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APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

MISURE DI PREVENZIONE 
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 03/09/2020, Delibera n. 19

PREMESSA

La presente appendice resterà in vigore fino alla permanenza dell’attuale emergenza epidemiologica 
e comunque fino a nuova disposizione.
Le parti presenti nel Regolamento di Istituto dell’ISS “Ramacca-Palagonia” in contrasto con quanto 
previsto in questa appendice sono da ritenersi temporaneamente abrogate in favore delle stesse.

RIFERIMENTI NORMATIVI
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 “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni” a firma di Fabiana Dadone
 Piano Scuola 2020/2021
 Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado
 D.L. 19 del 25 marzo 2020.
 CCNL scuola 2016/2018.
 Rapporto IIS del 21/08/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-

COV-“ nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia
 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia del 03/08/2020
 Documento  di  indirizzo  regionale  della  Regione  Sicilia  in  applicazione  del  D.M.  39/2020

recante misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021 e del Verbale
n.82/28.05.2020  del  Comitato  Tecnico-Scientifico,  istituito  presso  il  Dipartimento  della
Protezione Civile dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri.

 Verbale N.100 del 12/08/2020 della riunione del CTS, trasmesso dal MI con nota prot. 1436
del 13/08/2020

 PTOF 2019-2022 dell’IIS “Ramacca-Palagonia”
 Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” dell’IIS “Ramacca-Palagonia”

1. OGGETTO

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’I..I.S. Ramacca-Palagonia, nel rispetto
dei  diritti  e  dei  doveri  di  tutte  le  sue  componenti,  ovvero  le  studentesse,  gli  studenti,  le
famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
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2. Il  Regolamento  è  conforme  a  quanto  previsto  dal  “Protocollo  di  regolamentazione  delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di
lavoro” approvato dal S.P.P. di Istituto 

3. 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 le
studentesse e gli studenti.

4. È  fatto  obbligo  a  tutti  i  componenti  la  comunità  scolastica  di  consultare  il  Servizio  di
prevenzione  e  protezione  qualora  le  indicazioni  di  sicurezza  contenute  nel  presente
Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

5. Quanto non specificato nel presente Regolamento sarà integrato con determina dal Dirigente  
Scolastico mediante e comunicato mediante circolari.

2. CONDIZIONI DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

Le precondizioni per consentire la presenza, in ambiente scolastico, degli studenti (di qualsiasi età
anagrafica) e degli operatori (di qualsiasi età e qualifica) sono le seguenti:
• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere entrati in contatto con persone positive al Covid-19 o provenire da zone a rischio
negli ultimi 14 giorni, per quanto a propria conoscenza.
Ne consegue  che  nessuno  potrà  avere  accesso  agli  istituti  scolastici  se  la  propria  temperatura
corporea supera i 37,5°C, ovvero siano presenti, anche in forma non febbrile, sintomi riconducibili a
difficoltà respiratorie, insorti negli ultimi tre giorni.
Si  sottolinea il  divieto di  permanere nei  locali  scolastici  nel  caso in  cui,  anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (ad esempio sintomi simil-influenzali,  temperatura
che sale oltre 37,5°) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
 Ciascun lavoratore HA L’OBBLIGO di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo
delegato  della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  durante  l’espletamento  della  propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.

3. IGIENE PERSONALE E UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tutto il personale e tutti gli alunni dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando
acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati. Si riporta di seguito
un elenco esemplificativo, ma non esaustivo: 
- prima e dopo il contatto interpersonale
- dopo il contatto con liquidi biologici
- dopo il contatto con le superfici
- all’arrivo e all’uscita 
- dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici
- prima e dopo l’uso del bagno
- prima e dopo il pranzo
- dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso.
Nei casi in cui non è previsto l’uso obbligatorio della mascherina, bisogna evitare di toccare gli occhi,
il naso e la bocca con le mani; bisogna tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato
o di un fazzoletto monouso che dovrà essere immediatamente eliminato.

4. MODALITÀ DI ACCESSO E PERMANENZA DEL PERSONALE E DEI VISITATORI

 L’accesso alla Scuola dovrà avvenire solo dagli ingressi consentiti. 

 Devono  essere  limitati  al  minimo  indispensabile  gli  spostamenti  all’interno  dell’edificio,  che
comunque devono avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite. 

 E’ limitato ai soli casi di reale necessità e ad una persona per volta l’utilizzo dell’ascensore in
quanto luogo chiuso ed angusto che agevola la permanenza del virus sulle superfici.

 Bisogna rispettare, negli spazi in cui è presente, la segnaletica orizzontale, in merito a distanze di
sicurezza e direzione dei flussi di spostamento.



Il  personale  ATA con  profilo  collaboratore  scolastico accede  al  servizio  munito  di  mascherina
chirurgica, igienizza le mani all’ingresso, accede al locale preposto individualmente, depone tutti gli
effetti personali nella propria postazione.

Il  personale  ATA con  profilo  amministrativo accede  alle  sedi  di  servizio  munito  di  mascherina
chirurgica,  igienizza  le  mani  all’ingresso e  mantiene  i  propri  effetti  personali  sulla  postazione  di
lavoro.

Il personale ATA con profilo di assistente tecnico accede al servizio munito di mascherina chirurgica,
igienizza  le  mani  all’ingresso,  accede  al  locale  preposto  individualmente,  depone  tutti  gli  effetti
personali nell’armadietto personale
 
Il personale Docente accede alle sedi di servizio munito di mascherina chirurgica, igienizza le mani
all’ingresso e tiene con sè tutti propri effetti personali. Può accedere all’area/aula individuata nei limiti
del contingentamento indicato, può prelevare e deporre materiale scolastico all’interno del proprio
cassetto  igienizzando le  mani  all’ingresso  e  all’uscita  e  mantenendo  le  distanze di  sicurezza;  è
consentito trattenersi all’interno della area/aula insegnanti solo nei posti indicati. Non possono essere
lasciati effetti personali al di fuori dei propri cassetti.

Durante la permanenza all’interno dell’Istituto è necessario indossare la mascherina di protezione
ricevuta all’ingresso della scuola quando si condivide con altri un ambiente chiuso o quando, in uno
spazio aperto, non è possibile mantenere il distanziamento sociale di 2 metri.
La mascherina è classificata come DPI pertanto, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, il lavoratore ha
l’obbligo di  indossarla e mantenerla durante tutto il  periodo di  esposizione al  rischio.  Il  mancato
utilizzo del DPI è soggetto a sanzione penale.

Spostamenti

Gli spostamenti all’interno dell’istituto devono essere limitati al minimo indispensabile.
Tutti gli spostamenti all’interno della struttura comportano l’utilizzo della mascherina, e in particolare
se sono presenti allievi o altre persone nelle vicinanze anche superiori al metro.
Non sono consentiti assembramenti e capannelli nei luoghi di passaggio e negli spazi comuni.

Modalità di accesso di fornitori/manutentori esterni e visitatori

L’accesso di  esterni  all’interno  dell’Istituto  è  ammesso previa  regolare  registrazione  dei  visitatori
ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita,
luogo di  residenza),  dei  relativi  recapiti  telefonici,  nonché  della  data  di  accesso  e  del  tempo di
permanenza nell’apposito registro dei visitatori

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di esterni è così regolato:
 Le ditte di manutenzione   che intervengono per conto dell’ente locale gestore del fabbricato

devono fornire piano di  intervento indicando la  sede dell’intervento,  l’orario  di  arrivo  e la
durata  dell’intervento.  La  ditta  si  assume  la  responsabilità  delle  verifiche  di  prevenzione
COVID-19 riguardo al proprio personale dipendente.

 Consegna delle merci   Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e
scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro, potrà scendere dai
mezzi  per  le  operazioni  di  scarico del  materiale sul  carrello  e lo  stesso verrà depositato
all’ingresso dell’edificio. Il personale della scuola successivamente provvederà con guanti al
trasferimento  del  materiale  all’interno  dell’edificio.  Qualora  sia  necessaria  la  firma  di
accettazione il personale incaricato al ritiro apporrà la firma munito di guanti e mascherina
mantenendo la distanza di un metro.

 Accesso agli uffici amministrativi.    Per le documentazioni si privilegia lo scambio informatico.
In caso di indifferibilità dell’accesso agli uffici per lo scambio di documentazione, questa deve
avvenire su appuntamento.
Per lo scambio di documentazione cartacea il personale addetto deve:

a. indossare la mascherina
b. verificare che l’utente indossi la mascherina e comunque mantenere sempre la
distanza di un metro



c. In ogni ufficio non potrà accedere più di un utente alla volta salvo l’esigenza di
accompagnamento di un minore.
d. Igienizzare le mani per ricevere e firmare eventuale documentazione

L’utente deve:
a. Accedere  con  la  mascherina,  compilare  e  consegnare  il  modulo  di
autodichiarazione al personale preposto all’ingresso e compilare il registro dei visitatori
b. Accedere da solo (salvo che accompagni un minore) e comunque possono
accedere non più di due persone)
a. Nell’ufficio amministrativo può accedere solo una persona per volta
b. Se in attesa di ingresso nell’ufficio mantenere la distanza di due metri da altre
utenze in attesa
c. Sostare in corrispondenza del segnale posto per terra
d. Utilizzare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza all’interno della
struttura
e. Igienizzare  le  mani  utilizzando  i  dispenser  appositi  all’entrata  nell’istituto  e
all’uscita
f. Rispettare durante il percorso la segnaletica orizzontale 

Accesso per colloqui genitori-tutori/docenti e genitori-tutori/Presidenza

Per qualsiasi tipologia di problema è da ritenersi prioritaria una comunicazione a distanza. In caso di
assoluta necessità di avere un colloquio personale riservato, fino a diversa indicazione, questo deve
avvenire solo su appuntamento programmato attraverso i referenti del DS della sede e in tal caso
dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
Nei casi, residuali, in cui sia necessario un incontro in presenza i docenti devono:

a. indossare la mascherina durante tutto il colloquio
b. verificare che il genitore-tutore indossi la mascherina e comunque mantenere sempre
la distanza di almeno un metro
c. igienizzare le mani per ricevere e firmare eventuale documentazione
d. in ogni caso è ammessa la presenza di una sola persona

L’utente deve:
a. Accedere con la mascherina, compilare e consegnare il modulo di autodichiarazione
al personale preposto all’ingresso e compilare il registro dei visitatori
b. Accedere da solo o in accompagnamento al minore
c. Se in attesa di ingresso mantenere la distanza di almeno un metro da altre utenze in
attesa, indossando la mascherina
d. Indossare  la  mascherina  durante  tutto  il  tempo  di  permanenza  all’interno  della
struttura, mantenendo in ogni caso la distanza di almeno un metro dall’interlocutore
e. Igienizzare le mani utilizzando i dispenser appositi all’entrata nell’istituto e all’uscita
f. Rispettare  i  sensi  unici  lungo  i  corridoi.  Ciascuno  dovrà  mantenere  la  destra  nel
percorrerli per consentire il doppio senso di marcia.

Figure operanti nella Scuola non Dipendenti del M.I. 

Tutti i lavoratori operanti nella scuola, anche se non alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione,
dovranno attenersi alle norme di comportamento previste nel presente protocollo.
Valgono  le  stesse  indicazioni  date  ai  dipendenti  in  termini  divieto  di  accesso,  precauzioni,
spostamenti, inorme di igiene ed utilizzo di DPI, a meno di eventuali misure più restrittive, definite in
base alle indicazioni normative e relative al compito svolto.
La formazione del lavoratori e la fornitura dei DPI è a carico del datore di lavoro.  

5. NORME DI COMPORTAMENTO PER LE STUDENTESSE E PER GLI STUDENTI

Tutti gli allievi devono rispettare le seguenti norme:
 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
 Il  divieto  di  fare  ingresso  o  di  poter  permanere  nei  locali  scolastici  laddove,  anche

successivamente all’ingresso,  sussistano le  condizioni di  pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti

 L’obbligo  di  rispettare  tutte  le  disposizioni  delle  Autorità  e  del  Dirigente  Scolastico  (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).



 L’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il Docente in classe (che a sua
volta informerà il  Dirigente Scolastico o uno dei suoi delegati)  della presenza di  qualsiasi
sintomo influenzale durante la presenza all’interno dell’istituto

 L’obbligo, se già risultati positivi all’infezione da COVID-19, di fare precedere il rientro da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la idoneità
al  rientro  nella  comunità  secondo  le  modalità  previste  dal  dipartimento  di  prevenzione
territoriale di competenza o dall’autorità sanitaria ad esso preposta.

Orario e modalità di ingresso e di uscita

Le classi e gli allievi possono entrare in Istituto rispettando gli orari e le modalità indicate da Dirigente
Scolastico nelle proprie circolari. 

 Gli allievi accedono dall’ingresso loro destinato, in funzione dell’aula che devono raggiungere

 Possono accedere ai locali scolastici non più di cinque minuti prima dell’orario di ingresso loro
comunicato

 Mantengono il distanziamento di almeno1 metro l’uno dall’altro nell’attesa dell’ingresso nelle
zone di pertinenza dell’istituto, per tutto il tempo di permanenza e negli spostamenti in uscita.

 Indossano la mascherina sia durante il periodo di attesa che durante il percorso all’interno
dell’edificio

 Entrano nell’istituto e igienizzano le mani tramite l’apposito dispenser

 Seguendo  il  percorso  indicato  raggiungono  direttamente  l’aula  e  il  banco  loro  riservato,
evitando qualunque tipo di assembramento

L’uscita delle classi dalle aule può avvenire solo dopo il via libera di uno dei collaboratori 
scolastici; fino a quel momento tutti gli alunni devono restare al proprio posto.
 L’uscita degli alunni deve avvenire partendo dal primo banco della colonna di banchi più vicin 

alla porta d’uscita e proseguire allo stesso modo, con le altre colonne.
 Seguendo il percorso indicato raggiungono direttamente l’uscita, evitando qualunque tipo di

assembramento

Comportamento in aula

Gli Studenti
 Indossano la mascherina ogni qual volta abbandonano il proprio banco 

 Mantengono gli effetti personali nella loro postazione di lavoro

 In caso di accesso a laboratori o palestra devono attenersi agli specifici regolamenti previsti
per gli spazi e laboratori.

 Nessun alunno può lasciare la propria postazione senza il permesso dell’insegnante.

 Anche in assenza del Docente, durante il cambio dell’ora, nessun alunno è autorizzato a lasciare
il proprio posto.

 La pausa di socializzazione, a meno di diverse indicazioni, dovrà svolgersi al proprio posto, dove
sarà possibile consumare il proprio pasto. 

 E’ comunque raccomandato, prevedere, 10 minuti di pausa ogni ora di lezione, durante la quale
gli alunni potranno alzarsi in piedi, pur restando al proprio posto.

 Gli alunni possono recarsi ai servizi igienici solo una alla volta e col permesso dell’insegnante.

 Devono  recarsi  al  bagno  più  vicino  attenendosi  alle  indicazioni  dei  collaboratori  scolastici  e
mantenendo il distanziamento anche durante l’attesa, nel caso sia già stata raggiunta la capienza
massima dei servizi igienici.

 L’alunno può recarsi alla lavagna, su indicazione dell’insegnante, munito di mascherina e toglierla
solo restando nei pressi della stessa, se ad una distanza di 2m dall’insegnate e dal compagno più
vicino.

 Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni,
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici,
accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario
che  le  studentesse  e  gli  studenti  valutino  attentamente  quali  materiali  didattici,  dispositivi
elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.



Utilizzo del bar

Gli  allievi  non possono accedere al  bar.  E’ consentito  solo l’accesso di  una allievo per  classe,
secondo  un  cronoprogramma  che  verrà  comunicato,  per  la  consegna  delle  ordinazioni  ed  il
successivo ritiro delle stesse. 

Assemblee

Per il perdurare dell’attuale emergenza Le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti si
svolgeranno videoconferenza. 
È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella
scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento. 
Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro
sostituti possono prendere posto alla cattedra, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1
metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all’assemblea togliendo la mascherina e
adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell’insegnante.

Per le sanzioni agli Alunni si fa riferimento al Regolamento di Disciplina

6. INDICAZIONI PER I DOCENTI DURANTE L’ATTIVITA’ DIDATTICA

I Docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni e delle alunne e, alle usuali attenzioni legate
ai  pericoli  ordinari,  aggiungeranno  nel  corrente  anno  scolastico  le  necessarie  cautele  legate
all’applicazione del presente Regolamento.
Nella situazione attuale diventa indispensabile che i  docenti  impegnati  nella prima ora di  lezione
siano presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

I Docenti dovranno verbalizzare immediatamente le infrazioni degli alunni al presente regolamento. 
Il Docente curricolare dovrà mantenere la distanza di 2m dagli alunni durante tutta la lezione.
Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse
e  degli  studenti,  dovrà  farlo  indossando  la  mascherina,  e  le  studentesse  e  gli  studenti  le  cui
postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, dovranno anch’essi indossare la mascherina.
Il  comportamento  del  Docente  di  Sostegno  e  la  sua posizione  all’interno  della  classe  dovranno
essere valutati in base al singolo caso, assieme all’utilizzo di specifici DPI.

7.  INDICAZIONI PER IL PERSONALE ATA DURANTE L’ATTIVITA’ DIDATTICA

Il  personale  ATA,  coordinato  dal  DSGA,  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 gli  erogatori di
servizi. Provvederanno a sanificare dove e quando richiesto.
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. Dovranno, inoltre, attenersi a quanto previsto nel materiale
informativo basato sulle indicazioni INAIL 2020 “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e
sanificazione nelle strutture scolastiche” e nel Protocollo Covid dell’Istituto.
Gli/le  Assistenti  Amministrativi/e  gli  Assistenti  Tecnici  saranno  comunque  parte  attiva  nel
monitoraggio ed eventuale repressione di comportamenti inadeguati. 

8. CORRESPONSABILITA’ DELLE STUDENTESSE, DEGLI STUDENTI E DELLE 
LORO FAMIGLIE

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica
è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti
sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che
transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite
persino  nel  Codice  Penale,  partecipando  allo  sforzo  della  comunità  scolastica  di  prevenire  e
contrastare la diffusione del virus.



Gli  studenti  e  le  famiglie  delle  studentesse  e  degli  studenti  sono  chiamate  alla  massima
collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme
vigenti,  del  presente Regolamento e del  rinnovato Patto educativo  di  corresponsabilità,  e  quindi
chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare
i  rischi  di  contagio,  ponendo  in  secondo  piano  le  pur  giustificabili  esigenze  di  ciascun  nucleo
familiare.
Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in
presenza da parte dei  docenti,  tranne nei  casi  caratterizzati  da particolare urgenza e gravità  su
richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e
genitori si svolgono in videoconferenza o telefonicamente su richiesta dei genitori da inoltrarsi via
mail o tramite il centralino della scuola al docente.
Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, quali febbre
con  temperatura  superiore  ai  37,5°C,  brividi,  tosse  secca,  spossatezza,  indolenzimento,  dolori
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto, si avrà cura di
non mandarli  a scuola e di  consultare telefonicamente un operatore sanitario  quale il  medico di
famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale.
Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia,
fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma
scritta e documentata. 



9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano
una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente
scolastico  o  al  Referente  COVID  presente  in  ogni  plesso;  deve  essere  immediatamente
accompagnata  all’interno  di  un  ambiente  appositamente  individuato  per  l’emergenza  (Aula
Accoglienza sanitaria) e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. 
Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale scopo un
genitore  o  una  persona  maggiorenne  delegata  dai  genitori  o  da  chi  esercita  la  responsabilità
genitoriale.
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