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  Allegato  

 

REGOLAMENTO SINTETICO RECANTE MISURE DI 

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

SARS-COV-2 

 

PREMESSA: 

 Il presente “Regolamento” individua, in maniera sintetica, tutte le principali misure da attuare 
per prevenire e mitigare il rischio di diffusione da contagio da Sars-COV-2 nell’ambito di tutte le  
attività  presenti nell’Istituto Licei “Cartesio” di Triggiano –BA-. 

 Tutte le informazioni presenti nel “Regolamento” sono tratte, oltre che dalla normativa vigente 
dal documento generale redatto presso la nostra scuola, intitolato “MISURE ORGANIZZATIVE, DI 
PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE- 
ANNO 2020-21”, presente all’interno dell’Aggiornamento ed integrazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR). 
 
 ART. 1:  FORMAZIONE ED INFORMAZIONE – SOGGETTI COINVOLTI 

 L’Istituto Scolastico informa tutti gli studenti, docenti, personale ATA e di segreteria e chiunque 
entri negli edifici scolastici di pertinenza circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o 
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi cartelli  
informativi. 

 Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al 
personale scolastico, anche in modalità telematica (sito web scuola e/o webinar dedicati, circolari ed 
aggiornamento costante della sezione prevista sulla home-page del sito dedicata alle misure di 
prevenzione da COVID-19). 
 
 ART. 2:  REGOLE GENERALI  

 A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del 
nucleo familiare, ecc) e a i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è 
fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a SCUOLA, di: 

    a) indossare la mascherina chirurgica;  

   b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro;  

   c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone.  

 Gli alunni, potranno “abbassare” la mascherina, appena raggiunti tutti gli ambienti (aule e/o 
laboratori) in cui possa essere garantito il  distanziamento fisico statico, durante le lezioni in  presenza, 
di almeno 1 mt.   

 Analogamente e, sempre in condizioni di distanziamento garantito, la mascherina potrà esse tolta 
durante la ricreazione. 
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 In palestra, la mascherina potrà essere abbassata solo nel caso in cui si è sicuri che la distanza 
interpersonale superi i 2mt. 

 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenute ad 
arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali dell’Istituto. 
 
 ART. 3:  MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI  
 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, 

anche nei tre giorni precedenti;  

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 Non essere stati a contatto con persone positive (per quanto di propria conoscenza) negli 

ultimi 14 giorni.  

 
 ART. 4:  RUOLO DEI GENITORI (Responsabilità genitoriale) – ALUNNI FRAGILI  

 In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da sars-cov-2, l’intera comunità 
scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. Per prevenire e contrastare la diffusione 
del virus:  

 I genitori degli studenti dovranno monitorare lo stato di salute dei propri figli e di loro stessi. 
 La scuola potrà fare uso dei termometri (termo-scanner) per monitorare le situazioni dubbie.  
 Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello 

stato di salute di tutti i loro ragazzi, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e 
del Patto Educativo di Corresponsabilità,.  

  Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i colloqui genitori-docenti, in presenza, 
individuali e collettivi, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità.  

 Se gli studenti avvertano sintomi associabili al covid-19, devono rimanere a casa.  

 ALUNNI FRAGILI____________________________ 

 Al rientro degli studenti, dovrà essere presa in considerazione la presenza di «soggetti fragili» 
esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da covid-19;  

 Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno «valutate in raccordo con 
il dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la 
famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata». 

 
 ART. 5:  MODALITA’ GENERALE  DI  ACCESSO  AGLI AMBIENTI SCOLASTICI  – 
CASISTICA SITUAZIONI A RISCHIO- 

 

 L’accesso all’ edificio scolastico e alle sue pertinenze è vietato nei seguenti casi: 

 in presenza di febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali riconducibili al covid-19. In tal caso 
è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, 
ovvero il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale;  

 a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al 
sars-cov-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità 
nazionali o regionali.  

 È istituito presso l’INGRESSO PRINCIPALE della scuola un Registro degli accessi all’edificio 
scolastico, da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni all’istituto, (con indicazione dei  dati 
anagrafici, recapiti telefonici e   data/ora di accesso). 
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CASISTICA SITUAZIONI A RISCHIO-______________ 

(Raporto IIS. N.58/2020__21.08.2020)  
 

A) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5° o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19 (R.C.).  

 Il R.C deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  
 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  
 Procedere alla rilevazione della temperatura corporea, mediante termometri che non 

prevedono il contatto.  
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto.  
 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno.  
 Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, dovrà essere dotato di mascherina 

chirurgica. 
 Pulire e disinfettare la stanza dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.  
 I genitori devono contattare il ‘medico di famiglia (M.F.)’ per la valutazione clinica.  
 Il M.F. in caso di sospetto COVID-19 richiede il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di prevenzione (DdP).  
 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
 Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni 
di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 
Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale 
assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione 
di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà 
l’isolamento.  

 Il R.C. deve fornire al DdP l’elenco dei compagni di classe e degli insegnanti del caso 
confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti 
stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 
saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. 
Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 
alunni.  

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione 
da SARS-CoV-2, a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 
gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a 
conferma negativa del secondo test.  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 
attestazione che lo studente può rientrare scuola. 
 

B) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5° o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  
 

 L'alunno deve restare a casa.  
 I genitori devono informare il  Medico di famiglia (M.f.).  
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  
 Il Medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19 richiede il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di prevenzione (DdP).  
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 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti; 
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come precedentemente indicato. 

  

C) Nel caso in cui un  lavoratore (docente, operatore scolastico, dipendenti della segreteria) 
presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° o un sintomo 
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 

 Il lavoratore, indossando una mascherina chirurgica,  si allontanerà dalla scuola. 
 Il lavoratore, rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio M.F. per la valutazione 

clinica necessaria. Il M.F. valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  
 Il Medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, richiede il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
 Il DdP. si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti  
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come precedentemente 

indicato. 
 

D) Nel caso in cui un  lavoratore (docente, operatore scolastico, dipendenti della segreteria) 
presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° o un sintomo 
compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 
 

 Il lavoratore deve restare a casa.  
 Il lavoratore deve informare il Medico di famiglia.  
 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  
 Il Medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19, richiede il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  
 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come precedentemente 

indicato. 
 

E) Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 
 

 Il Referente Covid deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle 
altre classi) o di insegnanti.  

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 
intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 
nella comunità. 
 
 ART. 6:  MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA  – MODALITA’ DI TRANSITO 
 

 Al fine di evitare ogni possibile forma di assembramento, anche  nelle aree esterne, è previsto un 
accesso frazionato degli studenti, differenziando l’orario di ingresso degli alunni secondo le seguenti 
modalità: 

 ore 8,10 – tutte le classi del Liceo Classico (biennio e triennio); 
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 ore 8,10- tutte le classi del biennio degli altri ordinamenti (scientifico-scienze applicate, 
linguistico); 

 ore 9,00- tutte le classi del triennio degli altri ordinamenti(scientifico-scienze applicate, 
linguistico); 
 

 Sarà scaglionato anche l’accesso degli alunni, all’interno dell’istituto, tramite l’utilizzo 
contemporaneo di cinque ingressi differenziati, secondo l’ordine di ubicazione delle aule all’interno 
della scuola. 

 Tramite le planimetrie dell’edificio e le tabelle organizzative degli ingressi, allegati al presente 
documento e comunicati a tutte le famiglie degli studenti tramite la pubblicazione sul sito ufficiale della 
scuola, saranno indicati l’orario di accesso,  l’ubicazione  delle classi  e gli ingressi da utilizzare. 

  Inoltre, ogni componente della comunità scolastica durante l’ingresso dovrà rispettare 
scrupolosamente la distanza di sicurezza minima e dovrà indossare correttamente la mascherina.  

 Gli spostamenti di fine lezioni dovranno svolgersi in maniera ordinata e nel rispetto categorico 
del distanziamento fisico di sicurezza.  

 
 ART. 7:  MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 
 

  Ciascun ambiente dell’Istituto ha una capienza indicata e nota.  

 Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei 
laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre;  

 Solo nelle aule in cui è garantito il distanziamento statico prescritto, gli alunni, raggiunti i 
propri banchi, potranno abbassare (se vogliono) la mascherina; 

 Nei casi in cui tale distanza non potrà essere garantita (5L-29 alunni; 4L e 4H – 28 
alunni), nell’attesa che la scuola venga fornita delle nuove postazioni, gli alunni e gli 
insegnanti  avranno l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata delle lezioni. 

 Nel caso in cui lo studente (un solo alla volta) abbia ottenuto il permesso di uscire 
dall’aula, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto; 

 Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per 
almeno 5 minuti e comunque ogni qual volta uno dei docenti in aula lo riterrà necessario;  

 Durante i tragitti a piedi per tutti gli ambienti comuni presenti nella scuola( corridoi, sala 
mensa ecc), gli studenti e i docenti dovranno mantenere il distanziamento fisico di 1 
metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dal 
contagio da sars-cov-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.  

 
 ART. 8:  ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 
 

 L’accesso ai servizi igienici è contingentato e avviene sotto la supervisione del personale 
addetto (Personale ATA).  

 Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, 
indossando la mascherina e disinfetta le mani con gel igienizzante prima di entrare in 
bagno;  

 Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima 
di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e 
sapone.  
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 ART. 9:  PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 Per le persone presenti in Istituto è obbligatorio adottare le precauzioni igieniche, in 
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico 
delle mani, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune;  

 La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.  
 Ad ogni componente della comunità scolastica non è consentito all’interno dell’Istituto 

e delle sue pertinenze, lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 
attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (dispositivi elettronici, accessori, di 
abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a Scuola. Pertanto è necessario che 
le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi 
elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.  
 

 ART. 10:  CONTACT TRACING E RACCORDO CON IL SISTEMA SANITARIO 
 

 Sarà istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale 
per aiutare le scuole e dare risposte immediata in caso di criticità.  
 

 
 ART. 11:  CONTATTI- NUMERI UTILI 
 

Ministero della Salute:  sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus ;  

    numero di pubblica utilità 1500. 

Regione Puglia:   sorveglianza.coronavirus@asl.bari.it 

    Lungomare Starita (ex CTO) Bari 

    numero verde 800 713931 

    (attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8,00 alle 20,00). 

Protezione civile regionale: numero verde 800 713931 (tutti i giorni dalle 8,00 alle 22.00) -   
    urp.emergenza@regione.puglia.it 

    Pec: cor.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it 

    Struttura operativa: 080 5802270 

Emergenze:    118 

Medico competente:   Dott G. Intini- cell: 339 2091403 

    Mail: intinigi@media.it 

    Pec: giovanni.intini@pec.omceo.bari.it 
 
 
 

 


