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SINTESI REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA
MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19
PREMESSA
In relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale, si riportano le seguenti disposizioni per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 volti a minimizzare quanto più possibile le
probabilità di trasmissione nella scuola, ambito in cui, la particolarità dei rapporti e delle relazioni
interpersonali, rendono la gestione della sicurezza particolarmente delicata. Le misure di seguito delineate si
fondano sulla necessità di disciplinare il distanziamento, limitare gli assembramenti, minimizzare incroci di
flussi di bambini e persone, nonché sulla necessità di indossare i dispositivi di protezione e di fornire a tutti
le informazioni utili, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e consultabili nel sito della scuola nella
sezione “Rientriamo a scuola”. Le misure di igiene e prevenzione unitamente alle misure organizzative
assumono un ruolo fondamentale nel minimizzare le possibilità di contagio.
Ammissione a scuola
La precondizione per la presenza a scuola degli alunni e delle alunne è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali per prevenire il contagio e limitare il rischio di
diffusione del Covid 19 è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare alcune norme
igieniche sia a scuola sia nell’ ambito di vita privata; quindi è importante sottolineare la necessità di un atto
di responsabilizzazione nel garantire adeguate misure di tutela sia da parte della scuola, sia da parte delle
famiglie degli studenti che fruiscono del servizio scolastico.
Pertanto la famiglia è tenuta a sottoscrivere l’integrazione al Patto educativo di corresponsabilità, circa le
misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione
del contagio da Covid-19.
Le famiglie dovranno controllare tutte le mattine la temperatura dei figli prima di mandarli a scuola e
conseguentemente dovranno tenerli a casa se la temperatura supererà i 37,5° o in presenza di raffreddori /
indisposizioni/ malesseri generali.
Distanziamento:
 I banchi sono stati posizionati nelle aule rispettando la distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali
(da bocca a bocca) degli studenti e di 2 m dal docente.
 Per i bambini della scuola primaria è previsto l’ uso della mascherina di comunità, è comunque
raccomandabile l’utilizzo della chirurgica, come da indicazione del verbale n. 104 del CTS del 31
agosto. Tutti gli alunni dovranno indossare le mascherine personali e averne una di scorta in cartella,
durante gli spostamenti, sia all’interno dell’aula che nelle parti comuni e potranno abbassarla solo
nei momenti di lavoro al proprio banco e in palestra.
Evitare assembramenti:
 Sono stati definiti ingressi/uscite differenziati con specifica comunicazione per ogni plesso.
 In attesa di entrare e all’uscita da scuola i genitori, gli accompagnatori e gli alunni devono indossare
la mascherina
Igiene personale e degli ambienti
 E’ necessaria la pulizia costante delle mani con acqua e sapone e gel idroalcolico a disposizione
all’ingresso, nelle aule e negli spazi comuni.
 Il personale collaboratore scolastico assicura la pulizia accurata delle superfici, dei materiali, dei
servizi igienici, dei locali scolastici e degli spazi comuni, nonchè l’ aerazione frequente degli
ambienti.
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Mensa e intervalli
 Il servizio di refezione si svolgerà per tutti in modo regolare, garantendo il distanziamento in mensa
o il consumo del pasto in aula. L’Amministrazione Comunale garantisce i servizi di competenza
sulla base delle indicazioni ministeriali e regionali.
 Gli intervalli si svolgeranno in modo scaglionato ad orari diversi, in luoghi prestabiliti e gestiti dai
docenti con attenzione a limitare il numero di presenze negli stessi spazi (classi- cortile- corridoi).
Modalità di accesso – entrata – uscita
 Al fine di differenziare e ridurre il rischio di assembramento sono stati messi in atto tutti i possibili
accorgimenti organizzativi per differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti, sia con lo
scaglionamento orari, sia rendendo disponibili tutte le vie di accesso alternative, compatibilmente
con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico.
 All’ingresso gli alunni dovranno tenere la mascherina e, una volta arrivati in aula, igienizzare le
mani con soluzione idroalcolica.
 Si rammenta che, in attesa dell’ingresso a scuola, nell’area esterna vicina alla scuola gli studenti e i
genitori o persone che accompagnano, sono tenuti a indossare la mascherina chirurgica.
 Non sarà consentito l’accesso dei familiari all’interno dell’edificio scolastico nemmeno per i
consueti momenti di accoglienza, se non in casi particolari e autorizzati.
 Nel caso in cui si renda necessario l’accesso, il genitore dovrà indossare la mascherina, provvedere
alla igienizzazione delle mani, compilare il Registro degli accessi con relativa autodichiarazione in
merito ai punti sopra indicati.
 Per permettere il flusso in uscita nel rispetto delle norme di sicurezza covid19, si richiede ai
genitori puntualità e di evitare assembramento nell’area antistante la scuola dopo aver preso in
consegna il proprio figlio/a.
In classe
 Tutti gli alunni (salvo diverse indicazioni emanate attraverso linee guida ministeriali) devono
indossare le mascherine negli spostamenti e negli spazi comuni, lavare le mani e igienizzarle più
volte nell’arco della giornata secondo indicazioni del docente.
 Per ogni spostamento al di fuori del proprio banco è obbligatorio l’uso della mascherina. È vietata
ogni forma di contatto.
Tutte le prescrizioni contenute in questo documento sono suscettibili di modifiche sia per l’andamento
non prevedibile dell’emergenza sanitaria sia per eventuali nuove e diverse indicazioni da parte del
Ministero.
Si chiede ai genitori di accompagnare gli alunni in questo percorso, allenandoli a seguire le norme
raccomandate e spiegando loro quali saranno le regole da rispettare per il bene di tutti.
Consapevoli della criticità nella quale stiamo lavorando e confidando nella collaborazione di tutti, sarà cura
dell’Istituzione Scolastica aggiornare le famiglie di eventuali cambiamenti in ordine all’organizzazione
scolastica tramite il sito web istituzionale.
Si raccomanda la lettura dell’Integrazione al Regolamento di Istituto, per la definizione delle norme di
comportamento da rispettare per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 per il contenimento della diffusione del
Covid 19, che sarà a breve pubblicato. Per ogni plesso scolastico sono emanate specifiche comunicazioni
organizzative.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Stefania Musacci
(Ricevuta da riconsegnare debitamente compilata e firmata al docente della classe di appartenenza) TAGLIARE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C.S. “A.Costa”
Il sottoscritto_____________________________________________genitore dell’alunno____________________________________________
della classe _____________dichiara di aver ricevuto la comunicazione prot. n.4513/B19 avente come oggetto “Sintesi Regolamento scuola
primaria – misure di prevenzione e contenimento diffusione COVID-19”
Data,____________

Firma_________________________________________________
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