@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

- La famiglia deve segnalare tempestivamente ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo 

rilevata.  

Entrata a scuola  

- Cinque minuti prima del suono della prima campana gli alunni si devono presentare fuori dal 

proprio cancello senza creare assembramenti muniti di mascherina.   

- Gli alunni sprovvisti di mascherina devono attendere l’ingresso di tutti i compagni ed 

aspettare che la mascherina di istituto gli venga fornita, in via del tutto eccezionale, da un 

collaboratore scolastico (vedi sanzione).   

- È fatto divieto introdurre le biciclette all’interno del perimetro scolastico previa installazione 

delle apposite rastrelliere.   
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Accesso alle aule  

- Dopo l’ingresso, seguendo la segnaletica orizzontale e verticale, gli alunni si recheranno nel 

proprio stallo di riferimento ( spazio per il distanziamento contrassegnato da una segnaletica sia 

disegnata sul pavimento che indicata dal cartello retto dall’insegnante)  

- Il trasferimento dal cancello al proprio stallo, dovrà avvenire in modo corretto, gli alunni 

camminano rispettando il distanziamento interpersonale (1 metro).  

- Gli alunni attendono di accedere alle aule posizionandosi con i piedi esattamente sulla 

postazione indicata dalla segnaletica. Nel suddetto stallo vigilerà il docente della prima ora.   

  

- Seguendo le indicazioni del docente, rispettando il regolamento che prevede l’utilizzo della 

mascherina, il rispetto del distanziamento e l’ordine di ingresso, la classe si recherà con il docente 

nella propria aula.  

  

- Giunto alla propria aula ogni alunno potrà appendere il proprio giubbino debitamente 

distanziato, nell’apposito appendino, se presente,  altrimenti dovrà appendere il giubbino alla sedia.  

  

- All’ingresso nell’aula il docente provvederà a distribuire il gel disinfettante a ciascun alunno 

che, poi, andrà ad occupare il proprio banco munito di mascherina.   

  

- Il docente della prima ora di lezione annoterà le eventuali dimenticanze della mascherina da 

parte degli alunni che indosseranno quella fornita dall’istituto (vedi sanzione). Soltanto quando tutti 

saranno seduti ed il docente avrà dato indicazioni, gli alunni potranno togliere la mascherina e 

legarla al braccio.  

  

- È fatto divieto per gli alunni alzarsi dalla propria postazione, fare assembramento ed andare in 

bagno nel cambio dell’ora e durante la ricreazione.   

  

Accesso ai servizi igienici  

- Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici 

sarà consentito durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è 

incaricato di valutare la frequenza delle richieste. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di 

monitorare la situazione.  
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- Il collaboratore fa rispettare la fila per accedere ai servizi igienici, indica all’alunno di recarsi nel 

bagno igienizzato contrassegnato da un bollino, l’alunno uscito dal bagno restituisce al 

collaboratore il bollino. Al rientro in classe l’alunno si igienizza le mani.  

-Un collaboratore scolastico sarà presente per provvedere alla sanificazione una volta che l’alunno 

sarà uscito dal bagno.   

-Al rientro in classe l’insegnante avrà cura di controllare che l’alunno si disinfetti le mani con il gel 

a base alcolica presente in aula.  

- Ogni spostamento deve avvenire esclusivamente indossando la mascherina.   

  

 

Ricreazione Scuola Primaria  

  

Durante la ricreazione il docente provvede a distribuire l'igienizzante agli alunni, questi tolgono la 

mascherina, la mettono al braccio e consumano la merenda seduti al posto.  Dopo che tutti gli alunni 

hanno consumato la merenda potranno alzarsi a turno, con mascherina, chiedendo il permesso. Al 

posto potranno dedicarsi ad attività ricreative nel rispetto della distanza di sicurezza sotto la 

vigilanza del docente.  

  

-Non è consentito alcun tipo di contatto fisico tra gli alunni.  

  

- E’ vietato scambiare la merenda con i compagni.  

  

- E’ consentito portare a scuola la borraccia o la bottiglietta d’acqua solo se contrassegnate con 

nome e cognome. In caso di necessità l’alunno può recarsi, indossando la mascherina, presso la 

postazione del collaboratore presente al proprio piano per ritirare il bicchiere monouso utilizzabile 

per bere l’acqua del rubinetto.  

  

-Negli spazi esterni gli alunni potranno passeggiare, sedersi in giardino, giocare mantenendo la 

distanza di sicurezza dagli altri.   

  

Ricreazione Scuola Secondaria “M. Marcazzan”  

- Durante la ricreazione, gli alunni consumeranno la merenda seduti ognuno al proprio posto.  

Il docente controllerà che gli alunni la consumino senza scambiarsi né merenda né bibita.   

- Dopo che tutti gli alunni avranno consumato la merenda, potranno alzarsi solo dopo che il 

docente avrà dato il permesso a tutti, e solo dopo che avranno indossato la mascherina.   
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- Ogni spostamento deve avvenire indossando la mascherina.   

- Non è consentito alcun tipo di contatto fisico tra gli alunni.  

- Durante la ricreazione non è consentito andare ai servizi. L’utilizzo dei servizi igienici 

avverrà, secondo le indicazioni del docente e durante le ore di lezione, al fine di evitare 

assembramenti.   

- L’orario di ricreazione è il seguente: dalle 10:30 alle 10:40, per tutte le classi ed avverrà in 

classe fino al 9 ottobre 2020, salvo nuove disposizioni.   

- Le classi finiranno l’intervallo all’orario stabilito.  

  

  

  

Regole generali  

  

- E’ obbligo per gli alunni contrassegnare tutto il proprio materiale con nome e cognome.  

- E’ vietato scambiare il proprio materiale con i compagni .  

- Non è possibile per questioni di sicurezza lasciare il materiale all’interno dell’aula, pertanto si 

chiede di portare a scuola tutto e solo il materiale richiesto, onde evitare il trasporto di peso 

eccessivo.   

  

- L’alunno deve fare attenzione a non spostare il proprio banco, tenendo in considerazione i bollini 

predisposti sotto lo stesso per garantire la distanza di sicurezza.  

- Agli studenti è fatto divieto di spostarsi da una classe all’altra e da un piano all’altro dell’edificio.  

-E’ obbligatorio rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere 

riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro alla pattumiera a pedale.  

  

Uscita da scuola  

- L’alunno seguirà le indicazioni del docente dell’ultima ora per prepararsi alle uscite. E’ 

obbligatorio durante questo spostamento mantenere la mascherina, il distanziamento, il percorso 

stabilito per la propria classe.  

- L’uscita ritardata rispetto all’orario scolastico non è assolutamente consentita; in caso di ritardo 

della famiglia, la scuola attiverà quanto specificato con apposita comunicazione (Scuola Primaria).  
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Gli alunni della Scuola Secondaria potranno uscire in maniera autonoma previa autorizzazione dei 

genitori.  

- Per limitare al massimo gli ingressi di persone esterne sono ammesse le entrate posticipate o le 

uscite anticipate solo per gravi motivi familiari o di salute che devono essere comunicate per 

iscritto agli insegnanti di classe da parte dei genitori ed annotate sul registro di classe. La 

preventiva autorizzazione dei docenti consentirà a uno dei genitori (o ad una persona maggiorenne 

da essi delegata, su richiesta del genitore stesso) di accompagnare o di ritirare l’alunno in deroga 

all’orario scolastico. Per uscite anticipate sistematiche, deve essere presentata richiesta al 

Dirigente Scolastico, che valuterà le motivazioni e le condizioni di fattibilità, sentiti i docenti.  

- Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe, previa firma di un genitore o di un delegato, ma 

qualora il ritardo dovesse ripetersi gli insegnanti valuteranno se avvertire la famiglia anche tramite 

avviso scritto della Direzione.  

- Tutte le assenze degli alunni devono essere giustificate per iscritto sul diario, nella sezione 

dedicata.   

  

Divieto di ingresso e/o permanenza all’interno dei locali scolastici  

Durante le ore di lezione i cancelli della scuola rimangono rigorosamente chiusi. E’ vietato l’ingresso 

nelle classi ai genitori e alle persone non autorizzate dalla Direzione.   

  

Regolamento uso mascherine  

- Ogni alunno deve avere la propria mascherina. In caso eccezionale la scuola fornirà la 

mascherina e la dimenticanza verrà annotata in maniera individuale sul registro elettronico. La 

scuola ha facoltà di sanzionare con un’ammenda che potrà variare dai 5 ai 100 euro le eventuali 

dimenticanze reiterate.  

- Tutti i bambini devono avere un costante utilizzo corretto della mascherina, ricordandosi di 

collocarla sull’avambraccio, su indicazione del docente, facendo attenzione a non scambiarla.  

- Ad oggi è possibile utilizzare la mascherina di comunità soltanto se viene adeguatamente 

igienizzata ogni giorno. Chi intende utilizzare le mascherine chirurgiche dovrà sostituirle 

quotidianamente. Le mascherine fornite dalla scuola agli alunni che si presentano al cancello 

sprovvisti verranno timbrate e riporteranno la data di consegna.  
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- Nel momento in cui il Ministero fornirà alla scuola le mascherine chirurgiche  per gli alunni 

verrà data informazione circa le modalità di assegnazione delle stesse  

Malessere o infortunio degli alunni   

-In caso di malessere o di infortunio degli alunni durante le attività scolastiche si procederà nel seguente 

modo: se le condizioni dell’alunno lo permettono verrà portato in infermeria, nel frattempo un 

collaboratore avvisa la famiglia o i delegati che devono, nel più breve tempo possibile, recarsi a scuola 

a ritirare il bambino o, in assenza dei genitori, verrà affidato al personale sanitario (previa 

autorizzazione).   

  

Caso di un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra o pari a 37,5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

-L’alunno deve restare a casa.  

-I genitori devono informare il PLS/MMG.( Medici di Medicina Generale / Pediatri di Libera scelta)  

  

-I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

-Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP ( Dipartimento di prevenzione).  

- Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

-Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

  

Caso cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra o pari a 37,5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

-L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avvisa il referente 

scolastico per COVID-19.  
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-Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefona 

immediatamente ai genitori/tutore legale.  

- L’alunno viene ospitato nella stanza appositamente allestita in ogni plesso e in ogni piano 

delle scuole dell’Istituto Comprensivo.  

- Si procedere alla rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

- Il minore non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19  e che dovrà mantenere, ove 

possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 

l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

- L’alunno indosserà una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. -

Sarà  dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

  

-I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il 

PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

-Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

-Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  

-Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 

attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta 

guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i 

tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP l’elenco dei compagni di classe nonché degli 
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insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 

sintomi. I contatti stretti individuati dal DdP con le consuete attività di contact tracing, saranno posti 

in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la 

strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

  

  

  

Alunno convivente di un caso  

Si sottolinea che qualora un alunno fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà 

considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni 

di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni 

del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.  

Alunno contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Si sottolinea che, qualora un alunno risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun 

contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto 

del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che 

quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  

  

  


