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54100 MASSA

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
Valido per l’Anno Scolastico 2020/2021
Il presente documento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio
di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività della Istituzione Scolastica in
oggetto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutti coloro che frequentano i locali
dell’Istituto.
Il Regolamento è stato redatto tenendo conto delle norme e dei documenti tecnici fino
ad ora emessi ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; vengono raccolte nel
documento le principali informazioni che tutti coloro che frequentano i locali della
Struttura Scolastica debbono necessariamente conoscere.
Vengono ritenuti essenziali i principi che hanno caratterizzato tutte le scelte e gli indirizzi
tecnici trasmessi sino ad ora dal Comitato Tecnico Scientifico e che sono di seguito
indicati:
 Il distanziamento fisico.
 La rigorosa igiene delle mani, l’igiene personale, quella degli ambienti e l’utilizzo
della mascherina.
 La capacità di controllo e risposta dei Servizi Sanitari della Sanità Pubblica e
Ospedaliera.
Rimane ribadita che la precondizione per la presenza in Istituto di studenti e di tutto il
personale a vario titolo operante è rappresentata dai punti sotto indicati:
 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; chiunque accusi sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C dovrà rimanere a casa.
 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.
Le famiglie 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 Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a
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mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di
ciascun nucleo famigliare.
Si rimanda pertanto alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti
di carattere penale, l’osservanza dei tre punti appena sopra riportati nel
presente documento che sarà messo a conoscenza della Utenza, punti
pertinenti allo stato di salute proprio e dei minori affidati alla responsabilità
genitoriale.
Modalità di ingresso e di uscita dei bambini della Scuola dell’Infanzia
L’entrata per i bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia sarà consentita tra le
7:30 e le 9:00. Eventuali ritardi dovranno essere giustificati e verranno approvati solo
se vi sia effettiva necessità (es. visita medica, vaccino). In caso contrario non sarà
possibile accedere alla scuola dopo l’orario sopraindicato.
La Scuola dispone di termometri senza contatto e, in qualsiasi momento, potrà farne
uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola. In
caso di temperatura superiore a 37,5°, non sarà permesso agli alunni di accedere alla
Scuola.
L’ingresso a scuola dei bambini e delle bambine della Scuola dell’Infanzia e dei
relativi accompagnatori, avverrà dal retro della Scuola – lato parcheggio, a cui le
famiglie potranno accedere con l’autovettura o a piedi. I bambini verranno
accompagnati all’ingresso della Scuola dove il personale ATA li condurrà nella propria
sezione. In caso all’arrivo nel cortile della Scuola, ci siano altri accompagnatori in attesa,
sarà obbligatorio attendere il proprio turno, rispettando le distanze di almeno 1 metro
e portando la mascherina. Non sarà permesso alle famiglie di accedere all’interno degli
ambienti della Scuola dell’Infanzia, se non in casi eccezionali e previa autorizzazione.
Non appena i bambini saranno stati consegnati al Collaboratore Scolastico, gli
accompagnatori dovranno immediatamente lasciare la struttura a piedi, uscendo dal
cancello affacciato sul cortile, lato via Giovanni Pascoli e potranno rientrare dal retro
per riprendere la propria auto.
L’uscita dei bambini dalla Scuola dell’Infanzia sarà autorizzata nei seguenti orari:
a) Dalle 13:30 alle 14:00
b) Dalle 15:30 alle 16:00
Non sarà possibile prendere i propri figli in orari diversi, se non in casi eccezionali e
previa richiesta scritta o telefonica. I genitori non potranno accedere ai locali scolastici,
ma dovranno attendere fuori dal portone di ingresso. Non appena preso il/la proprio/a
figlio/a non sarà possibile sostare nel cortile, ma sarà obbligatorio uscire
immediatamente a piedi dal cancello affacciato sul cortile, lato via Giovanni Pascoli e
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potranno rientrare dal retro per riprendere la propria auto.
Norme da seguire all’interno dell’Istituto da parte delle alunne e degli alunni
della Scuola dell’Infanzia.
Non è necessario l’uso della mascherina né è altresì previsto il distanziamento sociale
per i bambini della Scuola dell’Infanzia: è prevista però la formazione di gruppi stabili
(sezioni) in cui convivano gli stessi bambini con le stesse insegnanti.
L’accoglienza dei bambini della Scuola dell’Infanzia avverrà nelle due sezioni di
riferimento, Cavallucci e Delfini.
Tutte le attività avverranno all’interno delle sezioni, con le proprie insegnanti di
riferimento.
I bambini non potranno accedere alle aule senza cambiare le scarpe, per questione di
igiene. A inizio settimana i genitori consegneranno ai personale ATA una sacca
contenente un paio di scarpette leggere (anche pantofoline), sulla sacca dovrà essere
visibile il nome del bambino/a e al venerdì sarà riportato a casa per essere lavata.
La mensa avverrà nel refettorio della Scuola, alla stessa ora per i due gruppi, ma
separando e distanziando i due gruppi sezione.
Ogni giorno i bambini porteranno un bavaglino in un sacchetto, dove sia ben visibile il
nome e lo riporteranno a casa a fine giornata.
Il momento della nanna è sospeso fino a nuova comunicazione.
Qualora il tempo lo permetta i bambini verranno accompagnati nel giardino della scuola,
dove potranno giocare, sempre col criterio della divisione delle sezioni.
Non sarà possibile introdurre nella scuola giochi provenienti dall’esterno. Ogni ambiente
sezione sarà dotata di giocattoli, che alla fine della giornata verranno puliti e sanificati
dal personale addetto alle pulizie.
La merenda verrà dispensata dal personale scolastico, in caso di allergie o casi
particolare sarà possibile accordarsi con le insegnanti.
I servizi igienici saranno puliti, sanificati areati frequentemente. I bambini vi
accederanno sempre accompagnati da un adulto di riferimento se necessario.
Modalità di ingresso e di uscita dei bambini della Scuola Primaria
L’ingresso per gli alunni e le alunne della Scuola Primaria, accompagnati dai genitori,
avverrà obbligatoriamente dal cancello di Viale Eugenio Chiesa e sarà consentita a
partire dalle 7:30 alle 8:30. In caso di giustificato ritardo sarà possibile ammettere i
bambini a scuola, ma se questo avverrà dopo le 8:30, sarà necessario avvertire la
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segreteria che lo comunicherà al docente di turno, i genitori non potranno
accompagnare i propri figli in classe, ma questi dovranno accedere alle classi
accompagnati dal personale presente al primo piano, sempre nel rispetto del
distanziamento sociale e indossando la mascherina chirurgica.
La Scuola dispone di termometri senza contatto e, in qualsiasi momento, potrà farne
uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola. In
caso di temperatura superiore a 37,5°, non sarà permesso agli alunni di accedere alla
Scuola.
I genitori non potranno sostare in cortile, ma una volta consegnato il/la proprio/a
figlio/a all’insegnante di turno, dovranno abbandonare subito la struttura, uscendo
dal cancello lato via Giovanni Pascoli e sempre rispettando la segnaletica di entrata e
uscita. Il porticato della scuola è riservato agli alunni e alle alunne, anche in caso di
pioggia i genitori non potranno sostarvi, né sedersi sulle panchine.
Eccezionalmente per quest’anno sono stati previsti due diversi turni di ingresso:
a) I TURNO, dalle 8:00 alle 8:10, per le classi I, II e III. Le lezioni
cominciano alle 8:15.
b) II TURNO, dalle 8:15 alle le 8:25, per le classi IV e V. Le lezioni
cominciano alle 8:30.
Non sarà permesso agli alunni del secondo turno di arrivare prima delle 8:15, a meno
che questi non abbiano dei fratelli o sorelle minori frequentanti le classi I-II o III. Solo
in quel caso, aspetteranno senza i genitori, rigorosamente distanziati, nel cortile della
scuola, avendo modo di posizionarsi sull’apposita segnaletica di distanziamento, in
attesa di salire in classe.
L’uscita degli alunni dalla Scuola Primaria avverrà in questi orari:
a) I turno (cl I-II-III) dalle 15:50 alle 16:00
b) II turno (cl IV-V) dalle 16:10 alle 16:15
Non sarà possibile prendere i propri figli in orari diversi, se non in casi eccezionali e
previa richiesta scritta o telefonica. I genitori non potranno accedere ai locali scolastici,
ma dovranno attendere fuori dal portone di ingresso. Non appena preso il/la proprio/a
figlio/a non sarà possibile sostare nel cortile, ma sarà obbligatorio uscire
immediatamente dal cancello affacciato sul cortile, lato via Giovanni Pascoli. I genitori
avranno come punto di riferimento dei segnali colorati dove sostare rispettando il
distanziamento: classe I verde chiaro, classe II rosa, classe III celeste, classe IV verde,
classe V giallo.
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Norme da seguire all’interno dell’Istituto da parte delle alunne e degli alunni
della Scuola Primaria.
L’accesso alle classi da parte degli alunni e delle alunne della Scuola Primaria avverrà
nel rispetto delle norme del distanziamento sociale, in maniera ordinata, senza correre
o alzare il tono della voce e indossando sempre la mascherina chirurgica a coprire
naso e bocca.
Prima di entrare in classe, gli alunni e le alunne della Scuola Primaria dovranno
disinfettarsi le mani con il gel presso gli appositi distributori automatici.
Una volta entrati in classe, ogni alunno/a si siederà nella sua postazione, potrà
abbassare la mascherina e non dovrà alzarsi se non su richiesta o autorizzazione
dell’insegnante di turno. Lo zaino verrà portato in classe, sarà svuotato e appeso alla
sedia o riposto sotto il banco in caso di banco doppio; il materiale riposto sotto il banco.
Le giacche potranno essere appese fuori dall’aula
Sono previsti 5 minuti tra una lezione e l’altra, che serviranno agli insegnanti per areare
i locali o per accompagnare gli alunni nel cortile della scuola dove potranno togliere la
mascherina, sempre rispettando le norme del distanziamento di 1 metro.
In entrata e in uscita dalle classi, quando in gruppo, sarà obbligatorio osservare sempre
i distanziatori orizzontali e verticali che permetteranno di mantenere il distanziamento
necessario.
Non è permesso lasciare in classe il materiale scolastico (libri, quaderni, astucci, zaini),
che verrà riportato a casa a fine giornata. Sarà quindi importante osservare l’orario
delle lezioni che gli insegnanti consegneranno la prima settimana di scuola, in modo da
non dimenticare nulla a casa. Si ricorda ai genitori l’importanza di controllare
quotidianamente il diario scolastico per leggere e firmare eventuali comunicazioni.
Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri,
quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro,
accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è
necessario che gli alunni abbiano sempre il materiale necessario e anche quello di
riserva.
Per l’anno scolastico in questione educazione fisica si svolgerà all’aperto e in caso di
maltempo nel teatro della scuola, che verrà sanificato dopo ogni lezione. Ogni alunno/a
avrà a disposizione 4 metri quadrati per muoversi. Gli alunni e le alunne dovranno
portare a scuola un paio di scarpe pulite da utilizzare durante l’attività motoria e se
necessario una t-shirt per il cambio. Tutto sarà riportato a casa a fine giornata.
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Ogni alunno/a deve portare con sé una borraccia contenente acqua che sarà tenuta a
tracolla durante la ricreazione non abbandonata in giro.
Durante la ricreazione di metà mattinata è permesso consumare una propria merenda
monoporzione purché non la si divida con i compagni. Sarà possibile utilizzare la
macchinetta delle bevande e merende, ma senza creare code e nel rispetto delle norme
igieniche, pertanto è si consiglia caldamente di portare la propria merenda.
Accesso ai servizi igienici
L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non saranno permesse code
all’esterno. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici potrà farlo rispettando il
distanziamento e avendo cura di igienizzarsi le mani prima e dopo essere entrati in
bagno.
Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di
abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce
che possono disperdersi nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel
igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito
il problema in modo che si provveda tempestivamente a risolverlo.
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle/gli alunni/e ai servizi igienici sarà
consentito durante gli intervalli e durante l’orario di lezione, previo permesso accordato
dall’insegnante.

Misure igieniche sanitarie
Igiene dell’ambiente
Pulizia e sanificazione della scuola
Il personale ATA assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali,
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si
procede alla pulizia e alla sanificazione con prodotti specificamente adatti e approvati.
Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici saranno utilizzati i comuni detersivi
igienizzanti. Tutte le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di
attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse saranno
puliti e disinfettati con adeguati detergenti.
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Le tastiere e i mouse dei computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni
lezione.
Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
Durante le operazioni di pulizia, sarà assicurata la ventilazione degli ambienti. Saranno
pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi
mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione
individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto
utilizzando gli appositi contenitori.
Igiene personale
Sono resi disponibili all’interno dell’Istituto, in più punti dell’edificio scolastico, prodotti
igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene delle mani per gli studenti
e il personale; in particolare, sugli accessi, all’inizio e fine dei corridoi, nei servizi igienici
ed in ciascuna aula.
Deve essere favorito comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e
sapone neutro. L’Istituto garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica,
che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una
mascherina chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. seduti al banco, attività
fisica, pausa pasto); al riguardo va precisato che “non sono soggetti all'obbligo i bambini
al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina”. Questa disposizione verrà confermata con la ripresa
scolastica facendo riferimento all’andamento dell’epidemia, ma anche in riferimento ai
differenti contesti territoriali. Non sono previsti ulteriori dispositivi di protezione per le
attività di didattica.
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite
le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando diversamente la
mascherina chirurgica.
Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto
Al fine di garantire alla Direzione una risposta rapida in caso di comparsa all’interno
della Struttura Scolastica, in un operatore oppure in uno studente di sintomi che
possano indicare una possibile infezione da SARS-CoV-2, occorrerà prevedere,
nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione Territoriali, l’identificazione di una Struttura
referente per l’ambito scolastico che si possa raccordare facilmente con il Referente
Covid dell’Istituto Scolastico, in modo che si possano ottenere risposte immediate in
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caso di criticità.
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che
suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al
Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente
accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e
si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi
riguardino una alunna o un alunno, il personale incaricato alla sua vigilanza deve
mantenere una distanza minima di 2 metri.
Nel caso i sintomi riguardino un alunno o un’alunna, la Scuola convoca a tale scopo un
genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la
responsabilità genitoriale.
Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di
prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia
per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una
persona sintomatica in azienda).
La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della
Scuola, nella persona Referente Covid, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei
contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità
sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
Gestione dei soggetti fragili: alunni e lavoratori della scuola.
Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio,
in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche
da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie
salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore
rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente
su richiesta dello stesso lavoratore che ne definirà anche i limiti lavorativi nell’ambito
della mansione del lavoratore.
Gli studenti fragili, esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti
dell’infezione da COVID-19, in ragione dei profili specifici di rischio cui possono essere
esposti, saranno maggiormente tutelati; Le specifiche situazioni degli alunni in
condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia
stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
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Ricevimenti individuali e collettivi dei genitori
Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 (o fino a nuova disposizione) 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 su richiesta
scritta dei genitori sul diario scolastico o da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione
dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali.
Riunioni ed assemblee
Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti,
convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, dovranno svolgersi
all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel
rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola,
con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente
Regolamento.
Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia
rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare
le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel
rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali
in videoconferenza.
Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee dei genitori in
presenza. In caso di necessità e dietro convocazione del Dirigente Scolastico, è
confermata la possibilità di svolgere le assemblee in presenza, nella scrupolosa
osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.
Servizi segreteria didattico-amministrativa e servizio al pubblico.
La segreteria della Scuola osserverà i seguenti orari al pubblico: lunedì – mercoledì e
venerdì dalle 10:45 alle 11:45. Non sarà consentito accedere all’ufficio in orari diversi
da quelli sopra indicati. Sarà in ogni modo preferibile e altamente consigliato:
 Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite
contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente
necessari.
 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione
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a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
 Effettuare i pagamenti tramite home banking o tramite la propria banca.
NOTE FINALI
Quanto sopra indicato rappresenta una estrapolazione dei contenuti del Protocollo
Scolastico e consente dunque una lettura e comprensione più agile del presente
documento che sarà trasmesso per conoscenza a tutte le famiglie degli studenti
dell’Istituto, ai lavoratori dipendenti ed ai fornitori.
Per qualsiasi altra disposizione in materia di sicurezza non contenuta nel presente
regolamento, si rimanda alla lettura del Protocollo Scolastico e dell’Integrazione Patto
di Corresponsabilità, il cui documento è allegato al presente regolamento.
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