Regolamento per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19

Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID19 il nostro Istituto ha redatto il seguente regolamento in riferimento alle indicazioni fornite dal
CTS e dal Ministero della Salute per la riorganizzazione delle attività didattiche al fine di tutelare la
salute delle persone presenti all’interno dell’istituto.
In particolare le regole riguardano:
-

Disposizioni relative alle modalità di ingresso e uscita

-

Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature

-

Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale

-

Disposizioni relative alla gestione degli spazi comuni

-

Uso dei locali esterni all’istituto scolastico

-

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto
scolastico

-

Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS

-

Costituzione di una commissione

-

Disposizioni finali

Disposizioni relative alle modalità di ingresso e uscita
L’istituto scolastico predispone la segnaletica relativa alle regole da rispettare per evitare gli
assembramenti a disposizione di tutta la comunità scolastica.
Le entrate e le uscite sono regolamentate come segue:
-

Gli orari di ingresso/uscita per gli alunni e i percorsi prestabiliti da seguire sono visionabili
nell’ALLEGATO A (scuola dell’infanzia/scuola primaria/nido). Si raccomanda la massima
puntualità sia all’entrata che all’uscita per evitare disagi e assembramenti. Eventuali ritardi
ripetuti e non giustificati comporteranno il mancato accesso alla struttura.

-

La misurazione della temperatura degli alunni, effettuata a casa dal genitore, sarà ripetuta
a campione da un addetto della scuola.

-

L’accesso ai genitori è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativa, gestionale e
operativa previa prenotazione. (Le comunicazioni scuola-famiglia saranno prevalentemente
disciplinate tramite il sito internet della scuola, l’email ufficiale e Classroom delle varie
classi)

-

Chiunque acceda alla struttura dovrà compilare e firmare un modulo predisposto
all’ingresso della scuola e dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea per
accedervi.

Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature
Le pulizie saranno eseguite dal personale interno secondo un cronoprogramma delle attività di
pulizia e sanificazioni e relativo registro e con prodotti ad azione virucida. I locali saranno areati
costantemente, in particolare in seguito all’utilizzo dei prodotti specifici per la pulizia. I bagni
saranno frequentemente igienizzati così come le superfici e gli oggetti destinati all’uso degli alunni.
Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale
Il personale della scuola ha deciso all’unanimità di sottoporsi al test sierologico al fine di garantire
una ripartenza in sicurezza. Tutto il personale ha provveduto ad aggiornarsi sulle nuove norme di
sicurezza anti-Covid.
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni igieniche e
l’utilizzo di mascherina chirurgica tranne che per i bambini della scuola dell’infanzia e del nido che
sono esonerati dall’utilizzo come stabilito dal CTS. La mascherina dovrà essere indossata in tutti gli
spazi comuni e in qualsiasi occasione in cui non sia garantito il distanziamento sociale.
Gli alunni della scuola primaria accedono alla struttura indossando una mascherina chirurgica
portata da casa ed una di riserva nello zaino. La scuola doterà gli alunni di un kit di mascherine
all’inizio dell’anno scolastico.
Gli alunni della scuola primaria, raggiunta la postazione del proprio banco, potranno abbassare la
mascherina che deve in ogni caso restare posizionata sul mento per facilitarne l’utilizzo
all’occorrenza.
Le insegnanti della scuola primaria, infanzia e nido utilizzeranno la mascherina chirurgica.
Le mascherine non più utilizzabili potranno essere dismesse all’interno di un bidone predisposto
nei vari piani della scuola.
Il distanziamento sociale, sentito il parere dell’RSPP della scuola, è favorito dalla nuova
disposizione dei banchi in quanto garantisce la distanza di un metro tra le rime buccali degli alunni.
A maggior garanzia di sicurezza si è stabilito di dotare i banchi doppi di pannelli protettivi in
plexiglass.
Nei tre ingressi della scuola saranno predisposte delle postazioni con gel igienizzanti mani. Anche
nelle singole aule sarà predisposta la postazione per l’igienizzazione delle mani.
È vietato portare giochi o altri oggetti da casa, ad esclusione del materiale necessario all’attività
scolastica, della merenda, dei fazzoletti, della borraccia e del gel personale per l’igienizzazione
delle mani. È vietato l’utilizzo promiscuo del suddetto materiale.
In alcuni momenti della giornata sarà previsto il lavaggio delle mani in aggiunta all’utilizzo del gel.
Disposizioni relative alla gestione degli spazi comuni
L’attività didattica si svolgerà, ove possibile, all’aperto e prevalentemente nelle aule che sono
state opportunamente svuotate delle suppellettili superflue e organizzate con una disposizione dei
banchi tale da garantire la distanza di un metro tra le rime buccali in postazione statica.

La ricreazione sarà consumata nella propria postazione o, qualora possibile, nel giardino della
scuola al quale si accederà in modalità scaglionata e in sicurezza.
Si predilige l’utilizzo degli spazi esterni dell’istituto per l’attività didattica e ricreativa. L’accesso ai
suddetti spazi sarà regolamentato al fine di evitare assembramenti.
Uso dei locali esterni all’istituto scolastico
Alcune attività didattiche potranno essere svolte presso i Giardini Pubblici adiacenti alla scuola e
presso la Chiesa del Sacro Cuore.
Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico
Estratto dal Protocollo d’intesa del MIUR del 6 Agosto 2020.
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla
sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di
una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto
scolastico.
Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a
scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione
da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere
immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al
ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto
dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le
azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente,
sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a
scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso
confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da
avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un
focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le
misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta
rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano
interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito
dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa
raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta
immediata in caso di criticità”. Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti
adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o
pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione
rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione
adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. Il predetto
Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di
prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti
scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità.
Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e
sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto
emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti

assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di
monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare
situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno
interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.
Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS
Le ultime disposizioni della Regione Toscana prevedono la nomina di un Medico Referente per
ogni istituzione scolastica che collaborerà con il Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) al fine di aggiornare tutte le misure per il contenimento del Covid19, curare la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute.
Riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs.
81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero
della Salute del 29 aprile 2020.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020
convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41
del D. Lgs. 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche,
ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici
del lavoro
Al rientro degli alunni sarà presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e
documentata.
Costituzione di una commissione
Il Dirigente Scolastico stabilisce che la commissione dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il
contrasto della diffusione del COVID-19 è composta dall’intero corpo docente.
Disposizioni finali
La scuola intende avvalersi di personale ausiliario per coadiuvare l’accesso alla struttura in
sicurezza.
Dal momento che l’accesso ai locali della scuola è limitato, i pagamenti dovranno essere effettuati
solo tramite bonifico bancario.
Si ricorda che la quota contributiva dovrà essere pagata per l’intero anno scolastico anche qualora
si dovesse adottare nuovamente la didattica a distanza.
Le disposizioni ministeriali al momento non ci permettono di attivare per la scuola primaria il
servizio di doposcuola.
Ulteriori modifiche a questo documento saranno comunicate ai genitori nel corso dell’anno
scolastico in relazione ad eventuali evoluzioni epidemiologiche e disposizioni governative.

La famiglia è tenuta a sottoscrivere un patto di corresponsabilità con la scuola che dovrà essere
letto, condiviso e restituito firmato alla scuola il primo giorno di accesso.
Di seguito gli allegati descritti nel corpo del testo e il “Documento per la gestione del rischio
SARS-COV-2” redatto dall’ente gestore Istituto Cuore Immacolato di Maria con la consulenza
dell’RSPP (Maurizio Migliorini) e approvato dal legale rappresentante Colotto Angela.

ALLEGATO A – NIDO
L’accesso alla scuola per l’entrata e l’uscita avviene attraverso l’ingresso di Via Ciliani, 73 secondo
gli orari indicati nella seguente tabella.
I genitori sono tenuti ad attendere nello spazio dell’accoglienza.
L’accesso a scuola per accompagnare il bambino è consentito a due genitori alla volta nello spazio
dell’accoglienza, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio (uso della
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura, assenza di febbre o di altre
sintomatologie influenzali).
ENTRATA
Dalle 7.30 alle 9.15 da via Ciliani

USCITA (da via Ciliani, 73)
TEMPO CORTO dalle 13.00 alle 14.00
TEMPO LUNGO dalle 15,45 alle 16.30

ALLEGATO A - SCUOLA DELL’INFANZIA
L’accesso alla scuola per l’entrata e l’uscita avviene attraverso l’ingresso di Via Ofanto (porta a
sinistra) secondo gli orari indicati nella seguente tabella.
I genitori sono tenuti ad attendere l’uscita del bambino fuori dall’ingresso della scuola dell’infanzia
(porta a vetri colorata) nel rispetto delle norme generali di distanziamento sociale.
L’accesso a scuola per accompagnare il bambino è consentito ad un solo genitore per volta nel
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio (uso della mascherina durante tutta la
permanenza all’interno della struttura, assenza di febbre o di altre sintomatologie influenzali).
L’accesso ai bagni all’ingresso della scuola non è consentito al momento dell’entrata o dell’uscita.
Nei primi giorni di scuola i genitori riceveranno il regolamento dettagliato.
*Regolamentazione entrate e uscite per il periodo di accoglienza dei nuovi iscritti.
ORARIO INSERIMENTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021
MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE
1° GRUPPO NUOVI ISCRITTI
2° GRUPPO NUOVI ISCRITTI
GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE

DALLE 8.30 ALLE 10.00 con genitore
DALLE 10.30 ALLE 11.45 con genitore

1° GRUPPO NUOVI ISCRITTI
2° GRUPPO NUOVI ISCRITTI

DALLE 8.30 ALLE 10.00 con genitore
DALLE 10.30 ALLE 11.45 con genitore

VENERDI’ 11 SETTEMBRE
NUOVI ISCRITTI

DALLE 8.30 ALLE 10.00

DA LUNEDI’ 14 A VENERDI’ 18 SETTEMBRE
VECCHI E NUOVI ISCRITTI

DALLE 8.30 ALLE 11.45

ALLEGATO A – SCUOLA PRIMARIA
L’accesso alla struttura in entrata dovrà avvenire attraverso la seguente modalità:
i bambini dovranno essere lasciati all’ingresso della scuola evitando l’ingresso del genitore e
rispettando i seguenti orari:
CLASSE
I A-B
II A-B
III A-B
IV A-B
VA

ORARIO entrata
Dalle 8.20 alle 8.30
Dalle 8.20 alle 8.30
Dalle 8.20 alle 8.30
Dalle 8.05 alle 8.15
Dalle 8.05 alle 8.15

Via di accesso
Via Ofanto (ingresso principale porta a destra)
Via Ofanto (ingresso principale porta a destra)
Via Ofanto (ingresso principale porta a destra)
Via Ofanto (ingresso principale porta a destra)
Via Ofanto (ingresso principale porta a destra)

Coloro che non rispetteranno l’orario di entrata stabilito, effettuando ritardo, dovranno entrare
all’ora successiva. Tale disposizione inderogabile è stabilita per evitare assembramenti.

CLASSE
I A-B
II A-B
III A-B
IV A-B
VA

ORARIO USCITA
16.30
16.30
16.30
16.15
16.15

Via di accesso
Dal cancello del giardino in via Benincasa
Dal cancello del giardino in via Benincasa
Dal cancello del giardino in via Benincasa
Dal cancello del giardino in via Benincasa
Dal cancello del giardino in via Benincasa

L’accesso alla struttura non è consentito ai genitori salvo casi specifici opportunamente concordati
con la dirigenza.

