
Integrazione al Regolamento d’Istituto  
per mitigazione effetti delle infezioni da Covid-19 

 

Il presente Regolamento, ad integrazione e parziale deroga del vigente Regolamento d’Istituto, individua le 

misure da attuare per mitigare l’impatto negativo dell’infezione 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, in attuazione delle normative vigenti. 

Tale integrazione ha validità per l’anno scolastico 2022/2023 e potrà essere modificata in caso di diverse 

indicazioni del Ministero della Salute o del Miur o al presentarsi di nuove esigenze organizzative della scuola. 

 

Funzionamento della vita scolastica - Diritti e doveri 

Ciascun membro della comunità scolastica è obbligato ad informare tempestivamente la Dirigenza di 

eventuali positività, contatti stretti con persone positive o della presenza di sintomi sorti all’interno 

dell’istituto.   

 
Si ritiene, inoltre, opportuno invitare tutti coloro che accedono all’Istituto (personale, studenti, genitori, 

soggetti esterni) a rispettare alcune norme di buon comportamento:  

 
• mantenere il distanziamento fisico di 1 metro;  

• igienizzare frequentemente le mani; 

• proteggere la bocca e il naso in caso di starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta o la piega 

del gomito;   

• consentire un’adeguata e frequente areazione dei locali;  

• non sostare davanti ai distributori di snack e bevande;  

• sanificare quotidianamente tutti gli ambienti;  

• evitare raggruppamenti o assembramenti in particolare all’ingresso e all’uscita dall’istituto, nonché 

durante l’intervallo sia all’interno dell’edificio che nelle aree di pertinenza;  

• limitare all’indispensabile gli spostamenti all’interno dell’edificio;  

• ricorrere in via ordinaria alla comunicazione a distanza limitando la comunicazione in presenza solo alle 

situazioni straordinarie;  

• limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità previa prenotazione e programmazione dell’incontro;  

• rispettare la segnaletica.  

Permanenza nell’Istituto   

Tutti coloro che accedono all’Istituto devono rispettare le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico 

per permanere nella scuola. 

Allo stato attuale la permanenza a scuola non è consentita in presenza di:  

• sintomatologia compatibile con Covid-19 quale, a titolo esemplificativo, sintomi respiratori acuti come 

tosse e raffreddore con difficoltà respiratorie, episodi ripetuti di vomito accompagnati da malessere, 

diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa;  

• temperatura corporea pari o superiore a 37,5°;  

• test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 con esito positivo.   

  

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre 

possono frequentare in presenza muniti di mascherine chirurgiche o FFP2 fino a risoluzione dei sintomi.  

In generale, il personale scolastico e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 sono tenuti 

ad indossare esclusivamente mascherine di tipo FFP2.  



Igiene personale e uso dei DPI 

Gli studenti ed il personale scolastico devono igienizzare frequentemente le mani, in ogni caso sempre 

all’ingresso, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima di entrare nei laboratori e prima dell’uso di 

strumentazione comune. Il liquido igienizzante deve essere utilizzato senza inutili sprechi. 

Le mascherine dismesse, i fazzoletti monouso utilizzati e altro materiale simile devono essere 

obbligatoriamente riposti, immediatamente dopo l’uso, in un sacchetto chiuso nel proprio zaino. 

 

Isolamento e rientro dopo caso accertato di positività 

Con nota prot. 37615 del 31/08/2022 il Ministero della Salute ha chiarito che la misura dell’isolamento è 

prevista per i soggetti risultati positivi  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.  

Il rientro di studenti già risultati positivi, se avviene entro 14 giorni dal primo tampone positivo, deve essere 

PRECEDUTO dall’esito negativo del tampone, da inviare all’indirizzo cris00300@istruzione.it. Trascorsi 14 

giorni il rientro potrà avvenire anche in assenza di tampone negativo.   

Il rientro del personale scolastico potrà avvenire esclusivamente in presenza di tampone negativo. 

 

Gestione di persona sintomatica 

Nel caso dell’insorgenza di sintomi respiratori o febbrili, verrà attivata immediatamente la procedura già 

consolidata  nel  precedente  anno scolastico, per casi sospetti e non accertati:  

 

• allontanamento dall’aula e sosta presso l’aula covid;   

• misura della temperatura nel rispetto della distanza di sicurezza;  

• utilizzo, da parte del personale addetto, di guanti e altri DPI che verranno tempestivamente gettati in 

busta da chiudere e smaltire immediatamente;  

• comunicazione a genitori/ tutori dell’alunno;  

• i compagni rimasti in classe saranno momentaneamente spostati nell’aula di decantazione per 

consentire l’immediata sanificazione dei locali; 

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

opportunamente informato. 

  

Si precisa che, anche in caso di esito positivo del tampone, non è consentito il ricorso alla didattica a 

distanza.  

  

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 

dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di  

tipo  FFP2,  al  chiuso  o  in  presenza  di  assembramenti,  fino  al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.  
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