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Istituto Comprensivo “Lombardo Radice”                              
Piazza Martiri d’Ungheria, 29 – 93100 Caltanissetta 

Telefono 0934/591967 – Fax 0934/596782 
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sito web: www.lombardoradice.edu.it 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO INTEGRATO CON NORME ANTI COVID -19 
APPROVATO DAL CONSGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 02/09/2020  CON DELIBRA N.21 

 

 

 
Riferimenti legislativi 
Il presente regolamento è scritto alla luce, tra gli altri, delle seguenti fonti normative e 

regolamentari: 

• Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, 

INAIL 2020; 

• Circolare N. 3/2020 “Iindicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni”; 
• Piano Scuola 2020/2021 D.M. N. 39/2020; 

• Documento del CTS del 28/5/2020 e verbale n. 90 del 22/6/2020; 

• Linee guida regione Sicilia; 

• Risposte ai quesiti del CTS del 7/7/2020; 

• Protocollo intesa per la sicurezza tra M.I. e OO.SS. per avvio anno scolastico del 6/8/2020; 

• Linee guida per la scuola dell’infanzia D.M. 80/2020; 

• CCNL scuola 2016/2018; 

• Linee guida per la didattica digitale integrata; 

• Visto il verbale n. 100 del CTS del 10 agosto 2020; 

• Vista la nota del MI prot. n.  1436 del 13/8/2020. 

 
Premessa 
Le condizioni in merito alla pericolosità del virus in circolazione nel mese di settembre non sono 

cambiate e le indicazioni emerse da tutti i documenti ufficiali per affrontare l’intatto problema ci 

costringe tutti a comportamenti conformi e “sociali”, nel senso di responsabili e consapevoli. Al 

fine di essere tutti dalla stessa parte nella sfida e quindi pronti ad accogliere le migliorie e le 

integrazioni che si dovessero presentare per la capacità propositiva degli studenti, delle famiglie e 

dei lavoratori della scuola, nonché dalle evoluzioni sul tema, il Consiglio di Istituto, su impulso del 

Dirigente Scolastico, emana la presente integrazione al regolamento di Istituto. 

Per quanto non previsto nella presente integrazione si rimanda al regolamento già vigente. 

 

1 . Pre –condizioni per la frequenza 

Sono ammessi gli alunni : 

 che non  abbiano sintomi influenzali e/o temperatura corporea superiore  a 37,5° C; 

 che non siano stati in quarantena nei 14 gg. antecedenti;   
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 che non abbiano avuto contatti con persone poste in quarantena nei precedenti 14gg., per 

quanto di loro conoscenza. 

 

2. Famiglie 

Le alunne e gli alunni dell’I.C. “Lombardo Radice”, hanno un’età compresa tra i 3 e i 14 anni. 

Pertanto la responsabilità dei comportamenti va assunta dai genitori così come definito dal codice 

civile e penale. 

I genitori dovranno essere informati sulle regole del presente Regolamento che verrà pubblicato sul 

sito della scuola e inviato tramite il registro Archimede congiuntamente al Patto di 

corresponsabilità. 

I genitori sono tenuti al rigoroso rispetto delle regole del presente Regolamento attenendosi alle 

norme dettate dalle Autorità competenti e a quelle impartite dal Dirigente Scolastico. 

Nel contemperare le diverse esigenze, quindi, le famiglie sono chiamate alla massima 

collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia stessa e 

saranno conseguentemente sinergiche sul fronte della salute pubblica evitando che piccoli egoismi 

familiari possano inficiare i sacrifici dell’intera comunità scolastica. 

In particolare, nel caso in cui si avvertano i sintomi dell’influenza, si avrà cura di misurare la 

temperatura e di evitare di mandare le figlie e i figli a scuola se non si è ragionevolmente convinti 

della sicurezza di quest’azione.  
 

Al fine di affrontare socialmente queste questioni, si suggeriscono due strategie preventive: 

 a) Installazione dell’app “Immuni” sui dispositivi mobili personali di ogni singolo componente 

della famiglia. In questo modo il nucleo familiare sarà avvisato di possibili esposizioni e si 

avrà uno strumento valido di prevenzione attiva. 

 b) Sottoporsi al vaccino anti-influenzale al fine di limitare la possibile confusione 

sintomatologica tra un’influenza “normale/stagionale” dal contagio del Covid-19, limitando 

i falsi allarmi. 

 

3. Ingresso e uscita a scuola 

Nei diversi plessi dell’Istituto dove questo è possibile, sono allestiti canali di ingresso multipli. Le 

alunne e gli alunni seguiranno le indicazioni del personale della scuola posto ai varchi. Una volta 

entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi segue, 

eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. 

 In ogni caso sono da evitare assembramenti. 

Con apposite indicazioni per i vari ordini di scuola saranno comunicati gli accessi aggiuntivi al 

quello principale. 

 

3.1 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Entrata 

Di norma le attività di accoglienza della scuola dell’infanzia si svolgono dalle ore 8.00 alle 8.45 

nelle sezioni a tempo pieno e dalle 8.30 alle  9.00  nel tempo  ridotto. Per evitare assembramenti 

tutta l’attività di accoglienza verrà prolungata fino alle ore 9.00. 
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L’alunno/a può essere accompagnato/a da un solo genitore munito di mascherina che dovrà 

soffermarsi per il tempo strettamente necessario per l’accoglienza . 

Per gli alunni di primo ingresso si organizzerà un’accoglienza scaglionata nel tempo, secondo un 

calendario che sarà comunicato alle famiglie: tutto ciò per agevolare un graduale inserimento ed 

evitare assembramenti. 

Per i nuovi inserimenti per tutto il mese di settembre sarà organizzato un  orario ridotto che verrà 

allungato gradualmente fino all’inizio del servizio mensa. 

 

Uscita  

Per le sezioni a tempo ridotto l’uscita è organizzata dalle ore 13.00 alle 13.30; 

per le sezioni a tempo pieno dalle ore 12:30 alle 13:00 senza servizio mensa e dalle 15:30 alle 16:00 

con servizio mensa. 

Per evitare assembramenti, è consentito l’accesso nelle singole sezioni di un solo genitore alla volta; 

pertanto i collaboratori scolastici avranno cura di regolare il flusso di ingresso dei genitori che 

dovranno essere muniti di mascherina. 

Le uscite anticipate nel tempo pieno, per periodi lunghi e debitamente motivati,  dovranno avvenire 

dalle ore 13.00 alle 13.30, sempre con le modalità sopra descritte. 

 

3.2  SCUOLAPRIMARIA 

Entrata 

L’entrata (e l’uscita) degli alunni si articolerà attraverso 4  accessi alternativi: le porte centrali, la 

porta laterale lato palestra e l’ingresso posteriore del sottopiano. 

 

L’ordine d’entrata sarà il seguente: 

Classi  5^ ore 8.10 

Classi  4^ ore 8.15 

Classi  3^ ore 8.20 

Classi 2^ ore 8.25 

Classi 1^  ore 8.30 

 

I genitori non potranno entrare nell’edificio né nel cortile, dovranno attendere con i propri figli al 

cancello il suono della campana del turno orario della classe e lasciare libero subito il cancello, 

sempre muniti di mascherina e rispettando il distanziamento.. 

Gli alunni saranno accolti dai docenti nell’atrio e col bel tempo nei punti di raccolta (per 

l’evacuazione) nel cortile.  

Laddove l’entrata non abbia l’atrio, gli alunni entreranno direttamente in classe.  

In caso di ritardo, dopo la chiusura del cancello, i genitori entreranno, mantenendo  il 

distanziamento, per chiedere l’autorizzazione all’ingresso posticipato. 

Gli alunni seguiranno il percorso segnato sul pavimento tenendo comunque la destra. 

I cancelli verranno aperti alle ore 8.05. 

 

Uscita  

Le uscite avverranno sempre dagli accessi assegnati alle varie classi secondo il seguente orario: 
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Classi 5^  ore 13.40 

Classi 4^  ore 13.45 

Classi 3^  ore 13.50 

Classi 2^  ore 13.55  

Classi 1^  ore 14.00.  

 

Nel tempo pieno le uscite saranno scaglionate dalle ore 16:15 alle ore 16:30. 

Nella fase di ricongiungimento con gli alunni, i genitori dovranno attendere i propri figli fuori dal 

cancello. 

I cancelli verranno aperti alle ore 13.35: nessuna accesso o sosta nel cortile  saranno consentiti.  

 

3.3 SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

Entrata 

Gli alunni accederanno ed usciranno attraverso entrate diversificate: portone centrale, porte del 

sotto piano aula mensa e psicomotricità, porte laterali del piano terra, porta palestra.  

Inizio lezioni : ore 8.00 con 10’ di tolleranza senza giustificazione dei genitori. 

 

Uscita 

Classi  P.T.  ore 13:45 

Classi 1° P.  ore 13:50 

Classi  2°P.  ore 13.45 

 

All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno le studentesse e gli studenti secondo vie 

precostituite e l’uscita . 

I docenti accompagneranno gli alunni fino al cancello. 

 

4. La vita scolastica in presenza 

In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di alunni che possono occuparla è quindi 

definito a priori e non può essere superato tranne che per minime percentuali a seconda della 

capienza massima dell’aula stessa. 

 

4.1 Per la scuola dell’infanzia non è previsto distanziamento, ma organizzazione in gruppi laddove 

venga assegnato organico aggiuntivo. 

I gruppi sezione o sottosezione devono rimanere stabili; saranno da privilegiare le attività all’aperto, 
secondo una turnazione stabilita dai responsabili di plesso. 

Il materiale didattico (e i giochi nella scuola dell’infanzia) non potrà essere condiviso con altre 

classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati. Gli alunni non 

possono portare oggetti/giocattoli da casa. 

Sono da preferire le attività all’aperto, compresa l’accoglienza. 
 

4.2 Nella scuola primaria e secondaria, dentro l’aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono 

disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. Sotto ogni sedia sono presenti degli 

adesivi segnalatori che consentono un’immediata percezione dell’eventuale “perdita di posizione”, 



5 

 

inducendo ad una conseguente ripresa della medesima. Chiunque si accorga che un/a alunno/a non 

sia nella posizione corretta è chiamato a collaborare alla segnalazione della distorsione, beninteso 

entro forme di educazione e tempistiche rispettose del lavoro in corso. 

Tutti gli alunni della primaria e della secondaria dovranno essere dotati di mascherina, salvo 

indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da parte di 

organismi superiori; gli alunni indosseranno la mascherina anche in postazione , quando non sia 

possibile rispettare il distanziamento e sempre in situazioni dinamiche. 

  

I docenti avranno la postazione a 2 mt di distanza dalla prima fila (dai bordi interni),  qualora 

dovessero spostarsi in aula dovranno indossare la mascherina o la visiera.  

Le mascherine non vanno indossate durante le attività in palestra, il pranzo e/o la merenda. 

 

Gli alunni avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale starnutire o 

tossire, se necessario, e di riporre la mascherina in un luogo protetto (es. astuccio di plastica o 

simili). 

Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (di posto comune, di sostegno) e altre figure 

adulte (ad esempio asacom), questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e 

sinergico al fine di garantire le migliori didattiche possibili entro il quadro generale nel quale 

occorre garantire il distanziamento fisico in via ordinaria, oppure avranno cura di assumere le 

contromisure necessarie, laddove questo non sia didatticamente possibile. In questo caso si farà uso 

di mascherine/visiere e guanti e si provvederà ad un frequente uso degli igienizzanti per le mani. 

I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno ad ogni cambio di ora e ogni 

qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a 

creare nel corso della lezione come, ad esempio, starnuti o colpi di tosse di qualcuno. 

All’inizio della propria lezione i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra. 

Finché le condizioni climatiche lo permetteranno le finestre dovranno stare aperte; in ogni caso si 

dovrà areare l’aula alla fine di ogni ora per almeno 10 minuti. 

I docenti, nella loro autonomia, favoriranno momenti di lezione all’aperto. 
 

5. La vita a scuola fuori dall’aula (corridoi, ricreazione, accesso ai punti di erogazione di beni 

di conforto) 

La scuola non si sviluppa solo in aula, ma anche nei corridoi, negli atrii, in biblioteca, nell’aula 

magna, in auditorium, nei laboratori, nei bagni e altrove ancora. 

 

5.1 Accesso ai servizi igienici 

L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata la capienza 

dei medesimi. Gli alunni si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedervi, resteranno 

in fila indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in bagno, si laveranno 

ancora le mani in uscita. Laddove notino che i bagni non siano perfettamente in ordine, avranno 

cura di segnalare la problematica immediatamente ai collaboratori. 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di 

lezione, previo permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la sensatezza e la 

frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti si 
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passeranno l’un l’altro onde evitare penosi abusi. I collaboratori e le collaboratrici scolastiche al 

piano avranno cura di monitorare la situazione onde evitare abusi e perdite di tempo strumentali. 

Non è consentito l’uso di salviette personali di stoffa, ma solo salviette di carta monouso. 

Con apposita comunicazione verrà regolamentato l’orario di accesso ai bagni. 

 

5.2 La palestra 

 Il comportamento in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica, 

in particolare il distanziamento fisico tra le persone almeno di 2 mt.: sono interdetti i giochi di 

squadra che non permettono appunto tale distanziamento. 

E’ da preferire l’attività all’aperto. 

Poiché gli spogliatoi hanno una capienza predefinita, l’uso deve essere contingentato e sorvegliato 

dal docente o dal personale presente. Sarà opportuno prevedere diversi ambienti per il cambio 

indispensabile . 

L’acceso agli spogliatoi e ai bagni è consentito con l’uso delle mascherine. 

Durante il cambio degli indumenti, gli studenti avranno cura di non mescolarli tra loro. 

 

5.3. Ricreazione 

La ricreazione dovrà svolgersi all’aperto utilizzando le varie porzioni di cortile di ogni plesso, 

assegnate alle singole classi. 

In alternativa, quando le condizioni atmosferiche non lo consentiranno,  dovrà svolgersi in classe  

secondo gli orari che verranno in seguito comunicati. 

Per la scuola primaria e secondaria  sono previste due pause cosi come da consuetudine. 

Seguirà circolare organizzativa. 

 

5.4. Utilizzo distributori 

Anche durante l’utilizzo dei distributori automatici dovrà mantenersi il distanziamento sia tra gli 

adulti che tra gli alunni. Nel caso degli alunni si provvederà a stabilire turnazioni sotto la vigilanza 

dei docenti assegnati a tal uopo, coadiuvati dai collaboratori scolastici. 

 

6. Insegnanti 

Gli  insegnanti sono responsabili della vigilanza  degli alunni, alle usuali attenzioni legate ai pericoli 

ordinari, aggiungeranno nel corrente anno scolastico le necessarie cautele legate all’applicazione del 

presente regolamento. 

Per quanto qui non descritto, si rimanda al protocollo  per la gestione delle procedure anticovid che 

integra il DVR, nonché al regolamento sulla vigilanza già operante. 

 

7. Personale ATA 

Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo regolamento. 

I collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenuti alla continua vigilanza, in particolare al 

piano, per assolvere alle nuove necessità di sicurezza. Saranno quindi pronti/e, all’ingresso e 

all’uscita dalla scuola e al cambio d’ora, a vigilare i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga, 

affinché non si sviluppino dinamiche regressive, monitoreranno gli spostamenti da/verso i bagni e 
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gli erogatori di servizi. Provvederanno a igienizzare e sanificare dove e quando richiesto, secondo il 

cronoprogramma stabilito dal DSGA. 

L’uso dei materiali di pulizia e sanificazione avverrà alla luce delle norme richiamate in premessa e 

a quanto appreso nei corsi di sicurezza, in particolare per gli aspetti fisico-chimici e le conseguenti 

ricadute biologiche nell’uso dei preparati. 

 

Gli/Le Assistenti Amministrativi/e lavorano in posizione normalmente più defilata rispetto alla 

presenza delle studentesse e degli studenti. Saranno comunque parte attiva nel monitoraggio ed 

eventuale repressione di comportamenti inadeguati. 

Per quanto qui non descritto, si rimanda al protocollo previsto per la gestione delle procedure 

anticovid che integra il DVR, nonché al regolamento sulla vigilanza già operante. 

 

8. Ricevimento pubblico e genitori 

 L’accesso del pubblico è consentito nei giorni  e negli orari stabiliti con l’uso della mascherina, 

tenendo il distanziamento e previa misurazione della temperatura, nonché della registrazione 

dell’accesso medesimo. 

Sono da preferire le richieste attraverso la posta elettronica per situazioni e/o richieste che non 

necessitano la presenza. 

I genitori non possono accedere nell’istituto tranne nei casi stabiliti  e uno alla volta. 

Pertanto non saranno consentite le consegne di materiali scolastici, merende o altro non strettamente 

necessario. 

  

9. Accesso fornitori 

 L’accesso dei fornitori dovrà essere programmato: il fornitore munito di mascherina dovrà lasciare 

la merce nell’atrio e i collaboratori, dopo igienizzazione dei pacchi, la consegneranno all’ufficio 

acquisti secondo le disposizioni del DSGA.  

Per quanto qui non descritto , si rimanda al protocollo previsto per la gestione delle procedure 

anticovid che integra il DVR. 

 

 

10. Uso di terzi locali 

L’uso dei locali da parte dei terzi sarà consentito dietro il nulla osta del Consiglio d’istituto e le 

attività dovranno essere compatibili con gli orari e l’utilizzo della scuola. E’ a carico di ogni 

concessionario l’igienizzazione degli stessi dopo il loro utilizzo.  

Per gli altri aspetti qui non regolati, si rimanda al regolamento sulla concessione dei locali a terzi, 

nonché al protocollo della procedura per la gestione dell’emergenza anticovid. 

 

11. Gestione dei casi sospetti e rientro a scuola di persone positive 

Qualora sia tra gli alunni che tra gli adulti si riscontrassero casi sospetti, gli stessi muniti di 

mascherina saranno temporaneamente “isolati” nello spazio appositamente dedicato. L’adulto 

raggiungerà il proprio domicilio, mentre per gli alunni saranno chiamati i genitori per il prelievo del 

proprio figlio. Sarà cura degli stessi (operatori e genitori) attivare i protocolli sanitari attraverso il 

pediatra o MMG. 
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L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già positivi all’infezione Covid-19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente per oggetto “l’avvenuta negativizzazione” del 

tampone secondo le modalità previste  e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale. 

Per quanto qui non descritto , si rimanda al protocollo previsto per la gestione delle 

procedure anticovid che integra il DVR. 

 

12. Pre scuola 

Per evitare promiscuità tra gli alunni il servizio potrà essere attivato solo in presenza di gruppi e 

operatori stabili, compatibilmente con la presenza di spazi disponibili. 

Il servizio è a carico delle famiglie. 

 

13. Conclusioni 

Restano valide le indicazioni emesse sin dall’inizio dello sviluppo della pandemia che si richiamano 

qui di seguito nel decalogo del 24 febbraio 2020 a cura del Ministero della Sanità e che, secondo 

varianti anche più recenti, sono da tempo affisse in molte parti della scuola. 

 1 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica. 

 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 

 4 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un 

fazzoletto usa la piega del gomito. 

 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico. 

 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 7 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le 

sue indicazioni. 

 

 

 


