
COMUNICAZIONE REGOLE A TUTTO IL PERSONALE E LE FAMIGLIE  
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FONTI NORMATIVE PRINCIPALI 
 

- NORMATIVA PRINCIPALE 

o D.M. 39 del 26/6/2020 (cd. “Linee Guida” o “Piano Scuola 20-21”) 

o Linee Guida Infanzia 31/7/2020 

o D.M. 87 del 6/8/2020 (cd. “Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico”.) 

o Rapporto IIS 21/8/2020 

 

- DOCUMENTI UFFICIALI  INTERNI I.C. “Pacetti” 

o INTEGRAZIONE al Documento di Valutazione dei Rischi  

o Integrazione Regolamento Istituto 

o Patto Corresponsabiità  

 

 

REGOLE GENERALI ACCESSO AI LOCALI 
o Chiunque intenda accedere ai locali deve rispettare 

▪  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;  la famiglia deve controllare la temperatura ai propri figli PRIMA di farli 
uscire. 

▪  il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 
sanitarie competenti;  

▪ l’obbligo di 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, vedi sotto All. 19 al 
DPCM 7/8/2020); 

o  Il numero degli accessi dei visitatori sarà ridotto al minimo indispensabile e per situazioni di 

comprovata necessità; come richiesto dal Protocollo del 6/8/2020 ogni ingresso sarà 

registrato su apposita scheda nella quale vengono rilevati i dati del visitatore ai fini di 

rintracciare i contatti in caso di contagio. 

o  Per quanto riguarda gli uffici ordinariamente si farà ricorso alle comunicazioni a distanza 

(Registro Elettronico, sito web, posta elettronica…); gli accessi saranno limitati ai casi di 

effettiva necessità, possibilmente su prenotazione. 

o  L’accesso agli spazi (mensa, sala professori …) comuni sarà contingentato e limitato al 

tempo stretto necessario; dovrà essere comunque garantito il mantenimento della distanza 

di sicurezza. 

o  Ciascun lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

PRINCIPALI REGOLE IGIENICHE (da all. 18 al DPCM 7/8/2020) 

o lavarsi spesso le mani e/o igienizzarle utilizzando soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani; 

o mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

o utilizzare la mascherina in ambienti chiusi e all’aperto quando non sia garantita la distanza 

di sicurezza di almeno 1 metro 

o evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

o evitare abbracci e strette di mano; 

o praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

o evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

o non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

o coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

o non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

o pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

o è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-

sanitarie. 

 

ROUTINE A SCUOLA 
o Gli alunni devono essere accompagnati fino al cancello di ingresso da un solo 

accompagnatore; i genitori non dovranno indugiare per non creare assembramenti 

o Gli alunni entreranno per orari scaglionati secondo il Piano di Scaglionamento pubblicato 

sul sito e, dove possibile, con diversi varchi di ingresso rispettando la distanza di almeno 1 



metro e indossando la mascherina portata da casa. Perchè il Piano di Scaglionamento 

funzioni è fondamentale il rispetto della puntualità. 

o In classe gli alunni si igienizzeranno le mani con il gel messo a disposizione 

o Una volta seduti gli alunni potranno togliere la mascherina, che riporranno in un astuccio 

ben identificabile portato da casa; verrà loro consegnata dai docenti la mascherina 

chirurgica fornita dalla scuola. E’ comunque opportuno che gli alunni portino con sé una 

mascherina chirurgica di riserva. 

▪ Gli alunni sotto i 6 anni non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina. 

Quelli sopra i 6 anni non devono indossare la mascherina quando sono seduti a 

distanza di almeno 1 metro; indosseranno la mascherina quando si dovranno 

muovere. 

o Gli alunni dovranno utilizzare soltanto materiale proprio, senza scambiarselo. Per quanto 

possibile tutto il materiale di proprietà dovrà essere facilmente identificabile (es. nome o 

adesivo sull’astuccio, sulla custodia della mascherina, sulla eventuale borraccia…) 

▪ Si raccomanda alle famiglie di fornire tutto il materiale occorrente prima 

dell’ingresso, anche in considerazione del fatto che non sarà possibile scambiarsi 

penne, matite, oggetti personali, borracce, merende ecc.... In ogni caso non 

saranno autorizzati ingressi per consegnare libri, merende, ecc… 

o Non è consentito portare giocattoli oppure oggetti non necessari da casa 

o Qualora gli alunni debbano portare materiale scolastico a casa e poi nuovamente a scuola è 

raccomandato che la famiglia igienizzi il materiale al ritorno e prima di rimetterlo nello 

zaino 

o Mentre sono a scuola gli alunni dovranno ricordare di 

▪ Evitare raggruppamenti o assembramenti 

▪ Mantenere un distanziamento di min. 1 metro 

▪ Lavarsi e/o igienizzarsi frequentemente le mani e comunque igienizzarle all’accesso 

▪ Indossare una mascherina chirurgica o di comunità quando non sono seduti al 

banco 

▪ Seguire la segnaletica e le istruzioni 

o Gli alunni usciranno secondo il Piano di Scaglionamento Orari approvato dal Consiglio di 

Istituto. Si pregano i genitori di rispettare la puntualità onde evitare imbottigliamenti e 

conseguenti assembramenti. Per gli stessi motivi si pregano inoltre i genitori di non 

accalcarsi al cancello di uscita; solo i genitori della classe che sta uscendo potranno 

approssimarsi al cancello a turno. 

o Come scritto sopra l’ingresso nei plessi è consentito solo per gravi motivi e previa 

autorizzazione. Nel periodo dell’emergenza sanitaria le comunicazioni con gli insegnanti 

dovranno avvenire mediante comunicazioni a distanza. Per eventuali necessità inderogabili 

di comunicazione in presenza si fisserà un appuntamento, previa comunicazione anche al 

referente di plesso. 

 

ALTRO 
o Nel caso un alunno presenti sintomi suggestivi di COVID verrà attuato il protocollo previsto 

dal Rapporto IIS n. 58 del 21/8/2020. 

o I genitori, qualora non lo abbiano già fatto, forniranno alla scuola i dati di reperibilità delle 

persone da contattare nel caso il figlio non si senta bene a scuola 

o Il presente è solo un elenco sintetico delle principali regole alle quali attenersi in tema di 

sicurezza sanitaria; ci si riserva di apportare modifiche per emendamenti o integrazioni e in 

caso di necessità e aggiornamenti normativi.  



o Per un elenco esaustivo di regole di comportamento alle quali attenersi si faccia 

riferimento in primo luogo alla normativa nazionale vigente e alle indicazioni del Comitato 

Tecnico Scientifico  e in secondo luogo all’”Integrazione al Documento di Valutazione dei 

Rischi” dell’I.C. “Pacetti”, il quale fatte salve eventuali discrepanze con la normativa di 

rango superiore precedente o successiva, costituisce la base normativa di riferimento alla 

quale ci si deve attenere. Altri atti interni di riferimento sono l’”Integrazione al 

Regolamento di Istituto per norme anticovid” e quanto di riferimento all’attuale emergenza 

sanitaria nel nuovo “Patto di Corresponsabilità Educativa”. Tutti questi documenti sono 

pubblicati sul sito web della scuola. 

 

REGOLE SANITARIE PER IL PERSONALE (da “Integrazione al DVR Pacetti”) 

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- Consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso né di poter permanere all’interno 
del plesso scolastico e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio; 

- Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 
all’Istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani 
e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

- Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

- Comunicare al Dirigente Scolastico la eventuale indisponibilità del liquido detergente;  
- Indossare la mascherina chirurgica messa a disposizione;  
- Rispettare la distanza interpersonale di 1 metro tra colleghi e persone eventualmente presenti nel 

plesso scolastico, è comunque consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m; 
- Nel caso non fosse possibile il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro e ove non sono 

presenti barriere protettive è obbligatorio indossare la mascherina;  
- Richiedere a tutte le persone che accedono alla scuola di indossare mascherina e di igienizzarsi le 

mani con il gel messo a disposizione; 
- Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la 

mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La 
frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa. 
Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone; 

- È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Oms; 

- Tutto il personale, che negli ultimi 14 giorni abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in 

zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o abbia 

avuto contatti stretti con casi confermati o probabili, è tenuto a comunicare tale circostanza al 

dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio 

medico di medicina generale. 

 

REGOLE PER GLI UFFICI  
 

- La ricezione di utenti viene effettuata solo su appuntamento e solo se indispensabile; altrimenti si 
utilizzeranno modalità di comunicazioni a distanza (telefonate, email, riferimenti al sito web…) 

- Le postazioni con rapporto con l’utenza (Ufficio del personale e Ricezione Genitori) sono dotate di 



Barriere Parafiato;  
- Le postazioni di ricezione pubblico occasionale sono impostate in modo da garantire la distanza di 

sicurezza realizzando a terra una striscia colorata posta ad una distanza minima di un metro tra 
postazione addetto e utente;  

- In prossimità della postazione front office del collaboratore scolastico si dovrà rispettare quanto 
previsto dalla segnaletica orizzontale; 

- Il ricevimento del pubblico avviene, salvo casi urgenti e non programmabili, su appuntamenti che 
saranno scaglionati;  

- Obbligo di utilizzare mascherina da parte degli utenti e di igienizzarsi le mani all’ingresso del plesso. 
In caso di assenza di mascherina l’utente non potrà accedere alla sede.  

- E' fatto divieto di condividere penne, lapis ed altro materiale scrittorio con gli utenti, ogni postazione 
utilizzata per il ricevimento utenza deve essere provvista di materiale scrittorio da destinare al solo 
utente;  

- Finito l'appuntamento i lavoratori, o un collaboratore scolastico, disinfetteranno la propria 
postazione lavorativa, scrivania, tastiera del pc e mouse e di ventilare la stanza. 

- La durata e l'organizzazione degli appuntamenti dovranno tenere conto delle tempistiche 
necessarie per l'esecuzione dell'igienizzazione delle superfici e all’areazione delle stanze.  
 

REGOLE PER I  DOCENTI 
- Osservare tutto quanto nelle regole generali sopra e farlo rispettare soprattutto agli alunni 

- Favorire l’acquisizione di comportamenti corretti da parte degli alunni, anche mediante 

coinvolgimento diretto nella realizzazione di iniziative 

- Informare tempestivamente il DS o delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

- Informare il Referente COVID scolastico se notano un numero insolitamente alto di assenze 

improvvise in una classe 

- Registrare su apposita scheda l’eventuale presenza in classe di chi non registrato sul Registro 

Elettronico (es. tirocinanti) al fine di favorire il tracciamento di eventuali contagi 

 

REGOLE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
o Pulire e igienizzare gli ambienti e le superfici (vedi rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 e all. 2 

all’integrazione al Documento Valutazione Rischi Pacetti) 

o Detergere le superfici e gli oggetti (giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili 

vari…) destinati all’uso degli alunni 

o Pulire almeno 2 volte al giorno i servizi igienici, eventualmente anche con immissione di 

liquidi a potere virucida negli scarichi fognari 

o Mantenere costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. In 

caso di ventilazione forzata lasciare accesa costantemente la ventola. 

o Areare regolarmente gli ambienti al chiuso 

o Registrare le operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione su apposito registro. 

o Registrare i visitatori ammessi su apposite schede) 

o Effettuare sanificazione straordinaria nel caso di presenza di casi positivi 

▪ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  
▪ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  
▪ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni.  
▪ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

o Smaltimento mascherine ecc… 
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Il personale provvede allo smaltimento di mascherine e guanti monouso dentro un 
sacco di plastica che viene chiuso periodicamente, anche più volte durante la giornata 
lavorativa. Tali sacchi chiusi vengono smaltiti a fine giornata nei normali rifiuti solidi 
urbani. Dopo la sigillatura del sacco occorre igienizzarsi le mani.  
 

I rifiuti che possono costituire un rischio di contagio sono: 
● Fazzoletti di carta usati 
● Rotoli di carta assorbente 
● DPI monouso, guanti, mascherine, camici usati dai lavoratori. 

Tali rifiuti vengono raccolti separatamente, preferibilmente in contenitori a 
pedale con almeno 2 sacchetti e collocati in più aree dei plessi scolastici.  
 
Se non ci sono casi di contagio è raccomandato:  

● Chiudere adeguatamente i sacchetti senza comprimerli 
● Utilizzare legacci o nastro adesivo  
● Indossare guanti monouso durante l’operazione 
● Smaltirli nel secco indifferenziato 

 
In caso di sospetto contagio i rifiuti andranno chiusi all’interno di un doppio 
sacchetto che a sua volta dovrà essere inserito all’interno di un contenitore 
in cartone da conservare in un locale chiuso a chiave. Nel caso in cui il 
soggetto risulti negativo i rifiuti andranno gettati nell’indifferenziata. 
Nel caso di contagio confermato i rifiuti devono essere smaltiti come rifiuti 
pericolosi a rischio infettivo contattando immediatamente una ditta 

specializzata che fornirà gli idonei imballaggi. 
 
 

 

 

 

 

 

 


