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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONEE 

CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2  

A.S. 2021-2022 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega  per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID- 19; 

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica  da COVID-19; 

VISTO il DECRETO LEGGE n.111 del 6 agosto 2021 "Misure urgenti per l'esercizio delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il D.L.105 del 23 luglio 2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
 COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. 
VISTO il Protocollo d'Intesa del Ministero dell'Istruzione del 14 agosto 2021 per garantire l'avvio 

dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento  della diffusione del 
COVID-19 (anno scolastico 2021/22); 

VISTO il Piano Scuola 2021-22 "Documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione" 

VISTA la Circolare n. 36254 dell'11 agosto 2021 del Ministero della Salute "Aggiornamento sulle 
misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove 
varianti SARS-COV-2 in Italia ed in particolare della variante Delta; 
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VISTO il verbale del CTS n.39 del 5 agosto 2021  
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;  
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
CONSIDERATO il “Patto di corresponsabilità educativa” diramato con circolare n. 270. Viste 
procedure covid per il contrasto e il contenimento da sar-covid prot.2084 del 4-05-2020  

VISTE la delibera n. 13 del Collegio docenti del 03-09-2021 e delibera n.137 del Consiglio 
d’Istituto del 03-09-2021; 
 

DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/202.  

ALLEGATI: 

1. CASTROGIOVANNI; 

2. CASA DEL FANCIULLO 

3. GALLETTI 

4. CASA DEL FANCIULLO E KOLBE-INFANZIA 

 

 
 Finalità e ambito di applicazione 

 

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’Istituto, 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. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 

scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente 

scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal 

Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, 

previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 

portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse 



e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. Il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in 

materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi 

inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, 

nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli 

obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione  delle prescrizioni 

contenute nel presente protocollo, condiviso con le RSU, determina per tutto il personale scolastico, 

chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di 

imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come 

previsto dalla normativa vigente 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

Tutto il personale scolastico e tutti gli alunni, tranne per gli alunni compresi nella fascia da 0 a 6 

anni, dovranno utilizzare la mascherina all’interno dei locali scolastici per tutta la durata delle 

attività didattiche e della permanenza nei locali e aree di pertinenza. 

 Il docente all’interno delle aule e i collaboratori scolastici negli ambienti di pertinenza 

(corridoi e locali igienici) avranno cura di far rispettare tale comportamento a tutela della 

sicurezza dell’intera comunità scolastica. 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, oltre all’u t i l i z z o  d i  

m a s c h e r i n a , adottare precauzioni igieniche in prossimità delle stazioni igieniche ( servizi igienici e/o 

dispencer) 

Fino ad esaurimento scorte, all’interno dei locali scolastici, verranno fornite mascherine 

chirurgiche agli alunni e al personale scolastico dagli addetti alla distribuzione dei DPI che in 

relazione al numero degli alunni provvederanno al reintegro quotidiano per classe.  

Tutti i DPI saranno consegnati dai collaboratori scolastici individuati per plesso nel PIANO ATA 

predisposto dal DSGA (consegnatario e sub-consegnatari art. 30 D.I. 129/2018) 

Tutto il personale docente avrà inoltre l’obbligo di informare/formare tutti gli alunni riguardo le disposizioni 

vigenti, le misure di prevenzione/contenimento del contagio come modalità di utilizzo della mascherina, 

igiene personale etc… attingendo dai documenti sulla sicurezza opportunamente diffusi (DVR, Protocolli, 

circolari) e di interpretazione della cartellonistica e dei percorsi nelle prime giornate di attività didattica. 

Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto 

per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene 

stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta 



eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. 

 

Personale della scuola 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina 

chirurgica o altro dispositivo previsto nel DVR. 

Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a 

gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di 

protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021 (visiere 

in materiale trasparente congiuntamente a mascherina chirurgica). 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione 

delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia 

di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità che non utilizzano la mascherina (docenti di 

sostegno, assistenti igienico-sanitari, ass. alla comunicazione), si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi 

di protezione individuale ( mascherina, guanti e visiera, FFP2). 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 

Si prevede, ove possibile, il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in 

posizione statica che dinamica) qualora logisticamente esperibile e la distanza di due metri tra 

i banchi e la cattedra del docente. 

Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di 

alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una 

didattica a gruppi stabili
.
 

TRANSITO SPAZI COMUNI NON DIDATTICI 

Si consentirà il doppio senso di marcia nei corridoi, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli con 

apposite indicazioni e segnaletiche. E’ vietato, in ogni caso, ogni tipo di assembramento. E’ obbligatorio 

l’uso di mascherina. 

 

RICREAZIONE 

Per la ricreazione, gli alunni non si recheranno in bagno. E’ vietato alzarsi dalla propria postazione 

senza il permesso del docente e sprovvisti di mascherina. 

ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO 

Non è consentito qualsiasi tipo di assembramento negli spazi esterni per l’accompagnamento dei 

propri figli. Devono pertanto essere scrupolosamente rispettate le distanze di sicurezza e le apposite 

segnaletiche all’uopo posizionate. E’ consentito l’accompagnamento, innanzi al cancello di accesso, 



da parte di un solo genitore o suo delegato e solo se dotato di mascherina per tutti i plessi. 

CONDIZIONI DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 C 

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg 

3. Non essere entrati in contatto con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 gg per quanto 

a propria conoscenza 

4. Nessuno potrà avere accesso ai locali 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°). Sussiste 

inoltre, l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente i referenti covid di 

plesso 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.  

5. Tutti i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale sono tenuti a sottoscrivere il Patto 

di corresponsabilità educativo ai sensi dell’emergenza sanitaria con cui la famiglia del 

minore frequentante codesta Istituzione si impegna a vigilare sulle condizioni di salute del 

proprio figlio e a rispettare le regole rinnovate della vita scolastica. Sarà  possibile 

sottoscrivere stralcio del documento cartaceo che verrà consegnato dai docenti 

prevalenti/coordinatori agli alunni e per loro tramite alle famiglie il primo giorno di scuola. 

6. Tutto il personale scolastico deve acquisire ed esibire ai collaboratori delegati dal DS 

nei plessi di competenza il GREEN PASS ai sensi della normativa vigente 

 

DISCIPLINA INGRESSO/USCITA IN RELAZIONE MISURE ANTICOVID 

 

 Dai 6 anni in poi tutti gli alunni devono disporre di mascherina ad uso personale da indossare 

prima di varcare la soglia dell’edificio scolastico e durante tutto il tragitto che intercorre 

dalla postazione di accoglienza all’aula di appartenenza. La mascherina non può essere 

rimossa salvo per il consumo della merenda e per bere. 

 

 È vietato costituire assembramenti dinanzi i cancelli di accesso dei plessi e nelle aree 

di pertinenza della scuola. 

 È obbligatorio attenersi alle indicazioni di distanziamento e di profilassi esplicitati a 

mezzo cartellonistica esposta sia per i genitori che per il personale scolastico che per 

gli alunni. 



 È vietato lasciare oggetti e materiale didattico personale a scuola per alunni e personale 

docente. 

 L’accesso ai servizi igienici sarà accordato secondo le fasce orarie (vedi ALLEGATI). 

Per ovviare ad assembramenti e garantire a tutti la fruizione dei servizi sarà costituito 

per classe un registro cartaceo, su cui annotare nominativo dell’alunno e orario. 

 E’ VIETATO L’UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI PER LA SC. 

PRIMARIA E SECONDARIA DURANTE L’INTERVALLO. 

 Ci si recherà in bagno tassativamente uno per volta. 

 Gli ingressi e le uscite saranno scaglionate E DIFFERENZIATE secondo gli orari 

approvati e divulgati. 

 Ad ogni classe viene assegnata una specifica area di raccolta esterna. 

 Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia 

per gli studenti e i docenti che per il pubblico. 

 Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento. 

 I camminamenti all’interno e all’esterno della scuola sono separati e individuati da 

demarcatori a pavimento e segnaletica per mantenere distanziamento negli spazi. 

 È vietato l’accesso dei genitori ai locali scolastici se non per motivi di emergenza 

(prelevare il proprio figlio per malori) non saranno ammesse richieste di presa 

in consegna da parte dei collaboratori scolastici di cibo e bevande o materiale 

scolastico. 

 

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, mantenendo il 

distanziamento. 

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ata. Per la scuola primaria è stata 

individuata fascia oraria dedicata per classe (VEDI ALLEGATI) 

Per la scuola secondaria: gli alunni potranno recarsi al bagno solo in caso di reale necessità, uno 

alla volta (per un massimo di 2 volte nell’arco della giornata scolastica) dalla II alla penultima ora di 

lezione (ad eccezione del periodo dell’intervallo), previa autorizzazione del docente e annotazione 

su apposito registro, evitando affollamento, anche per garantire le opportune operazioni di pulizia. 

 

COMPORTAMENTO IN CLASSE Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una 

capienza indicata e nota a mezzo cartellonistica apposta dai collaboratori scolastici. Durante lo svolgimento 

delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento 

fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, ove possibile. 



Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante tutta la permanenza in classe 

e dentro i locali scolastici dovranno indossare la mascherina. 

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 registrerà 

l’uscita e la motivazione.  

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 indumenti (ad es. i cappotti) dovranno essere riposti o nel proprio zaino o nella spalliera della 

sedia. Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto. 

 

Si installerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e materiale per igienizzare la postazione 

docente, così da consentire la sanificazione delle superfici al cambio d’ora (cleaning point saranno 

disposti DAI COLLABORATORI SCOLASTICI nei corridoi per consentire ai docenti in entrata e/o 

uscita di provvedere alle operazioni suddette). 

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso soprattutto in caso di 

avvenuto contatto con materiale didattico altrui. 

AL CAMBIO DELL’ORA E DURANTE L’INTERVALLO, PER OGNI SPAZIO DIDATTICO 

SI RICHIEDE DI ARIEGGIARE I LOCALI.  

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. 

ATTIVITÀ MOTORIA 

Per le attività di scienze motorie sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 

almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Si prediligeranno le attività fisiche 

individuali. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati dal collaboratore prima del loro 

utilizzo da parte di un’altra classe. 

Gli studenti indosseranno la tuta il giorno in cui hanno l’attività sportiva; il cambio della maglietta, 



laddove possibile, potrà avvenire in classe; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai protocolli 

delle Federazioni Sportive. 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

vedi PIANO DDI  

 
DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono 

esonerati dall’indossarla. Ovviamente sarà definito caso per caso e misure di prevenzione specifiche 

per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe in relazione alla documentazione 

sanitaria. 

 
REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER INFRAZIONI AL PROTOCOLLO ANTICOVID 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO – PLESSO GALLETTI 

 
I docenti, all’inizio dell’anno scolastico, informeranno e sensibilizzeranno gli alunni sulla necessità 

di attenersi alle indicazioni normative anti-Covid vigenti, per la tutela e la salvaguardia della salute 

di tutta la comunità scolastica, ammonendo in forma privata gli alunni che contravverranno alle 

suddette disposizioni. 

Solo in caso di REITERATI E DOCUMENTATI (tramite note disciplinari e relazione al D.S.) 

comportamenti PROVOCATORI di inosservanza, da parte degli alunni, delle misure di prevenzione 

e diffusione del Covid, si farà riferimento alle sanzioni disciplinari previste dall’art. 10 del 

Regolamento d’Istituto, “Applicazione delle sanzioni disciplinari agli alunni”. 

L’attuazione di tali provvedimenti si rende necessaria al fine di bloccare/evitare un certo tipo di 

condotta che possa mettere a repentaglio l’incolumità degli alunni, dei docenti e di tutto il personale 

scolastico. 

Le tipologie di infrazioni sanzionabili sono le seguenti: 

- Mancato/non adeguato utilizzo della mascherina e di altri eventuali DPI. 

- Inosservanza delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igienico sanitarie. 

- Allontanamento dal posto o dalla classe senza il permesso del docente. 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE DESTINATE 

ALL’UTENZA E AL PERSONALE, UTILIZZANDO CARTELLONISTICA, MODALITA’ 

DIGITALI (SITO WEB ISTITUZIONALE, SEZIONE -COVID SUL SITO, INFORMATIVE , 

CIRCOLARI, PROTOCOLLI, INCONTRI DA REMOTO CON RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI). 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL 

CONTAGIO DA COVID-19 



 
VEDI PROTOCOLLO SEZIONE REGOLAMENTI SITO ISTITUZIONALE 

 
ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI 

Gli incontri collegiali avverranno prevalentemente a distanza per evitare assembramenti secondo il 

regolamento interno approvato. 

RICEVIMENTO GENITORI 

Il ricevimento dei genitori avverrà a distanza utilizzando PIATTAFORMA G-SUITE, che la scuola 

fornirà attraverso specifica comunicazione. Per l’anno scolastico 2021/2022 e sino a cessazione 

dell’emergenza epidemiologica 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 

ACCESSO AGLI UFFICI DI AVVENTORI ESTERNI 

L’ACCESSO AGLI UFFICI SARA’ ACCORDATO, SOLO PER OPERAZIONI INDIFFERIBILI, 

PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO O VIA MAIL PAIC855002@ISTRUZIONE.IT 

Si ricorrerà ordinariamente alle comunicazioni a distanza, utilizzando la modulistica smart e 

limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, in nessun 

caso si potrà entrare negli uffici, ma si dovrà accedere al front office. 

È istituito e tenuto presso le reception dei plessi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici 

scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle 

studentesse e degli studenti, 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. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è 

subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000  

 

 Pulizia e sanificazione della scuola 
 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 

pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per 

la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per 

le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) 

al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 
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igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi 

etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con 

adeguati detergenti. 

I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di 

ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. 

  Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno 

pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, porte e finestre, superfici dei 

servizi igienici e sanitari. 

   Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure 

per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.  

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto 

sarà oggetto di aggiornamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 -PLESSO CASTROGIOVANNI - (SCUOLA  PRIMARIA) 

 

ORGANIZZAZIONE ENTRATA E USCITA 

 
Tutti gli alunni entrano ed escono direttamente dal cancello principale, indossando la mascherina, in 

ordine all’orario di ingresso. Gli alunni autonomamente accedono ai locali scolastici e si posizionano 

nelle zone di raccolta segnate a pavimento e indicate dal docente della prima ora con il quale si 

recheranno nelle proprie aule, ad eccezione delle classi 4°A, 4°B, 5A° e 5°B 

(CASTROGIOVANNI), che entreranno autonomamente e si recheranno direttamente nelle aule di 

appartenenza senza sostare in aree di raccolta. I docenti della prima ora si posizioneranno innanzi le 

aule per l’accoglienza.  

Non sono ammessi gli ingressi dei genitori nei locali scolastici e aree esterne di pertinenza. 

 

IL 13 SETTEMBRE SARA’ IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA PER TUTTE LE CLASSI 

 
1. Gli alunni dovranno essere accompagnati da un solo genitore. 

2. Gli alunni autonomamente faranno accesso ai locali scolastici muniti di 

mascherina, si posizioneranno nelle zone di raccolta segnate a pavimento e 

indicate dal docente della prima ora con il quale si recheranno nelle proprie 

aule. 

3. Gli alunni delle classi quarte e quinte, invece, si recheranno direttamente 

nelle rispettive classi dove saranno accolti dagli insegnanti della prima ora. 

4. Non sono ammessi gli ingressi dei genitori nei locali e aree di pertinenza. 
 

 

orario di entrata e uscita: 
 

 

ORARIO PROVVISORIO  

 

DA LUNEDI’ 13 A VENERDI’ 17 SETTEMBRE  
 

CLASSI 1A, 1B, 1C (solo il primo giorno per accoglienza) ORE 8:30 -11:00 
CLASSI 5A, 5B, 4A, 4B ORE 8:00 10:50 
CLASSI 3A, 3B, 3C, 2A ORE 8:05 - 10:55 
CLASSE 2B, 1A, 1B, 1C ORE 8:10 - 11:00 

 

Le classi prime saranno accolte il primo giorno di scuola dagli insegnanti nell’area antistante 

l’edificio scolastico Gli alunni disabili con difficoltà di deambulazione faranno il loro ingresso e 

uscita accompagnati da un collaboratore e rispetteranno il seguente orario: 8:15 – 10:40. 

 

 



DAL 20 SETTEMBRE ALL’1 OTTOBRE 
 

CLASSI 5A, 5B, 4A, 4B ORE 8:00 - 12:50 
CLASSI 3A, 3B, 3C, 2A ORE 8:05 - 12:55 
CLASSE 2B, 1A, 1B, 1C ORE 8:10 - 13:00 
 

DAL 4 OTTOBRE ORARIO DEFINITIVO 

 

LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ 

 

CLASSI 5A, 5B, 4A, 4B ORE 8:00 - 12:50 
CLASSI 3A, 3B, 3C, 2A ORE 8:05 - 12:55 
CLASSE 2B, 1A, 1B, 1C ORE 8:10 - 13:00 
 
MARTEDI’-GIOVEDI’ 

 

CLASSI 5A, 5B, 4A, 4B ORE 8:00 - 13:50 
CLASSI 3A, 3B, 3C, 2A ORE 8:05 - 13:55 
CLASSE 2B, 1A, 1B, 1C ORE 8:10 - 14:00 

 

 

Per ovviare ad affollamento presso i servizi igienici e consentire una fruizione adeguata (uno 

per volta) alle esigenze di tutti gli alunni viene programmata la seguente turnazione: 

 

ACCESSO AI BAGNI (LATO MARE) 

ORE 10:05 →CLASSE PRIMA A  

ORE 10:15 →CLASSE PRIMA B  

ORE 10:25     CLASSE PRIMA 1C 

ORE 10:30 →CLASSE SECONDA A 

 ORE 10:40 →CLASSE SECONDA B  

ACCESSO AI BAGNI (LATO MONTE)  

ORE 09:55 →CLASSE TERZA A  

ORE 10:05 →CLASSE TERZA B  

ORE 10:15 →CLASSE TERZA C  



ORE 10:25 →CLASSE QUARTA A 

ORE 10:35 →CLASSE QUARTA B 

ORE 10:45 →CLASSE QUINTA  A  

ORE 10:45 →CLASSE QUINTA B 

È comunque possibile, se richiesto e in casi eccezionali, recarsi in bagno uno per volta dalla 

seconda alla penultima ora di lezione (previa autorizzazione del docente, annotazione su 

apposito registro, eventuale verifica dell’affluenza nei corridoi), ma non durante la ricreazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 - CASA DEL FANCIULLO (PRIMARIA) 

 

 
Modalità di ingresso/uscita 

 
Tutti gli alunni entrano ed escono direttamente dal cancello principale a passo d’uomo, indossando la 

mascherina. Gli alunni autonomamente o accompagnati da un solo genitore, accedono alle aree di 

pertinenza e si posizionano nelle zone di raccolta segnate a pavimento e indicate dal docente della 

prima ora con il quale si recheranno nelle proprie aule. Non sono ammessi gli ingressi dei genitori 

dentro i locali scolastici. UN GENITORE ACCOMPAGNERÀ SINO AL PUNTO DI 

RACCOLTA ESTERNO ALL’EDIFICIO IL PROPRIO FIGLIO/A SENZA CREARE 

ASSEMBRAMENTI E MUNITI DI MASCHERINA. 

 

 

Il 13 settembre sarà il primo giorno di scuola per tutte le classi 

 

1. Un genitore accompagnerà sino al punto di raccolta esterno all’edificio 

scolastico delimitato e segnalato a pavimento il proprio figlio/a senza 

creare assembramenti e muniti di propria mascherina. 

2. Non sono ammessi gli ingressi dei genitori nei locali interni. 
 

modalità di ingresso e uscita: 

 

  4C E 4D: CASA DEL FANCIULLO- CORPO BASSO 

Accesso diretto dall’uscita di sicurezza (porta posta sul retro che da su via 

Messina Marine) immediatamente di fronte il cancello. Il docente della prima 

ora della classe accoglierà gli alunni che entreranno al suddetto ingresso uno 

alla volta muniti di propria mascherina. 

 

3D, 5C, 5D: CASA DEL FANCIULLO-CORPO CENTRALE 

Accesso dal retro. Gli alunni accompagnati da un genitore muniti di mascherina 

si recheranno nei punti di raccolta individuati nel retro dell’edificio per accedere 

dalla scala antincendio dove li accoglierà il docente della prima ora. In caso di 

pioggia si accederà dal portone posto dietro l’ingresso principale. 

 



1D, 2C, 3E: CASA DEL FANCIULLO-CORPO CENTRALE 

Accesso diretto dall’ingresso principale. Gli alunni accompagnati da un 

genitore muniti di mascherina si recheranno nei punti di raccolta individuati 

lungo i portici attigui all’ingresso principale dell’edificio dove li accoglierà il 

docente della prima ora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

orario di entrata e uscita 

 

ORARIO PROVVISORIO  

 

DA LUNEDI’ 13 A VENERDI’ 17 SETTEMBRE  
 

CLASSI 1D (solo il primo giorno per accoglienza) ORE 8:30 - 11:00 
CLASSI 4C, 4D ORE 8:00 - 10:50 
CLASSI 3D, 5C, 5D ORE 8:05 - 10:55 
CLASSE 1D, 2C, 3E ORE 8:10 - 11:00 
 
Le classi prime saranno accolte il primo giorno di scuola dagli insegnanti nell’area antistante 

l’edificio scolastico.  

 

DAL 20 SETTEMBRE ALL’1 OTTOBRE 
 

CLASSI 4C, 4D ORE 8:00 - 12:50 
CLASSI 3D, 5C, 5D ORE 8:05 - 12:55 
CLASSE 1D, 2C, 3E ORE 8:10 - 13:00 
 
DAL 4 OTTOBRE ORARIO DEFINITIVO 

 

LUNEDI’- MERCOLEDI’-VENERDI’ 

 

CLASSI 4C, 4D ORE 8:00 - 12:50 



CLASSI 3D, 5C, 5D ORE 8:05 - 12:55 
CLASSE 1D,2C,3E ORE 8:10 - 13:00 
 

MARTEDI’- GIOVEDI’ 

 

CLASSI 4C, 4D ORE 8:00 - 13:50 
CLASSI 3D, 5C, 5D ORE 8:05 - 13:55 
CLASSE 1D,2C,3E ORE 8:10 - 14:00 
 

ACCESSO AI BAGNI 

 

Per ovviare ad affollamento presso i servizi igienici e consentire una fruizione adeguata (uno 

per volta) alle esigenze di tutti gli alunni viene programmata la seguente turnazione: 

 ORE 09:45 →CLASSE PRIMA D 

 

 ORE 09:55 →CLASSE SECONDA C 

 

 ORE 10:05 →CLASSE TERZA E 

 

 ORE 10:15 →CLASSE TERZA D 

 

 ORE 10:25 →CLASSE QUINTA C 

 

 ORE 10:35 →CLASSE QUINTA D 

 

ACCESSO AI BAGNI CORPO BASSO 

 

 ORE 10:15 →CLASSE QUARTA C 

 

 ORE 10.30 →CLASSE QUARTA D 

 

È comunque possibile, se richiesto e in casi eccezionali, recarsi in bagno uno per volta dalla 

seconda alla penultima ora di lezione (previa autorizzazione del docente, annotazione su 

apposito registro, eventuale verifica dell’affluenza nei corridoi), ma non durante la ricreazione.



ALLEGATO 3 - PLESSO GALLETTI (scuola secondaria) 

 

 
Modalità di ingresso/uscita 

Gli alunni delle singole classi, autonomamente faranno ingresso dai cancelli indicati MUNITI DI 

MASCHERINA (nessuno genitore deve accedere ai locali scolastici o zone di pertinenza) 

attenderanno nell’atrio antistante l’ingresso dell’edificio, nella relative aree di raccolta (delimitate da 

demarcatori a pavimento all’uopo predisposti) dove troveranno i docenti della PRIMA ora che li 

condurranno nell’aula di appartenenza, da accessi differenziati indicati da cartellonistica. Gli alunni 

dovranno essere sempre muniti di mascherina in fase di transito/accesso/esodo/movimento. 

 
 CLASSI PRIME ACCESSO/USCITA DAL CANCELLO DI VIA GALLETTI N. 78 

 CLASSI SECONDE E TERZE ACCESSO/USCITA dal portone di via Galletti 

successivo al civico n. 126 (di fronte panificio S. Giuseppe). 

 

 

Giorno 13  Settembre entreranno solo le classi prime 
 

 

CLASSE I A: ORE 8.10-11.10 
CLASSE I B: ORE 8.30-11.30 
CLASSE I C: ORE 8.50-11.50 
CLASSE I D: ORE 9.10-12.10 
 

Gli alunni autonomamente o accompagnati da un solo genitore muniti di mascherina, 

accedono alle aree di pertinenza e si posizionano nelle zone di raccolta segnate a 

pavimento e indicate dal docente della prima ora con il quale si recheranno nelle 

proprie aule. 
 

Non sono ammessi gli ingressi dei genitori nei locali e aree di pertinenza. 
 

 

Ogni alunno, con il rispettivo genitore, al relativo orario di inizio su indicato, verrà accolto, nell’atrio 

del plesso Galletti, dal D.S. e dai Docenti del Consiglio di Classe. Dopo un breve saluto, le classi si 

recheranno, accompagnate dal docente della I ora, nell’aula di appartenenza. I genitori e gli alunni 

dovranno indossare la mascherina per tutta la permanenza a scuola e rispettare il distanziamento, 

secondo quanto prescritto dal Regolamento d’istituto. 
 

  

  

 

 

 



Dal 14 settembre entreranno tutte le classi secondo il seguente orario 
  

ORARIO PROVVISORIO 

 

DA MARTEDI’ 14 A VENERDI’ 17 SETTEMBRE  
 

CLASSI TERZE ORE 8:10 - 11:00 
CLASSI SECONDE ORE 8:15 - 11:05 
CLASSI PRIME ORE 8:20 - 11:10 

 

DA LUNEDI’ 20 A VENERDI’ 1 OTTOBRE  
 

CLASSI TERZE ORE 8:10 - 13:00 
CLASSI SECONDE ORE 8:15 - 13:05 
CLASSI PRIME ORE 8:20 - 13:10 
 

DAL 4 OTTOBRE ORARIO DEFINITIVO 

 

CLASSI TERZE ORE 8:10 - 14:00 
CLASSI SECONDE ORE 8:15 - 14:05 
CLASSI PRIME ORE 8:20 - 14:10 
 

Gli alunni delle classi prime e terze entreranno dal portone di via Galletti n. 78. 

Gli alunni delle classi seconde entreranno dal portone di via Galletti  successivo al       civico n. 126 

(di fronte panificio S. Giuseppe). 

Gli alunni delle singole classi, una volta entrati nell’Istituto all’orario su indicato, attenderanno 

nell’atrio antistante l’ingresso dell’edificio, nella relative aree di raccolta (delimitate da demarcatori a 

pavimento appositamente predisposti) dove troveranno i docenti della I ora che li condurranno nella 

classe di appartenenza. Gli alunni dovranno essere sempre muniti di mascherina. 



 

 

ALLEGATO 4- SCUOLA DELL’INFANZIA – PLESSI CASA DEL FANCIULLO E KOLBE 

 
 

Stabilità dei gruppi 

Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa si provvederà alla formazione di gruppi 

che non saranno interscambiabili, individuando stabilmente le figure adulte di riferimento, evitando, 

nei limiti della migliore organizzazione attuabile, che tali figure interagiscano con gruppi diversi di 

bambini. I gruppi /sezione, infatti devono essere organizzati in modo da essere identificabili, evitando 

le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure 

di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità 

scolastica. 

 
Organizzazione degli spazi 

 Garantire, laddove possibile, la stabilità dei gruppi/sezione e la loro continuità di relazione 

con le figure adulte. 

 Evitare l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. Oggetti 

e giocattoli verranno frequentemente puliti e assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/ 

sezione e comunque puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. In 

considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è vietato portare negli spazi interni 

alla scuola oggetti o giochi da casa. 

 L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo tale da evitare 

affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia. 

 
Aspetti organizzativi 

L’organizzazione per l’avvio dell’anno scolastico alla scuola dell’infanzia, prevede il potenziamento 

dell’organico. Pertanto le seguenti modalità organizzative, sono previste alla luce del supporto di tali 

figure, se ciò non dovesse accadere l’organizzazione verrà inevitabilmente rimodulata. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIO ENTRATA/USCITA 

 
Primo giorno di scuola 14 Settembre SOLO PER I VECCHI ISCRITTI 

NELLE  SEZIONI DI APPARTENENZA 
 

1. I bambini di Casa del fanciullo entreranno dal portone che dà nell’atrio 

esterno i locali scolastici e all’interno della struttura nessun genitore potrà 

accedere. 

2. I bambini del plesso Kolbe entreranno all’interno della propria sezione 



 

 

attraverso la porta esterna di ciascuna aula e all’interno della struttura nessun 

genitore potrà accedere. 

3. Ogni ingresso sarà segnalato con apposita cartellonistica. 

4. L’ uscita dei bambini avverrà nella stessa modalità di entrata. 

 
Giorno 15/09/2021 entreranno tutti i nuovi iscritti dovranno      essere                                                                                        

accompagnati da un solo genitore munito di mascherina. 

 Nel plesso Casa del Fanciullo i bambini saranno accolti nell’atrio esterno 

i  locali scolastici. 

 Nel plesso Kolbe nel giardino antistante la scuola. 

Ogni sezione avrà un punto predisposto nelle aree esterne dedicato all’accoglienza e ciascun genitore 

dovrà rispettare il distanziamento evitando assembramenti. 

 

 orario di entrata e uscita: 

 

    Orario provvisorio 

Dal 14/09/2021 al 24/10/2021 

ORE 8:00/9:00 – 11:00 
 

 

   Dal 27/09/2021 al 01/10/2021  

ORE 8:00/9:00 – 12:00 

 

   Orario definitivo 

   Dal 04/10/2021  

ORE 8:00/9:00 – 12:15/13:00 
 

 

 

 


