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                                                                                                                         ALLEGATO 1 
Regolamento Emergenza Sanitaria SARS-COVID 2 

 
 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) 

 
 
Visto il rapporto ISS COVID- 19n. 58/2020Rev.  
Viste le Indicazioni operative perla gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia 
Visto il rapporto ISSCOVID- 19n. 19/2020Rev. 
Considerate le raccomandazione ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19:presidi 
medico- chirurgici e bionici. Versione del 13 luglio 2020, 
Vista la Circolare del Ministro della Salute n. 17644 del 22/05/2020 
Visto il protocollo di intesa del giorno 14/08/2021 
Considerato che è necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per 
la formazione degli studenti, ma anche come momento indispensabile nel loro percorso di sviluppo 
psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione 
 

Il Dirigente Scolastico  Dell’Istituto Comprensivo” F. Pentimalli “Dott.ssa Luisa A. Ottana 
 

AGGIORNA 
Il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per 

l’anno scolastico 2021/2022 
 

Art. 1 – Finalità 
 

Mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività scolastiche nel rispetto dei diritti e 
dei doveri degli studenti, delle famiglie, del Dirigente scolastico, dei docenti e del personale non docente. La 
mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare 
all’irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli studenti con conseguenze 
sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 
Art. 2 Organizzazione logistica Piano rientro A. S. 2021/2022 

Norme di prevenzione rischi: a) distanziamento fisico: per ogni aula e/o spazio didattico è starò individuato il 
numero Massimo di alunni che può ospitare, considerando in numerose aule, distanze maggiori rispetto a quelle 
fornite dal CTS; b) le classi sono state assegnate alle aule in modo tale che: a ciascun alunno sia riservata una 
distanza di almeno un metro da ciascun altro compagno di scuola ( tale distanza rientra anche nei parametri 
previsti in maniera di norme antincendio); c) il docente sia ad almeno 2 metri di distanza dalla prima fila di 
banchi e/ o sedie; d) pulizia personale e delle superficie; d) ogni spazio didattico è stato dotato di un kit 
contenente: dispense con soluzione alcolica; spray per la disinfezione delle superficie delle sedie e dei banchi 
da effettuare al cambio d’aula o di laboratorio quando previsti; e) salviette per la pulizia; purificatori dell’aria; 
cambio d’aria frequente: da effettuare mediante l’apertura delle finestre e delle porte; 
f) spazi comuni : tutti i corridoi sono percorribili a doppio senso di marcia, mantenendo sempre la destra. La 
percorrenza degli stessi è guidata da apposite linee divisorie al centro degli stessi, che aiutano nel mantenere 
la destra durante gli spostamenti e la distanza adeguata da coloro che procedono in senso contrario. È vietato 
sostare nei corridoi e negli atri in qualsiasi momento. 

 
Art. 2 Referente Covid 

È confermata la necessità dell’individuazione a scuola di un Referente Covid, che continuerà a svolgere un 
ruolo di interfaccia con il Referente ASL del Dipartimento di Prevenzione (DdP). 
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Art. 3 Validità 
Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di 
Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione 
e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

Art.4 Rischi 
Per limitare al Massimo i rischi di assembramento, le operazioni di ingresso a scuola e di uscita dalla stessa 
utilizzando il maggior numero di accessi agli edifici scolastici, in modo tale  che ciascun alunno utilizzi quello 
posto in prossimità dell’aula nel proprio rispetto orario.  

Art. 5 Gli studenti 
Gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi ai 
servizi igienici o nel cortile. Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i 
movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni 
di un metro e di due con l’insegnante. In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze 
di sicurezza come da riferimento normativo. Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere 
rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità. I docenti e il personale ATA 
saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente Per  bloccare / evitare comportamenti impropri 
che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza scorretti e il mancato 
rispetto delle regole. 
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, 
se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 
I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non spostarli. Gli 
zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appese alla spalliera di ciascuna sedia, così come gli 
indumenti. 
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il 
docente autorizzerà l’uscita degli studenti al Massimo uno per volta e registrerà l’uscita per evitare che gli 
studenti escano costantemente. 
Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si avvalgono 
di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico dal docente a disposizione per svolgere 
attività alternativa, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà concesso l ‘ingresso posticipato 
o l’uscita anticipata. 
Si installerà un dispense igienizzante perle mani in ogni aula e materiale per igienizzare al cambio dell’ora la 
posizione del docente. 
Al cambio dell’ora e  durante l’intervento previsti per ogni spazio didattico si richiede di arieggiare i locali. Il 
docente vigilerà su tale pratica. 
 

Art. 6 Utilizzo dei bagni. 
Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno 
dell’antibagno in caso vi sia un altro studente, aspettando nel corridoio. L’utilizzo dei bagni non potrà essere 
effettuato esclusivamente durante le pause; se necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, 
rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita. Non possono essere utilizzati asciugamani di 
stoffa. L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA. 
 

Art. 7 Materiale didattico 
Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare i fogli per lo svolgimento 
delle verifiche scritte. I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la 
produzione delle fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione 
delle mani e indossando la mascherina chirurgica. 
Si consiglia alle famiglie di dotare ciascun studente di un dispositivo quale pc o IPad con connessione internet 
sia per garantire lo svolgimento della didattica digitale sia perché tale strumentazione è essenziale per lo 
svolgimento delle correnti attività didattiche. Palestra per le attività di scienze motorie da svolgersi nei cortili 
degli edifici, sarà garantito un distanziamento interpersonali tra gli allievi di almeno 2 metri ( v. Regolamento 
Allegato). 

 
Art. 8 Accesso ai locali scolastici 

L’accesso ai locali scolastici ( Segreteria Didattica – Ufficio di Dirigenza ) sarà garantito previo appuntamento 
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telefonico o telematico. Per casi di necessità non risolvibili tele magicamente o telefonicamente nelle giornate 
di lunedì- mercoledì- venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30. I visitatori in possesso di appuntamento potranno 
accedere ai locali della scuola previa presentazione del gran pass o, in assenza, del tampone aggiornato oppure 
di certificato di esenzione vaccinale. In assenza di una delle suddette certificazioni non sarà ammesso 
l’ingresso. Successivamente all’esibizione di una delle certificazioni sui previste, il visitatore sarà sottoposto 
alla misurazione della temperatura corporea, invitato a compilare l’autodichiarazione personale 
COVID.MODB ed a inserire i propri dati presso l’ apposito registro. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei 
genitori, a meno che non siano contattato dalla scuola o per gravi motivi. In caso di mancanza di materiale 
scolastico o altri effetti personali genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 
 

Art. 9 Informazioni e comunicazioni all’utenza e al personale 
Sono state predisposte iniziative di informazione destinate e al personale, utilizzando la cartellonistica, 
modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere informative e webinar. 

 
Art. 10 

Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria/ Scuola Secondaria di 1° Grado Positività in Classe 

In  caso di positivià in classe, è compito del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl locale attivarsi 
per individuare i contatti stretti. I compagni che invece verranno considerati a basso rischio, dovranno saltare 
il giorno di scuola e sottoporsi a tampone molecolare o test antigenico. In caso di negatività, potranno subito 
tornare in classe con l'obbligo dell'uso della mascherina chirurgica al banco per 10 giorni dall'ultimo contatto 
con il caso. Scuola dell’Infanzia  Nei casi delle scuole  dell’infanzia il Dipartimento ha la facoltà di 
valutare se estendere la quarantena ad altre classi o, se ritenuto necessario, chiudere la scuola. I docenti 
che  hanno rispettato le misure di sicurezza (mascherina e distanziamento), non sono considerati contatti 
stretti e quindi devono solo effettuare il test molecolare, senza l'obbligo della quarantena. Se il docente 
dovesse risultare positivo  gli alunni delle classi coinvolte sospenderanno la frequenza fino all'esito 
negativo di test antigenici o molecolari.  

Art. 11 Quarantena 
Quest'anno infatti il periodo di quarantena cambia in base alla presenza o meno della vaccinazione: 7 giorni 
di quarantena per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Al settimo giorno 
va  effettuato un tampone antigenico o un test molecolare in caso di  negatività, la restrizione termina; 10 
giorni di quarantena per i non vaccinati o per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 14 
giorni. Anche qui a porre termine al confinamento domestico sarà un test antigenico o molecolare negativo. 
Qualora il test dovesse risultare positivo, il tampone va ripetuto dopo 7 giorni. In caso di ulteriore positività e 
in assenza di sintomi da almeno 7 giorni, si potrà interrompere l'isolamento dopo 21 giorni. 

Art. 12 Didattica a Distanza 

Le attività didattiche si svolgeranno  prevalentemente in presenza. La DAD solo in casi eccezionali: per gli 
alunni che non possano essere ammessi in presenza; o, su indicazione delle Regioni, in specifici territori o 
per singoli istituti, in circostanze straordinarie anche se, su questo argomento, ancora  si attendono 
precisazioni del MI. 

Art. 13 Organizzazione Oraria 

“ La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le 
competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la 
scuola  concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato 
per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il 
talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di 
istruzione. In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti 
gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la 
pratica consapevole della cittadinanza” ( Indicazioni Nazionali per il curricolo). 
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Procedure di Ingresso/ Uscita 

Scuola Infanzia 

Bambini/ e Entrata Uscita 

3 Anni 9:00- 9:30 12:30-12:48 

4-5 Anni 8:00-9:00 14:45-13:00 

Orario Attività Con Erogazione Mensa 

Bambini/ e Entrata Uscita 

3 Anni 9:00- 9:30 15:15-15:30 

4-5 Anni 8:00-9:00 15:45-16:00 

I genitori sono tenuti al rispetto dell’orario di ingresso e di uscita. Il bambino/ la bambina , che non sia prelevato 
in orario, dovrà essere sorvegliato dall’insegnante di classe o affidato dallo stesso, ove sia possibile, ad altri 
insegnanti o ai collaboratori scolastici che attenderanno fino all’arrivo dei familiari  contattati telefonicamente. 
Qualora si verificassero ripetuti ritardi da parte di alcuni genitori nel venire a riprendere i propri figli al termine 
delle lezioni, gli insegnanti informeranno il Dirigente Scolastico. 
Scuola Primaria 

Plesso Montale 

Classi Prime 
Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì Tempo Pieno 

Ingresso:   8:05 Uscita :13:05 Ingrasso: 8:05. Uscita: 16:05 
Classi Seconde 

Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì 
Ingresso:   8:00 Uscita :13:00 Ingrasso: 8:05. Uscita: 16:05 

Classi Quinta ( C-B) 
Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì 

Ingresso:   7:55 Uscita :12:55 Ingrasso: 7:55 Uscita: 15:55 
Classi Quinta ( A- F Plesso Montale) 

Gli alunni appartenenti alle classi 5^F / 5^A sono ubicati presso la scuola secondaria di primo grado 
Pentimalli. 

Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì Tempo Pieno 
Ingresso:   7:55 Uscita :12:55 Ingrasso: 7:55 Uscita: 15:55 

 

Plesso San Filippo Neri 

Classe  Prima B – Classe Prima F ( Plesso Montale) 
Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì Tempo Pieno  

Ingresso: 8:05 Uscita :13:05 Classe 1^B 
      Ingrasso: 8:05 

Classe 1^B 
Uscita: 16:05 

Classe 1^ F 
Ingrasso: 8:00 

Classe 1^ F   
Uscita:16:05 

 

Classi Prime  Plesso  Stella Maris 
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Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì Tempo Pieno 
Ingresso: 8:05 Uscita :13:05       Ingrasso: 8:05 Uscita: 16:05 

Classi Seconde 
Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì Tempo Pieno 

Ingresso: 8:00 Uscita: 13:00 Ingrasso: 8:05 Uscita: 16:05 
Classi Terze 

Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì Tempo Pieno 
Ingresso: 8:00 Uscita: 13:00 Ingrasso: 8:00 Uscita: 16:00 

Classi Quarte 
Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì Tempo Pieno 

Ingresso: 8:00 Uscita: 13:00 Ingrasso: 8:00 Uscita: 16:00 
Classi Quarte 

Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì Tempo Pieno 
Ingresso: 8:00 Uscita: 13:00 Ingrasso: 8:00 Uscita: 16:00 

Classi Quinte 
Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì Tempo Pieno 

Ingresso: 8:00 Uscita: 13:00 Ingrasso: 8:00 Uscita: 16:00 

 

Classi Prime  Plesso  Collodi 
Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì Tempo Pieno 

Ingresso: 8:05 Uscita :13:05       Ingrasso: 8:05 Uscita: 16:05 
Classi Seconde 

Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì Tempo Pieno 
Ingresso: 8:00 Uscita :13:00       Ingrasso: 8:05 Uscita: 16:05 

Classi Terze 
Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì Tempo Pieno 

Ingresso:7:55 Uscita :12:55       Ingrasso: 7:55 Uscita: 15:55 
Classi Quarte 

Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì Tempo Pieno 
Ingresso:8:05 Uscita :13:05       Ingrasso: 8:05 Uscita: 16:05 

Classi Quinte 
Lunedì/ mercoledì/ giovedì/ venerdì Martedì Tempo Pieno 

Ingresso:8:00 Uscita :13:00       Ingrasso: 8:00 Uscita: 16:00 

 

Scuola secondaria di primo Grado 

Classi Prime 

Entrata : 8:05 Uscita: 13:05 
Classi Seconde 

Entrata : 8:00 Uscita: 13:00 
Classi Terze 

Entrata : 7:55 Uscita: 12:55 
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Il genitore che accompagna il figlio all’ingresso della scuola non potrà accedere al suo interno. Gli alunni 
verranno affidati : Scuola Infanzia alle docenti e/o al personale ATA in servizio. Scuola Primaria alle docenti 
e/o al personale ATA in servizio In caso di ritardo, l’alunno/a  - bambina/o  sarà affidato ad un collaboratore 
scolastico. Gli alunni all’uscita saranno accompagnati nel cortile antistante l’edificio dal docente dell’ultima 
ora, i genitori dovranno attendere fuori. Rispettare l’orario ed il distanziamento. In caso di uscita anticipata, il 
genitore dovrà attendere all’ingresso dopo essere stato riconosciuto, come normalmente avviene, dal 
collaboratore scolastico che contatterà la classe di appartenenza e consegnerà l’alunno. 
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