
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice al 

Regolamento generale di Istituto 

 
Nuove misure per la prevenzione e la sicurezza di 

studenti, insegnanti e personale contro il Coronavirus – 

A.S. 2022/2023 

 
Approvato con delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 12/09/2022 e 

con delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 02/09/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     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. 

 

Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dalla Dirigente Scolastica, con 

successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

 

Esso 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, personale non docente e altri operatori. 

 

Riferimenti normativi: 

Si rimanda: 

 Alla nota del 19 agosto 2022 numero 1998 (ISS, Ministero Salute, Ministero Istruzione e 

Conferenza Regioni e Province autonome); 

 Alle Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) 

 Alle Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli 

Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie 

a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023 

 Alle Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel 

sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 

 All’ aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-

19 del 31/08/2022 
 

Disposizioni comuni 

Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione 

virale a scuola, si sintetizzano, di seguito, le regole generali che dovranno essere seguite a scuola 

(I e II  ciclo di istruzione) secondo la nota del 19 agosto 2022 numero 1998 (ISS, Ministero Salute, 

Ministero Istruzione e Conferenza Regioni e Province autonome):  

 permanenza a scuola consentita sempre, tranne in presenza di sintomi febbrili o di tampone 

positivo al Covid 

 alla comparsa di primi sintomi come raffreddore, mal di gola, tosse e spossatezza è consigliato 

stare a casa, evitare di uscire, di recarsi a scuola, di avere contatti con altre persone e di sentire il 

proprio medico, che se lo riterrà opportuno indicherà l’effettuazione del tampone. 

 utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per personale scolastico e alunni che sono a rischio di 

sviluppare forme severe di Covid  

 igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono i corretti 

comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 

microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante 

starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.) 

 sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati 

 ricambi d’aria frequenti. 

Inasprimento delle misure in caso di peggioramento del quadro epidemiologico 

https://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1998-del-19-agosto-2022-contrasto-diffusione-contagio-covid19-ambito-scolastico-riferimenti-tecnici-e-normativi-avvio-as-2022-23.flc
https://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1998-del-19-agosto-2022-contrasto-diffusione-contagio-covid19-ambito-scolastico-riferimenti-tecnici-e-normativi-avvio-as-2022-23.flc


Il documento dell’ISS individua poi possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare se 

necessario solo su disposizioni delle autorità sanitarie, qualora dovessero esserci peggioramenti 

del quadro epidemiologico, quali: 

 distanziamento di almeno 1 metro, dove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano 

 precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione 

 aumento frequenza sanificazione periodica 

 gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. 

 mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica); 

 concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

 somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; 

 consumo delle merende al banco. 

 

 

Scuola dell’Infanzia 
Misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica 

 

 Permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di 

SARS-CoV-2 positivo. 

 Alla comparsa di primi sintomi come raffreddore, mal di gola, tosse e spossatezza è consigliato 

stare a casa, evitare di uscire, di recarsi a scuola, di avere contatti con altre persone e di sentire il 

proprio medico, che se lo riterrà opportuno indicherà l’effettuazione del tampone. 

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria. 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale a rischio di sviluppare forme 

severe di COVID-19. 

 Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 

 Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti. 

 Ricambi d’aria frequenti. 

 

Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione 

 
Ulteriori misure di prevenzione sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica e di 

cambiamenti del quadro epidemiologico, da adottarsi gradualmente e solo in seguito a precise 

decisioni di carattere sanitario a livello nazionale: 

 

 Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti; 

 Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli 

spazi disponibili e le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra 

bambini appartenenti a gruppi diversi; 

 Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e 

l’intersezione tra gruppi diversi; 

 Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito 

portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; 

 Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno; 

qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e 

all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un solo adulto 

accompagnatore; 

 Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più 

frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno; 

 Uscite e attività didattiche esterne sospese; 



 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in 

posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici (da modulare 

nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica), fatta eccezione per i bambini; 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico (da 

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); 

 Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione non a carico del personale della 

scuola e a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo; 

 Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di 

gruppi diversi; 

 Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

 

Gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. 

 

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 

sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:  

 Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga 

effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 

d’isolamento. 

 In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno 

dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.  

Informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato (REFERENTE COVID) 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, nonché comunicare successive modifiche alle 

dichiarazioni presentate inerenti al contatto con eventuali positivi. 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono vigenti le indicazioni contenute 

nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti 

di caso COVID-19”. 

Assenze 

Scuola dell’ Infanzia- Primaria- Secondaria 

 

La riammissione scolastica per l’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola avverrà 

nelle modalità di seguite specificate:  

MOTIVO ASSENZA  SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I° 

Assenza o allontanamento da 
scuola per motivi di salute 
non legati a COVID-19, in base 
alle indicazioni del medico 

Non è necessario il certificato 
medico per la riammissione a 
scuola fino a 3 giorni di assenza. 

Non è necessario il certificato 
medico per la riammissione a 
scuola fino a 5 giorni di assenza 

Certificato medico del pediatra 
dal 4° giorno di assenza, ciò 
significa che la riammissione al 
4° giorno non necessita del 
certificato medico, che occorre 
invece in caso di riammissione al 
5° giorno od oltre dall’inizio della 
malattia. 

Certificato medico del pediatra o 
del medico di famiglia dal 6° 
giorno di assenza, ciò significa 
che la riammissione al 6° giorno 
non necessita del certificato 
medico, che occorre invece in 
caso di riammissione al 7° giorno 
od oltre dall’inizio della malattia. 

Rientro a scuola dopo assenza 
per sintomatologia correlabile 
ad infezione COVID-19 e 
prescrizione di test 
(antigenico o molecolare) 
risultato negativo 

Indipendentemente dai giorni di assenza, occorre test diagnostico 
(antigenico o molecolare) con esito negativo. 
 

Rientro a scuola dopo assenza 
per motivi personali (non di 
salute), se precedentemente 

Indipendentemente dal numero di giorni di assenza giustificazione 
dell’assenza da parte del genitore/tutore legale e rientro senza 
certificato 



comunicati dal 
genitore/tutore legale alla 
scuola 

 

 

 INFANZIA 
 
PRIMO GIORNO DI 

ASSENZA  

RIENTRO CON CERTIFICATO 

(settimana successiva)  

Lunedì  Venerdì o successivi  

Martedì  Lunedì o successivi  

Mercoledì  Martedì o successivi  

Giovedì  Martedì o successivi  

Venerdì  Martedì o successivi  

 

Sabato e domenica sono considerati nel computo solo se a cavallo delle giornate di 
assenza   

 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

PRIMO GIORNO DI  

ASSENZA  

RIENTRO CON CERTIFICATO  

 
(settimana successiva)  

Lunedì  Martedì o successivi  

Martedì  Martedì o successivi  

Mercoledì  Martedì o successivi  

Giovedì  Mercoledì o successivi  

Venerdì  Giovedì o successivi  

Sabato e domenica sono considerati nel computo solo se a cavallo delle giornate di assenza.   

 

Visitatori/operatori scolastici 

I visitatori e gli operatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno 

seguire le disposizioni contenute nel presente regolamento. 

 
Spazi comuni e riunioni 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, e gli alunni dovranno avere cura, 

ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune di igienizzare le mani; i 

collaboratori scolastici sono tenuti a provvedere all’eventuale sanificazione ordinaria e/o 

straordinaria. 

Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 

convocate dalla Dirigente scolastica o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e 

sindacali autoconvocate del personale della scuola, devono 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. 

L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi collegiali e tutte le altre Commissioni 

per deliberare sulle materie di propria competenza, per le quali non sia possibile l’adunanza 

collegiale in presenza secondo il regolamento degli OO.CC online, deliberato nel Collegio 

Docente del 02/09/2022 

 

Il presente Regolamento si applica: 

 
- al personale docente 

- al personale ATA 

- alle famiglie, agli alunni e agli operatori esterni 

 

Sono allegati:  

 
- allegato n. 1: disposizioni plesso di Volturara 

- allegato n. 2: disposizioni plesso di Montemarano 

- allegato n. 3: disposizioni plesso di Castelvetere  

- allegato n. 4: regolamento OO.CC. online 

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione Sicurezza 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emilia Di Blasi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

Sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993) 
 

 


