
ISTITUTO COMPRENSIVO “IVA PACETTI” PRATO 
Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO  

Tel. 0574/591902-572825 C.F. 92090880482  
Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2 

e-mail: POIC82100t@ISTRUZIONE.IT   PEC: POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT 
  website: http://www.pacettiprato.edu.it/ 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

PER L'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19 

La presente integrazione al Regolamento di Istituto si rende necessaria al fine di contrastare e 

contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell'Istituzione Scolastica. 

Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria 

deliberato dal Consiglio dei ministri e all'autorizzazione da parte del Ministero dell'Istruzione del 

Ministero della Salute. 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Per lo svolgimento in sicurezza sia delle attività didattiche che amministrative si fa riferimento a 

tutto quanto previsto dalla normativa vigente – in particolare dal più recente DPCM in materia (al 

momento della redazione della presente versione quello del 7 agosto 2020), ai documenti e verbali 

del Comitato Tecnico Scientifico, alle Linee Guida adottate con D.M. 39 del 26/6/202 e al 

“Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” siglato da M.I. e Organizzazioni 

Sindacali il 6/6/2020. Si fa inoltre riferimento specifico a quanto previsto nel “Protocollo 

Anticontagio Pacetti”, redatto per l’istituto dall'RSPP con la consulenza del Medico Competente, e 

che viene allegato al Documento di Valutazione dei Rischi quale Integrazione, costantemente 

aggiornato alla normativa vigente e allo stato della situazione epidemiologica. Questa “Integrazione 

al DVR” contiene in forma riassuntiva le principali misure, procedure e precauzioni da adottare per 

prevenire e contenere il contagio COVID e quindi è da considerare a tutti gli effetti, in stato di 

emergenza, anche un’integrazione al presente documento. 

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con 

consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici Protocolli adottati 

dall'Istituto. 

L'accesso e il comportamento nell'Istituto sono regolamentati dai Protocolli, dalla cartellonistica e 

dalla segnaletica orizzontale, contenenti le comunicazioni necessarie. 

Nel decidere l'ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la 

responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna a aderire alle 

regole e alle disposizioni rese operative nella scuola. 

Il personale dell'Istituto si impegna 

- a verificare la propria temperatura corporea prima dell'ingresso a scuola e a rimanere al proprio 

domicilio e a non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. 

- a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla 

scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene. 

- 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 
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Le famiglie si impegnano 

- verificare la temperatura corporea dei propri figli prima dell'ingresso a scuola e a farli rimanere 

al proprio domicilio e quindi non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e in caso sia necessario 

l'autorità sanitaria. 

- a far rispettare ai propri figli tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per 

accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la 

mascherina se necessario, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell'igiene. 

- a fornire comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-

19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero 

contatti stretti di un caso confermato COVID-19. 

- a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 

- a rispettare con precisione gli orari di accompagnamento e di ritiro dei propri figli al fine di 

favorire lo scaglionamento e prevenire di conseguenza gli assembramenti; al fine di non 

intralciare lo scaglionamento i ritardatari all’entrata verranno accolti per ultimi. 

- a presentarsi celermente a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente 

reperibili qualora si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa 

dell'insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica 

Gli alunni dovranno 

- seguire le comuni istruzioni igienico-sanitarie previste dalla normativa e comunicate da 

insegnanti e custodi e/o mediante apposita segnaletica  

- seguire le indicazioni fornite da insegnanti e custodi per l'ingresso e l'uscita dall'edificio 

scolastico 

- all'interno dell'aula mantenere la postazione assegnata dall'insegnante, 

- utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in 

bagno) 

- nell'utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche mantenere la 

distanza di almeno 1 metro dai compagni e la mascherina salvo diverse indicazioni fornite 

dal CTS 

La presente integrazione potrà essere aggiornata e integrata al variare delle indicazioni del Ministero 

della Salute e del Ministero dell’Istruzione o comunque al mutare della situazione. 


