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Comunicazione n. 03/2020

AI Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
All’Albo d’Istituto/sito web

Oggetto: Integrazione al Regolamento d’Istituto ”Regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Covid-19”
Si porta a conoscenza dei docenti, degli studenti e delle famiglie l’integrazione effettuata al Regolamento
d’Istituto relativamente al contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, invitando a darne
massima diffusione.

Nettuno, 19 settembre 2020

Il Coordinatore Didattico
Prof. Diego Tortis
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

Via Puglia, 62 - 00048 Nettuno (Rm) -Tel. 06/9881335 Fax 06/9881893

Integrazione al Regolamento di Istituto “Regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19”

A seguito dell’emergenza COVID-19
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;
VISTO il Protocollo salute e sicurezza nelle scuole – Covid-19 Istituzioni scolastiche e formative
del primo e del secondo ciclo (scuole: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni
formative) - ver.1 del 24/06/2020

SI STABILISCE CHE
L’Istituto Paolo Segneri adotta il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri
luoghi di lavoro, applicando le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con
altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione - per tutelare la
salute delle persone presenti all’interno della Scuola e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro
MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 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.
All’ingresso della scuola verrà rilevata la temperatura corporea. Chiunque avesse sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità
genitoriale.
• Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori e personale esterno alla scuola nei locali
dell’Istituto;
• E’ assolutamente vietato sostare in qualsiasi spazio interno ed esterno di pertinenza dell’istituto
(cortile, parcheggio; corridoi; androne), anche prima del suono della campanella di inizio delle
lezioni;

NORME COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO
A. Per garantire a tutti gli studenti il distanziamento richiesto dal CTS è prevista una zona statica
dedicata ai banchi che consenta un distanziamento di 1 metro da studente a studente (tra le rime
buccali) e di 2 metri dal docente.
B. Per quanto riguarda l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza la mascherina dovrà essere utilizzata
per entrare/uscire dalla classe, per andare in bagno, per alzarsi per qualsiasi altro motivo;
C. E’ obbligatorio che le persone presenti a Scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani;
D. Si mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
E. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
F. Le pause ricreative di svolgeranno nelle aule con un momento di sospensione delle attività
didattiche;
G. A ciascuno studente è consentito uscire dall’aula due volte massimo nell’arco della giornata e
resta in vigore l’obbligo di uscita di UN SOLO studente per classe;
H. Lo spostamento tra i vari ambienti dell’istituto (aule, laboratori, palestre, spogliatoi) dovrà
avvenire in modo ordinato e rispettoso delle norme di distanziamento sociale e utilizzo delle
mascherine sotto la supervisione del docente;
I. E’ assolutamente vietato spostarsi dall’aula nei cambi d’ora.
PULIZIA E SANIFICAZIONE
• La pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro della
segreteria sono assicurate giornalmente;
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali della Scuola, si procede
alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
• si garantisce la pulizia e la sanificazione periodica giornaliera di tastiere, schermi touch, mouse
con adeguati detergenti in tutti gli uffici di segreteria.
GESTIONE SPAZI COMUNI
• Negli spazi comuni è prevista una ventilazione frequente dei locali;
• In tutti gli spazi della segreteria, unici locali aperti della Scuola, si assicura la sanificazione
periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti igienizzanti.
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni.
SPOSTAMENTI INTERNI E RIUNIONI

• Gli spostamenti all’interno dei locali della Segreteria sono limitati al minimo indispensabile per
evitare assembramento di persone nei corridoi;
• relativamente agli incontri collegiali è possibile riunirsi per via telematica con collegamento a
distanza
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
• nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente ai collaboratori del Coordinatore Didattico, si
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria;
• la Scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di
una persona presente in Istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine
di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine il Coordinatore Didattico potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di
lasciare cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
IL MEDICO COMPETENTE/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
• Il medico competente deve essere consultato in casi dubbi perché può intercettare possibili casi e
sintomi sospetti del contagio e può fornire ai lavoratori informazioni utili per evitare la diffusione
del contagio;
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il Coordinatore Didattico, RSPP e referente COVID-19.
MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI
Ad integrazione dell’art. 17 del vigente regolamento di disciplina, i comportamenti contrari alle
norme anti Covid-19 si configurano come comportamenti che mettono in pericolo l’incolumità delle
persone. Si rimanda quindi alle sanzioni già previste.
Le infrazioni al regolamento commesse in remoto, sia in caso di DDI che DAD, avranno lo stesso
peso di quelle commesse in presenza.
Verranno applicate, inoltre, tutte le procedure previste dall’art. 20 del vigente regolamento in
relazione ad atti di cyberbullismo.

Il Coordinatore Didattico
Prof. Diego Tortis

