
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE  
“ S. Leone IX “   

Via San Leo – 81037 SESSA AURUNCA (CE)  
Tel. 0823/1766092 

Codice Meccanografico CEIC8AY008  
C.F.95015570617  

Pec:CEIC8ay008@PEC.ISTRUZIONE.IT  
e-mail: ceic8ayoo8@istruzione.gov.it  

sito web: www.icsanleone.edu.it   
albo on line www.icsanleone.edu.it 

 
 

Allegato 9.a 

 
 
 

 
Misure per la prevenzione del contagio 

da Sars-Cov 2 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Premessa normativa 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2022/2023 e può essere modificato 

in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 

In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della 

diffusione del virus, in caso di necessità, il dirigente scolastico apporterà le necessarie 

modifiche, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

Il 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: alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

 

2. Disposizioni comuni 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in 

vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

• distanziamento interpersonale; 

• uso della mascherina in persone con sintomi riconducibili al Covid e/o in 

autosorveglianza;  

• uso della mascherina consigliato in situazioni didattiche in cui non è possibile 

mantenere il distanziamento interpersonale; 

• pulizia e disinfezione delle mani. 

 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno 

l’obbligo di: 

• rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in 

particolare: mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

• informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività 

all’interno della scuola. 

 

In particolare: 

 
GESTIONE CASI SOSPETTI - Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi 

indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, 

appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il 

soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 

opportunamente informato. 
 
GESTIONE CASI CONFERMATI - Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-

CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del 

test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 
 
GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI - Si applicano le regole generali previste per i contatti di 

casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 

30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 

 

 

 

 



3. Spazi comuni e riunioni  

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli 

alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso 

comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di 

ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di 

igienizzare le mani. In particolare, nel laboratorio scientifico usare i guanti e nei 

laboratori di lingua e di informatica usare le cuffie personali. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se 

non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la 

mascherina. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, è consigliato che tutti i partecipanti indossino la 

mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro. La mascherina può 

essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica; 

 

 

 

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

 

1. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

e/o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o 

del gusto, diarrea). 

2. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non può essere 

condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se 

utilizzati. 

3. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola 

dell’infanzia. 

4. Gli alunni devono evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

5. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, per facilitare le operazioni di pulizia e 

disinfezione degli ambienti. 

6. Al cambio dell’ora è effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio 

d’aria sarà effettuato comunque il più frequentemente possibile e ogni qual volta sia ritenuto 

necessario, in base agli eventi. 

7. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni è comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

8. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone. In ogni 

bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  

9. Nella scuola primaria e secondaria è previsto un intervallo di 10 minuti. Gli alunni rimarranno 

nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso 

alcuno scambio di cibi o bevande. Durante l'intervallo, gli alunni potranno recarsi al bagno.  

10. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome e in nessun caso scambiate tra alunni.  

11. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti appositi segnaposto. 

12. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del 

gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta o nel gomito, evitino di toccare con le mani 

bocca, naso e occhi. 

13. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in modo ordinato, in fila per uno, rispettando il 

distanziamento. In ogni plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove 

possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di 

emergenza.  



14. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita. 

15. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).  

16. La scuola dispone di strumenti per la rivelazione giornaliera della temperatura corporea. 

In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.  

17. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid-

19, sarà immediatamente isolato. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al 

prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di 

un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

18. Si può portare da casa esclusivamente la merenda e l'acqua. Con il perdurare dell'emergenza 

sanitaria non sarà possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

Prontuario delle regole per la pulizia e la sanificazione  

Riservato ai collaboratori scolastici. 

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento 

si chiarisce quanto segue: 

Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato 

da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono 

attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 

desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad 

azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), 

evitando di mescolare insieme prodotti diversi. 

2. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai la pulizia con 

detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica 

con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione con prodotti 

con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi. 

3. Si raccomanda di seguire  con attenzione  i tre punti fermi per il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644): 

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

            • garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

4. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida e areando i locali. 

5. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti e qualora la struttura educativa ospiti bambini al 

di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo 

soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.  

6. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto 

dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera 

dei servizi igienici con prodotti specifici.  

7. I locali utilizzati da più classi o sezioni (laboratori, aula di informatica, palestra, locali per 

piccoli gruppi, ecc.) e il relativo materiale didattico utilizzato dovranno essere puliti e sanificati 

con attenzione ad ogni cambio classe. Lo stesso vale per attrezzature in comune tra più classi (ad 

es. smartTV su carrello, computer, ecc.). 

8. Sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia) 

 

 



Modalità di pulizia: 

Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni: tra i prodotti a 

base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, che in 

commercio si trova con diverse percentuali (5-10%) di contenuto di ipoclorito di sodio.  

È quindi necessario leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta 

misura. 

Leggere tutte le indicazioni e le schede tecniche dei prodotti e curare particolarmente il 

rispetto dei tempi di applicazione previsti. 

Alcuni esempi: 

Pavimenti e servizi igienici 

Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua (soluzione allo 0,1%). 

Per candeggina con ipoclorito di sodio al 4% la diluizione è la seguente:  

• 100 ml di prodotto (circa un bicchiere da acqua) in 3900 millilitri di acqua  

 oppure  

• 50 ml di prodotto (circa mezzo bicchiere da acqua)  in 1950 millilitri di acqua.  

In caso di utilizzo di macchina lavapavimenti attenersi alle istruzioni del fornitore e usare il 

prodotto specifico. 

 

Superfici   

Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, 

delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere 

toccate direttamente e anche da più persone, si utilizzano i prodotti indicati nella tabella 

sottostante. 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli 

ambienti.   

 

 

Gestione eventuali casi sintomatici  

L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.  

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

e/o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

dirigente scolastico, quale referente generale dell’Istituto per COVID-19 (Dirigente 

Scolastico) 

• Il referente scolastico o altro componente del personale del plesso deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto, che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina (FFP2 

o KN95) fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

• Il collaboratore scolastico individuato o il docente della classe deve far indossare una 

mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni. 

• Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si 

recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di 

mascherina. 

• Il collaboratore scolastico dovrà pulire e disinfettare le superfici del locale di isolamento 

dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf


• I genitori devono contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica del 

caso. 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C e/o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

• L’operatore scolastico è tenuto a indossare una mascherina chirurgica ed è invitato ad 

allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di 

base per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione 

del test diagnostico. 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico o un alunno risultino SARS-COV-2 positivi  

• Verrà effettuata una sanificazione straordinaria della scuola 

• In presenza di casi confermati CODID 19 spetta al DdP dell'ASL competente territorialmente 

di occuparsi dell'indagine epidemiologica. 

 


