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Circ. n° 18 del 11/09/2020
Alle famiglie
Agli studenti
Al personale

Oggetto: integrazione regolamento d’Istituto – Norme anti Covid-19

Si trasmettono a tutti gli interessati le norme di comportamento finalizzate alla tutela della salute e della
sicurezza dell’intera comunità scolastica, approvate dal collegio dei docenti in data 7 settembre e dal
consiglio d’Istituto in data 10 settembre. Le norme in parola sono integrate al regolamento d’Istituto, di cui
costituiscono parte effettiva, ed entrano in vigore da lunedì 14 settembre 2020.
Si confida nella responsabile collaborazione di tutte le componenti dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuele Contu
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Regolamento d’Istituto
Misure per il contenimento del contagio da Covid-19
(Approvazione collegio dei docenti 7 settembre 2020, consiglio d’Istituto 10 settembre 2020)

Temperatura corporea e sindromi febbrili
Tutto il personale della scuola è tenuto a verificare la propria temperatura corporea prima di accedere alle
sedi dell’Istituto. È interdetto l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C. Il dirigente scolastico
potrà disporre la verifica della temperatura a campione al momento dell’ingresso o in altri momenti
dell’attività didattica.
Tutti gli studenti sono tenuti a verificare la propria temperatura corporea prima di accedere alle sedi
dell’Istituto. In caso di studenti minorenni, la responsabilità della misurazione è in capo a quanti esercitano
la potestà sul minore. È interdetto l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C. Il dirigente scolastico
potrà disporre la verifica della temperatura a campione al momento dell’ingresso.
Nel caso in cui personale, studenti o altri soggetti presenti a scuola manifestino sintomi da sindrome
febbrile, sono messi in atto i protocolli di sicurezza secondo le disposizioni delle autorità competenti.

Igiene e sanificazione delle mani
Al momento dell’accesso presso le sedi dell’Istituto è obbligatorio provvedere alla sanificazione delle mani
tramite i dispenser di soluzione igienizzante posti in prossimità della portineria. Ulteriori dispenser di
soluzione igienizzante sono collocati a tutti i piani di entrambe le sedi. È inoltre obbligatorio provvedere alla
sanificazione delle mani prima di toccare i dispositivi di utilizzo comune, quali ad esempio tastiere, penne e
superfici delle lavagne multimediali.
Gli studenti provvedono alla sanificazione delle attrezzature di laboratorio prima dell’inizio di ogni attività
didattica, impiegando dispositivi e prodotti a tal fine messi a disposizione dall’Istituto.
Si raccomanda inoltre il frequente lavaggio delle mani, come strumento di riduzione del rischio di
trasmissione di agenti patogeni. Presso i servizi igienici di entrambe le sedi sono collocati a questo scopo
dispenser di sapone.
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Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
All’interno delle sedi dell’Istituto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica correttamente
indossata in tutti gli spazi di transito (quali ad esempio atrii, corridoi, scale), in tutti gli spazi didattici (aule,
laboratori, palestre) e all’interno dei servizi igienici. L’uso della mascherina è inoltre obbligatorio in tutti gli
ambienti in cui siano presenti due o più persone qualora, in ragione delle specifiche attività in corso di
svolgimento, non sia possibile garantire il distanziamento fisico di un metro e ottanta centimetri tra bocca
e bocca come da disposizioni OMS. Il personale dell’Istituto che ne fosse sprovvisto potrà ritirare la
mascherina chirurgica presso la portineria di entrambe le sedi.
Casi specifici di intolleranza all’utilizzo prolungato o saltuario della mascherina sono sottoposti al dirigente
scolastico, corredati di opportuna documentazione, per le decisioni del caso.

Disposizioni specifiche per gli studenti
In alternativa all’utilizzo della mascherina chirurgica, gli studenti potranno utilizzare una mascherina di
comunità priva di filtri o una mascherina di classe di protezione superiore (FFP2 o FFP3). Salvo casi di
emergenza, gli studenti dovranno procurare in autonomia le proprie mascherine personali.
La mascherina potrà essere rimossa nei seguenti casi:
•
•
•

Per consentire l’assunzione di cibi e bevande (garantendo il distanziamento fisico);
Durante la permanenza in cortile (garantendo il distanziamento fisico);
Durante le attività di scienze motorie, su specifica indicazione del docente.

Disposizioni specifiche per i docenti
Su propria autonoma scelta i docenti potranno utilizzare in classe una visiera protettiva trasparente,
correttamente indossata, in sostituzione della mascherina chirurgica o in aggiunta alla stessa. Le visiere
sono date in dotazione dall’Istituto ai docenti che ne fanno richiesta.
La conservazione e la periodica igienizzazione delle visiere sono di esclusiva competenza del docente
consegnatario.
È possibile in ogni caso utilizzare mascherine di classe di protezione superiore rispetto a quella chirurgica
(FFP2 o FFP3), che il personale interessato avrà cura di procurare autonomamente.
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Prima di utilizzare personal computer e materiali presenti nell’aula docenti e in ogni altro spazio condiviso,
ciascun insegnante provvede di persona alla sanificazione degli stessi, impiegando dispositivi e prodotti a
tal fine messi a disposizione dall’Istituto.
Utilizzo dei distributori automatici di cibo e bevande
Nell’utilizzo dei distributori automatici di cibo e bevande, studenti e personale si attengono alle seguenti
disposizioni:
•
•
•
•

Obbligo di sanificazione delle mani tramite i dispenser di soluzione igienizzante collocati in
prossimità dei distributori automatici;
Rispetto della distanza di sicurezza minima di un metro tra bocca e bocca;
Utilizzo della mascherina correttamente indossata;
Permanenza nell’area dei distributori per il solo tempo strettamente necessario.

Norme di sicurezza all’interno delle aule e degli altri spazi didattici
All’interno delle aule e degli altri spazi didattici è di norma garantito il distanziamento fisico minimo di un
metro tra bocca e bocca per tutti i presenti. Il docente d’aula vigila affinché tutti gli studenti rispettino il
distanziamento (fatte salve le diverse necessità di ragione didattica), utilizzino correttamente i dispositivi
di protezione individuale, sanifichino le mani secondo le disposizioni.
I docenti presenti all’interno delle aule provvedono a garantire il ricambio d’aria con l’apertura delle finestre
per un minimo di dieci minuti per ogni ora di permanenza nell’ambiente.
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