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Allegato n. 4  al Regolamento d’Istituto  

 
 

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
 
Il presente regolamento è scritto alla luce delle indicazioni vigenti e in particolare delle seguenti fonti normative 

e regolamentari: 

- Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
- CCNL scuola 2016/2018; 
- Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 

didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 
22/6/2020 del CTS; 

- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) del Ministero dell’Istruzione; 

- 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” del 24/07/2020; 

- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia del 03/08/2020;  

- Linee guida per la didattica digitale integrata del 07/08/2020; 
- “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19” del 6 agosto 2020 del Ministero dell’Istruzione; 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della 
Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto del 28/08/2020; 

 

PREMESSA 
 
E’ necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle 
indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La 
situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela 
della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle  attività 
didattiche,  seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione 
del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 
rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato 
sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa 
per tutti i protagonisti della vita scolastica 
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ART. 1 -  INGRESSI / USCITE 

 
Gli studenti  e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori  potranno accedere all’interno della 
scuola a condizione di: 

 non presentare febbre superiore a 37.5° C; 

 non presentare sintomatologia COVID-19: congestione nasale; tosse secca; difficoltà respiratorie; 

spossatezza; indolenzimento o dolori muscolari; mal di gola; congiuntivite; sintomi gastrointestinali 

(diarrea, vomito); mal di testa; perdita del gusto e dell’olfatto; eruzione cutanea o scolorimento delle 

dita di piedi e di mani. Si riportano di seguito anche i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini 

segnalati nelle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia del 28 Agosto 2020: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più 

comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione 

del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);  

 non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni; 

   non  provenire da zone a rischio epidemiologico secondo le indicazioni dell’OMS; 

   di accettare e rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in 

particolare , mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

All’ingresso o nelle aule/sezioni potrebbe essere rilevata la temperatura corporea a campione con i 
termo scanner presenti in ogni plesso scolastico. 
 

Scuola dell’infanzia 
 

ORARIO DI APERTURA 7.50 – 15.50 dal lunedì al venerdì 

Ingresso 7.50 – 9.10 

Prima uscita senza mensa 12.00 – 12.50 fino al 25 settembre 
12.00 – 12.15 dal 28 settembre 

Seconda uscita dopo la mensa 13.50 – 14.20 

Terza uscita 15.00 – 15.50 

 
Al fine di organizzare l’accoglienza degli alunni di 4 e 5 anni abituandoli alla nuove routine legate alle 
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dedicare la giusta 
attenzione ai nuovi inserimenti gli inserimenti dei bambini 3enni saranno effettuati a partire da lunedì 
21 settembre. 

 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Per quanto riguarda la scuola primaria “G. Falcone” e “Rodari” e la scuola secondaria di I grado 

“Michelangelo”, al fine di evitare assembramenti durante le fasi di ingresso e uscita, le classi 
accederanno all’edificio scolastico in più turni e utilizzando ingressi differenziati. Analogo sfasamento 
sarà conseguentemente adottato per le uscite. 

La differenza oraria tra i turni sarà di 5 minuti durante i quali i docenti saranno comunque in 
servizio al fine di supportare i collaboratori scolastici nella vigilanza o vigilare sugli alunni presenti 
perché fruitori del trasporto comunale. 
Ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso, adeguatamente segnalata. 
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Scuola Primaria “G. Falcone” 
 

1° turno Classi 1A – 5A – 5B:  ore 8.05 – 12.40   lun-ven 
                                      ore 8.05 – 11.40   sab 

2° turno Classi 2A – 3A – 4A:  ore 8.10 – 12.45 lun-ven 
                                      ore 8.10 – 11.45   sab 

 

Scuola Primaria “Rodari” 
TEMPO PIENO  

1° turno Classi 3A – 3B – 4A – 4B: ore 8.15 – 16.05 

2° turno Classi 1A – 1B - 5A – 5B: ore 8.20 – 16.10 

3°turno Classi 2A - 2B: ore 8.25 – 16.15 

Scuola Primaria “Rodari” 
TEMPO MODULARE 

1° turno Classi 1C – 2C – 3C:  ore 8.15 – 12.50  dal lunedì al venerdì 
                                      ore 8.15 – 11.50   sabato 

2° turno Classi 4C – 5C:  ore 8.20 – 12.55    dal lunedì al venerdì 
                            ore 8.15 – 11.55   sabato 

 
In particolare nella scuola primaria Rodari le classi del tempo modulare entreranno sempre 
dall’ingresso laterale (B); le classi del tempo pieno entreranno sempre dall’ingresso principale (A).  
L’uscita di tutte le classi del tempo modulare avverrà sempre dall’ingresso principale (A). 
L’uscita di tutte le classi del tempo pieno avverrà dall’ingresso principale (A) fino all’attivazione del 
servizio di trasporto. In seguito le classi usciranno dal cancello confinante con il parco (ingresso C). 
Le classi del tempo pieno usciranno secondo il seguente ordine: 
1° Turno: 3A – 3B – 4A – 4B 
2° Turno: 5A – 5B – 1A – 1B 
3° Turno: 2A – 2B 
 

  1° turno 2° turno 

 
Scuola Secondaria di I Grado 

“Michelangelo” 
 

1° piano Orario: 8.10 – 13,05 
Classi:  1D – 2C – 3C 

Orario: 8.15 – 13,10 
Classi:   2D – 1A– 3D 

2° piano Orario: 8.10 – 13,05 
Classi: 1B – 2B – 1C -3B 

Orario: 8.15 – 13,10 
Classi: 2A – 3E – 3A 

 
 

In tutti i plessi scolastici all’inizio delle lezioni  gli insegnanti attenderanno gli alunni all’interno delle 
rispettive aule. In alcuni plessi, ove necessario, docenti appositamente individuati supporteranno i 
collaboratori scolastici nelle operazioni di vigilanza durante le fasi di ingresso degli alunni. 

Al termine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, 
seguendo percorsi e le uscite segnalate; nella scuola secondaria di I grado i docenti dell’ultima ora 
accompagneranno e vigileranno gli alunni sino al cancello sito in via L. Lanzi.   
 
 

ART. 2 - IN CLASSE 

Nel corrente a.s.  gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si 
sposteranno solo per recarsi nei laboratori, in palestra o nelle aree verdi esterne. Gli studenti 
manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in classe dovranno 
utilizzare la mascherina.  
Garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due metri con l’insegnante. 
Nella scuola primaria “G. Falcone” le classi  sono state dislocate nei vari settori evitando la 
concentrazione degli studenti sugli stessi piani e corridoi. 
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In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da 
riferimento normativo. 
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di 
uscire dalle aule se non in casi di necessità.  
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 
segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 
 
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio 
posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 
I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non 
spostarli. 
I consigli di classe potranno proporre delle configurazioni aggiuntive. Le proposte saranno presentate 
alla dirigenza che si farà carico di valutarle, validarle rispetto ai requisiti e autorizzarle.  
Gli studenti dovranno riporre i propri abiti all’interno di zaini o borse o, se non fosse possibile, dietro la 
spalliera della sedia così da evitare il contatto con abiti di altri studenti. 
 
Gli  studenti dovranno prestare massima attenzione al materiale didattico e/personale necessario per 
ogni lezione in quanto non potranno scambiarsi materiale didattico o di cancelleria, merende, 
bottiglie… 
Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 tutti i festeggiamenti (compleanni, 
Carnevale, ecc.) in classe con alimenti e bevande saranno sospesi.                                                                                   
 
Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso 
il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e, per la scuola secondaria di I 
grado, registrerà l’uscita per evitare che gli studenti escano costantemente. 
Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si 
avvalgono di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico in un apposito 
locale/ambiente per svolgere attività alternative, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le 
quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 
Nella scuola dell’infanzia gli alunni rimarranno con l’insegnante di classe in una zona delimitata 
all’interno della loro aula.  
In ogni aula/sezione è a disposizione di alunni e docenti un dispenser igienizzante per le mani e 
materiale per igienizzare  al cambio dell’ora la postazione del docente. Gli studenti e tutto il personale 
avranno cura di disinfettare le mani spesso; tale materiale dovrà essere usato con cura e senza sprechi. 
 
Al cambio dell’ora e durante l’intervallo per ogni spazio didattico si richiede di arieggiare i locali per 
almeno 5 minuti ogni ora. Il docente vigilerà su tale pratica. 
 
 

ART. 3 - LABORATORI 

Nei laboratori  il numero massimo di alunni  è stato calcolato ed indicato considerando sempre il metro 
di distanza che deve intercorrere tra gli studenti  e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più 
vicino. 
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le 
stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 
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 ART. 4 - UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno 
dell’antibagno. In caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio.  L’utilizzo dei bagni non 
potrà essere effettuato esclusivamente durante le pause, pertanto, se necessario si chiederà al docente 
di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita.   
L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA. 
In tutti i bagni sono presenti le indicazioni rivolte agli alunni per una corretta igienizzazione delle mani. 
 

 

ART. 5 - RICREAZIONE 

Ogni classe svolgerà la ricreazione  all’interno dell’aula. Gli alunni nel momento della consumazione 
delle merenda dovranno restare seduti ai propri banchi per garantire il distanziamento dai loro 
compagni; terminata la merenda, potranno indossare la mascherina  e muoversi all’interno dell’aula 
/spazio esterno assegnato.   
In caso di buon tempo la ricreazione potrà svolgersi nel cortile dei plessi scolastici esclusivamente 
nell’area assegnata  che si raggiungerà seguendo le indicazioni date dai docenti i quali garantiranno, 
come di consueto, la vigilanza e il rispetto del distanziamento previsto. 
 
 

ART. 6 - UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Al fine di evitare assembramenti, l’uso dei distributori automatici non sarà consentito agli alunni se non 
in casi eccezionali previa autorizzazione del docente. I genitori sono pertanto invitati a dotare i propri 
figli di quanto necessario per lo svolgimento della ricreazione.   
L’accesso ai distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, rispettando la 
segnaletica e le distanze indicate ed evitando di utilizzare i distributori durante l’ingresso e/o la 
ricreazione. 
Le superfici  dei distributori automatici  saranno sanificate spesso dai collaboratori  scolastici. 

 

ART. 7 - PALESTRA 

Per le attività di educazione fisica sarà  garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 
almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali. 
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno  disinfettati prima del loro utilizzo da parte di 
un’altra classe. 
 

Nella scuola secondaria gli studenti indosseranno la tuta il giorno in cui hanno l’attività sportiva in 
quanto, considerate le limitate superfici degli spogliatoi, l’accesso potrà essere garantito solo ad un 
numero limitato di alunne.  
Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai protocolli delle 
Federazioni Sportive. Dovrà essere garantita una distanza di due metri da ciascun studente.  
Per la scuola secondaria di I grado le lezioni  in palestra, di norma,  avranno la durata di 120 minuti di 
cui 30 minuti saranno svolti in aula e saranno dedicati ad attività teoriche. Duranti tale fase i 
collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia della palestra prima dell’ingresso della classe 
successiva. 
Nel caso in cui  le palestre   dell’Istituto fossero concesse  dall’Ente locale proprietario  ad altre società 
o associazioni, l’Ente locale dovrà prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita 
e l’igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere reso noto all’Istituto. 
 

ART. 8 – SANZIONI DISCIPLINARI 
In caso di comportamenti inadeguati in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-
CoV-2 in ambiente scolastico saranno adottate le opportune sanzioni previste dall’art. 43 del Titolo V del 
Regolamento di Istituto, considerando la gravità delle infrazioni e/o la reiterazione dei comportamenti scorretti. 
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Art. 9 - PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA 
COVID 19 

STUDENTI 
Il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da 
COVID - 19: 

- invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo studente 
nell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 
- avvisa il dirigente scolastico o il referente di plesso per il COVID – 19 o, in sua assenza, il 
collaboratore del dirigente scolastico. 

Il collaboratore scolastico deve: 
- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua 
vigilanza; 
- indossare guanti e mascherina chirurgica; 
- fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già 
disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 
- misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all’interno 
dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello 
studente; 
- dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 
genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione; 
- dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli 
studenti e quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 
I minori non devono restare MAI da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non 
saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

 

OPERATORI SCOLASTICI 
L’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve indossare una 
mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura. Rientrando al proprio domicilio, deve contattare 
il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 
prescrizione del test diagnostico. 

 

Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo esibizione al Dirigente 
Scolastico/ collaboratore del D.S. / Referente scolastico per il COVID – 19 dell’ATTESTAZIONE di 
esecuzione, da parte del paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-
19 come disposto da documenti nazionali e regionali; 

 
DOCENTI DI CLASSE E COORDINATORI DI CLASSE: 
-  comunicano, per iscritto, al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua 

assenza, il primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, la Direttrice S.G.A. un 
eventuale numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi 
attivano il Dipartimento di Prevenzione; 

- aggiornano il registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, 
almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli 
alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o 
eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del 
DdP della ASL competente territorialmente; 

 

Il DIRETTORE SGA  
Monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed aggiorna il dirigente scolastico 
in merito ad eventuali anomalie. 
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LE FAMIGLIE E GLI OPERATORI SCOLASTICI sono inviati a comunicare immediatamente al dirigente 
scolastico/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al collaboratore del dirigente 
scolastico eventuali casi di contatto con persona contagiata da COVID-19; 
I GENITORI SI IMPEGNANO a: 
- NON portare/mandare a scuola il proprio figlio, contattando il medico di famiglia, in caso di 

sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C; 
- a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, al fine di consentire 

al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al primo collaboratore 
del dirigente scolastico o, in via residuale, la Direttrice S.G.A. di rilevare eventuali cluster di assenze 
nella stessa classe; 

 
 

ART. 10 - CURRICOLO e DIDATTICA 

Progettazione didattica 
La progettazione didattica ha subito e presumibilmente continuerà a subire contraccolpi a causa delle 
nuove modalità di erogazione del servizio, sia come conseguenza di quanto accaduto durante il 
secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/2020, sia per tutte le limitazioni che interesseranno il nuovo anno 
scolastico. 
Come è noto a conclusione dell’a.s. 2019/2020 sono stati ammessi alla classe successiva tutti gli 
studenti. Agli studenti ammessi con insufficienza è stato assegnato un PAI – Piano Didattico 
Individualizzato, con lo scopo di supportare gli studenti nel colmare le lacune accumulate nel corso 
dell’anno scolastico passato e predisporli ad affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo. 
Inoltre, allo scopo di pervenire ad un completamento della programmazione, nei casi in cui con la 
didattica a distanza non si sia riusciti ad affrontare tutti gli argomenti previsti, ciascun docente, per 
ciascuna classe ha elaborato un PIA – Piano di Integrazione degli Apprendimenti. 
I Dipartimenti individueranno i nuclei fondanti delle Discipline, selezioneranno i contenuti,  le azioni per 
sostenere la motivazione degli studenti durante il primo periodo che sarà dedicato   all’integrazione, al 
recupero e al consolidamento degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine di 
realizzare i percorsi previsti dai Piani di Apprendimento individualizzati e le eventuali unità di 
apprendimento indicate nel Piano di Integrazione degli apprendimento di classe. 
Materiale didattico 
Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare i fogli per lo 
svolgimento delle verifiche scritte. 
I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle 
fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle mani 
e indossando la mascherina chirurgica. 
Si consiglia alle famiglie di dotare  ciascun studente di un dispositivo  quale pc o tablet con connessione 
internet per favorire la didattica digitale.   
Acquisti 
L’Istituto Comprensivo “Quartieri Nuovi” ha predisposto   un piano di acquisti adeguato alle nuove 
esigenze (banchi singoli, prodotti per la disinfezione e il contenimento del contagio da Covid-19, 
potenziamento dei dispositivi informatici, monitor interattivi…)  
Disabilità e inclusione scolastica 
Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza quotidiana 
a scuola degli alunni disabili allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una 
partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 
Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici 
individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza 
educativa) i referenti per l’inclusione predisporranno un piano per garantire la massima copertura 
possibile rispetto alle ore di didattica in presenza. 
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Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono 
esonerati dall’indossarla. Ovviamente saranno definite caso per caso le misure di prevenzione 
specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. 
Didattica digitale integrata 
L’Istituto Comprensivo “Quartieri Nuovi” ha predisposto un apposito Regolamento sulla Didattica 
Digitale Integrata a cui si rimanda. 
 
 

ART. 11 - INFORMAZIONE / FORMAZIONE AL PERSONALE E ALL’UTENZA 

Sono  state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, utilizzando la 
cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere informative e  webinar. 
E’previsto un Piano di formazione per il personale scolastico che sviluppi ulteriormente le competenze 
nei seguenti ambiti: 
 

Personale Docente Personale ATA 
 Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

 Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

 Modelli di didattica interdisciplinare 

 Modalità e strumenti di valutazione anche attraverso 
tecnologie multimediali e a distanza. 

 Digitalizzazione delle procedure 
amministrative 

 Lavoro agile 
 

 
 

ART. 12 - VIGILANZA e PULIZIA DEGLI AMBIENTI  

I collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenute 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. 
La pulizia degli ambienti sarà garantita  come da cronoprogramma definito dal DSGA secondo le 
indicazioni INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 
scolastiche” e quanto indicato dal medico competente e dal Responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione nel DVR . 
 
 

ART. 13 - ACCESSO AGLI UFFICI 

L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via email o telefonica  all’indirizzo 
anic819006@istruzione.gov.it. 
Si prega di ricorrere  ordinariamente  alle comunicazioni a distanza e limitare  gli accessi ai casi di 
e e va necessità amministra vo-gestionale ed operativa, in nessun caso si potrà entrare negli uffici, 
ma si dovrà accedere al front office.  
 
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
 
 

Regolamento approvato con delibera n. 65 della seduta del 07/09/2020. 
Il Regolamento potrebbe subire variazioni per adeguarsi a successive misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica suggerite dai Ministeri competenti e dal Comitato Tecnico Scientifico.  


