ANNO SCOLASTICO 2020-2021
INFORMATIVA DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19
NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
L’istituto “Centopassi” informa tutto il personale, gli studenti e le famiglie sulle disposizioni di
sicurezza adottate per il contenimento della diffusione del COVID-19, in applicazione delle
indicazioni del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico
Scientifico.
Gli studenti, il personale, le famiglie e chiunque entri nei locali scolastici hanno l’obbligo di
rispettare tutte le disposizioni del presente Regolamento, delle Autorità Sanitarie e Civili e del
Dirigente Scolastico nel fare accesso alla scuola.
Il presente documento sarà continuamente aggiornato in applicazione delle successive indicazioni
del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico in base
alla situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.
Prerequisiti di accesso.
Nessuno (studenti, personale, ecc.) può entrare a scuola in caso di:
-

Sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° C, anche nei 3 giorni
precedenti;
- Essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- Essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
In presenza di una sola delle predette condizioni, gli alunni e il personale scolastico devono
rimanere presso il domicilio e contattare il proprio medico di medicina generale.
È vivamente consigliato a studenti e personale, in caso di malessere, anche non grave, di non
recarsi a scuola salvo sia certo che non sussista collegamento con infezione da COVID-19.
Al momento dell’ingresso a scuola, non è rilevata la temperatura corporea a studenti e personale,
mentre è rilevata ai genitori e a terze persone. In caso di temperatura superiore a 37.5° C, non è
consentito l’accesso.
Il rispetto dei prerequisiti di accesso a scuola è di competenza delle famiglie, degli studenti e del
personale scolastico.
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Uso della mascherina.
Gli alunni, il personale e chiunque entri nell’Istituto devono indossare una mascherina chirurgica
Le mascherine devono essere usate in modo corretto. A tal proposito si consiglia di portare con sé
almeno una mascherina di ricambio riposta in apposito contenitore.
Sull’uso o meno della mascherina in aula quando alunni e docenti sono fermi ai loro posti, si
seguiranno le indicazioni del CTS, che saranno prontamente A tal proposito si consiglia di portare
con sé almeno una mascherina di ricambio riposta diffuse dalla scuola.
Distanziamento fisico
Oltre all’uso della mascherina, in tutti i locali scolastici è obbligatorio mantenere il distanziamento
fisico di almeno 1 metro lineare tra persone.
È severamente vietato a chiunque, studenti e personale, formare assembramenti lungo i corridoi,
bagni, scale, area cortile e nei pressi delle macchinette.
Ricambio d’aria.
Le porte delle aule e dei laboratori devono restare aperte per favorire il ricambio d’aria, anche
durante le lezioni.
Ogni mezz’ora le finestre delle aule e dei laboratori devono essere aperte per alcuni
minuti. I docenti hanno il compito di far attuare tali indicazioni.
Spostamenti
Gli spostamenti all’interno dei locali scolastici devono essere limitati al minimo indispensabile e
nel rispetto delle indicazioni date dal dirigente scolastico.
Essi devono avvenire seguendo la segnaletica dei flussi fissata al pavimento e alle pareti in modo da
prevenire il rischio di assembramenti e interferenze.
Igiene delle mani.
La scuola mette a disposizione di studenti e personale in ogni aula, laboratorio e in più punti
dell’edificio scolastico, dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani al momento
dell’ingresso.
Allo stesso scopo, nei bagni è presente sapone antibatterico.
Gli alunni e il personale devono curare la frequente pulizia e igienizzazione delle mani.
Pulizia dei locali.
Prima della ripresa delle lezioni, l’Istituto ha provveduto ad una pulizia approfondita, ad opera dei
collaboratori scolastici, di tutti i locali destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi,
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.
Le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente, secondo le indicazioni dell’Istituto
Superiore di Sanità previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione
di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di
strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.
I servizi igienici sono puliti più volte al giorno con prodotti
specifici. Nei bagni una finestra deve restare sempre aperta.
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Disposizione delle aule.
La scuola ha provveduto, nelle aule e nei laboratori destinati alla didattica, alla rimodulazione
banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro buccale come raccomandato dal CTS.
Tra la postazione del Docente e gli alunni è garantita una distanza di 2 metri.
Sul pavimento delle aule sono posti bollini che segnano la disposizione dei banchi.
La disposizione delle aule deve essere assolutamente rispettata.
Entrata e uscita degli studenti.
Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, gli studenti, sotto l’attenta sorveglianza del
Docente entrano ed escono dall’ingresso principale, salvo diversa indicazione per un singolo Plesso
che sarà debitamente comunicata agli interessati.
Per la Scuola dell’Infanzia, gli allievi accedono all’edificio scolastico accompagnati da un solo
genitore secondo quanto stabilito nel Protocollo COVID-19 - Apertura scuole secondo il seguente
schema :
Plesso S. Antonino
- gli orari di entrata ed uscita rimangono invariati, ma scaglionati per piccoli gruppi;
- per evitare assembramenti 3 sezioni ( A,D,C) accederanno all’ edificio scolastico tramite il
cancello principale, mentre le altre 2 sezioni (B,E) entreranno dal cancello del giardino di
via 4 Novembre ;
- i gruppi classe devono rimanere stabili e i giochi delle singole sezioni non potranno essere
condivisi con altre classi.
Plessi S.Didero, Vaie e Villar Focchiardo:
- gli orari di entrata ed uscita rimangono invariati, ma scaglionati per piccoli gruppi;
- i gruppi classe devono rimanere stabili e i giochi delle singole sezioni non potranno essere
condivisi con altre classi.
Rotazione nelle aule e nei laboratori.
Quando l’orario delle lezioni prevede che in un’aula o in un laboratorio si alternino classi diverse,
prima dell’ingresso del nuovo gruppo classe, i collaboratori scolastici provvedono alla
igienizzazione dell’ambiente e delle attrezzature.
Uso dei servizi igienici.
Al fine di evitare assembramenti durante gli intervalli, gli studenti potranno usufruire dei servizi
igienici uscendo uno alla volta dall’aula.
I servizi sono igienizzati dai collaboratori scolastici a metà mattina e alla fine delle lezioni.
Ricreazione.
Durante l’intervallo, gli studenti possono consumare una merenda portata da casa, rimanendo al
proprio posto sotto la sorveglianza del docente.
Successivamente gli alunni possono raggiungere l’area cortile indossando la mascherina.
In caso di maltempo gli allievi restano in classe.
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Caso sospetto a scuola.
In caso di comparsa a scuola di sintomi riferibili ad una sospetta infezione da COVID secondo le
indicazioni del CTS e il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 in un operatore o in uno studente , , la
persona interessata dovrà essere immediatamente isolata nella apposita stanza /area del Plesso e
dotata di mascherina chirurgica.
Sono immediatamente avvisati i genitori dell’alunno.
La persona interessata deve essere avviata all’immediato ritorno al proprio domicilio e deve
avvisare il proprio medico di medicina generale per poi seguire il percorso già previsto dalla
norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.
I collaboratori scolastici provvedono alla sanificazione straordinaria dell’aula o del laboratorio
secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste nella Circolare del Ministero della
Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2”.
Caso confermato di COVID tra il personale e studenti.
Nel caso un alunno o un operatore scolastico risultino positivi al SARS-CoV-2, si attivano, in
collaborazione con il Dipartimento di Protezione dell’ASL, le procedure previste dal Rapporto ISS
COVID-19 n.58/2020.
Dovere di informazione
Le famiglie e gli operatori scolastici devono dare al dirigente scolastico la comunicazione
immediata nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero
contatti stretti di un caso confermato COVID-19.
Responsabilità.
Gli studenti, il personale interno ed esterno e chiunque entri nell’Istituto devono attenersi alle
indicazioni impartite dal Dirigente Scolastico o da chi lo rappresenta in caso di assenza o
impedimento.
Gli studenti devono attenersi alle indicazioni dei docenti e del personale ATA.
Il mancato rispetto del presente regolamento può essere fonte di importanti responsabilità
penali, civili, amministrative e disciplinari per alunni, genitori e personale.
Per maggiori dettagli e/o chiarimenti si rimanda ai documenti e alle FAQ presenti sul sito del
MIUR e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte:
S.Antonino, lì 28 agosto 2020
RSPP
Geom. Domenico Gagliardi
Rescigno

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita
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