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Oggetto: Linee Guida- REGOLAMENTO INTEGRATIVO COID

Il Consiglio di Istituto dell’IIS
delibera

REGOLAMENTO
MISURE DI PREVENZIONE E

 

1. Non è consentito agli utenti
ai 37.5°C ovvero allorché 
sintomi gastrointestinali, mal
nasale, brividi, perdita o 
riconducibili al Covid-19; non
giorni, siano entrati in contatto
 

2. Pertanto i genitori saranno tenuti
tale da non consentirne l’arrivo

 

3. Tutte le classi, presso tutte le
 

4. Gli allievi dovranno raggiungere
accedere alle classi di appartenenza
almeno 1 metro l’uno dall’altro,
saranno all’uopo predisposti.
autonomamente munirsi di
docenti) consegnerà agli alunni
consegna gratuita avrà luogo
sospensioni nella distribuzione
l'Emergenza Covid-19e, comunque,
governative. 
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REGOLAMENTO INTEGRATIVO COID -19 

dell’IIS Luigi di Savoia,  nella seduta del 22/09/2020
delibera nr. 10, le seguenti linee guida relative al: 

 
REGOLAMENTO  INTEGRATIVO  D’ISTITUTO

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE

 l’ingresso  a scuola con una temperatura corporea
 gli allievi presentino sintomi influenzali 

mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari,
 diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea)
non è ammesso l’ingresso a scuola agli utenti

contatto con malati di Covid o con persone in isolamento

tenuti a misurare la temperatura all’uscita di casa
l’arrivo a scuola con temperatura corporea pari o 

le sedi dell’Istituto, avranno un’aula assegnata;

raggiungere le rispettive sedi scolastiche indossando
appartenenza in maniera ordinata, rispettando
dall’altro, sanificando le mani attraverso gli 

isposti. Il primo giorno di scuola (24 Settembre)
di mascherina. Lo stesso giorno il personale

alunni apposite mascherine chirurgiche in
luogo fin tanto che perdurerà l’emergenza sanitaria

distribuzione delle stesse da parte del Commissario
comunque, fino a diverse disposizioni delle
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Ai docenti 
Agli alunni 
Ai genitori 

Alla Segreteria 
SITO 

22/09/2020 ha approvato, con 

D’ISTITUTO  
DIFFUSIONE  DEL COVID-19 

corporea pari o superiore 
 (ad es. tosse, cefalea, 
muscolari, congestione 
diarrea) ipoteticamente 

utenti che, negli ultimi 14 
isolamento precauzionale; 

casa la mattina in modo 
 superiore ai 37.5°C; 

assegnata; 

indossando le  mascherine ed 
rispettando il distanziamento di 

 appositi erogatori che 
Settembre) gli allievi dovranno 

personale scolastico (Ata e/o 
in numero congruo; la 

sanitaria salvo interruzioni o 
Commissario straordinario per 

delle competenti autorità 
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5. Gli alunni che, per ragioni di salute, siano impossibilitati ad indossare la mascherina secondo le 
prescrizioni, saranno tenuti a presentare idonea certificazione medica (del medico di base o 
specialista) dalla quale emerga chiaramente la natura dell’istanza. La documentazione dovrà 
essere consegnata presso la segreteria di viale Maraini e protocollata. 
 

 

6. Gli allievi raggiungeranno le proprie classi in base ad apposita segnaletica, orizzontale e 
verticale, apposta in loco e, comunque, saranno guidati nei primi giorni dell’anno scolastico 
lungo i percorsi a loro dedicati dal personale Ata e dai docenti. In ogni singola sede dell’Istituto 
saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli accessi 
disponibili, incluse le uscite di sicurezza e le scale di emergenza; 

 

7. Per fronteggiare eventuali casi di contaminazione, scambio o rottura delle mascherine, ogni 
alunno dovrà avere, giornalmente nello zaino, almeno una mascherina di riserva (sempre di tipo 
chirurgico). Si confida nel supporto e nella fattiva collaborazione di ciascuno. I docenti e i 
genitori sensibilizzeranno costantemente gli alunni sul corretto uso delle mascherine, a non 
sprecarle, scambiarle, perderle, abbandonarle per strada o a scuola (bagni, corridoi, cestini, aule 
ecc.). In ciascuna sede, vicino agli erogatori di gel disinfettante, saranno disponibili appositi 
contenitori per lo smaltimento di mascherine e guanti monouso; 

 

8. Gli studenti raggiungeranno rapidamente la propria aula, senza soffermarsi in prossimità degli 
ingressi, delle scale o dei corridoi, evitando di creare pericolosi e non tollerabili assembramenti; 
i docenti, come da obbligo contrattuale, dovranno essere presenti in classe in anticipo rispetto 
all’orario di avvio delle lezioni; 

 

9. Le aule saranno contrassegnate da un cartello con l’indicazione della classe destinata ad 
occuparla; 

 

10. Una volta in aula gli studenti raggiungeranno il proprio posto, sistemeranno il proprio giubbotto 
sulla sedia e i propri effetti personali (zaino, casco, etc.)  sotto il banco. Una volta seduti, solo 
in presenza dell’insegnante potranno togliere la mascherina, che dovranno indossare 
nuovamente nel momento in cui dovessero alzarsi; 

 

11. La disposizione dei banchi non può essere in alcun modo modificata rispetto alla segnaletica 
apposta sul pavimento; 

 

12.  Gli alunni non devono in alcun modo condividere il materiale scolastico (libri, dizionari, 
penne, etc.) con i compagni; non è assolutamente consentito lasciare a scuola oggetti personali 
di qualsiasi tipo, didattico o meno; 

 

13. Durante la lezione il docente è tenuto a mantenere il distanziamento previsto, ad indossare la 
mascherina in tutte quelle situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento e a 
curare l’igienizzazione delle mani, in particolare prima della distribuzione di materiale vario 
agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi (come avverrà per la gestione delle prove di 
verifica scritte); 
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14. I docenti di sostegno egli assistenti specialistici, siederanno presumibilmente in prossimità 
dell’alunno aessi  affidato non potendo disporre, per ragioni di spazi, di autonomo banco; i 
docenti di sostegno, al pari degli assistenti specialistici che si alterneranno con questi al fianco 
dell’alunno con disabilità ovvero di altri alunni, dovranno sempre indossare, durante la propria 
permanenza in aula: mascherina, visiera e guanti che l’Istituto avrà cura di fornire loro; 

 

15. I docenti di sostegno e gli assistenti specialistici, nei limiti del possibile, dovranno evitare che 
gli alunni circolino all’interno delle diverse sedi dell’Istituto che li ospitano, soprattutto se 
sprovvisti delle adeguate strumentazioni personali di contenimento (mascherine in particolare) 
e, comunque, avendo cura di evitare che si creino situazioni di promiscuità con alunni di altra 
scuola (es. Ita con Ipsscs) ovvero possibili assembramenti. Sarà opportuno, compatibilmente 
con le necessità ed i bisogni dell’allievo nonché di condizioni atmosferiche propizie, utilizzare 
gli spazi esterni e le relative pertinenze. 

 

16.  Sarà opportuno limitare al massimo l’uso, da parte degli allievi con disabilità, di oggetti ludici 
e/o didattici di proprio, esclusivo gradimento; ove ciò non sia possibile, il docente di sostegno o 
l’assistente specialistico avrà cura di sanificare alla bisogna e di volta in volta tali oggetti, 
riponendoli in apposite scatole soltanto a loro accessibili e conservate presso appositi siti, 
sempre adeguatamente igienizzati. 

 

17. Durante il cambio dell’ora gli studenti devono rimanere seduti nelle proprie postazioni; 
 

18.  La ricreazione avverrà in classe, al banco, dunque sarà indispensabile provvedere 
autonomamente al proprio vitto e alle bevande. Per evitare assembramenti, i distributori 
automatici di bevande – in prossimità dei quali si troveranno appositi sanificatori -  saranno 
utilizzabili solo per effettiva necessità, valutata di volta in volta dal docente. Sia il personale 
tutto che gli studenti potranno recarsi ai distributori automatici uno alla volta, indossando la 
mascherina, mantenendo il distanziamento e avendo cura di igienizzare le mani prima di usare 
la pulsantiera nonché dopo averla utilizzata; 

 

19.  L’accesso ai servizi igienici – in prossimità di ciascuno dei quali è collocato un sanificatore - 
avverrà in modo rigidamente regolamentato, sotto la sorveglianza del personale e sarà 
comunque consentito anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle 
richieste. I servizi igienici saranno accessibili un alunno alla volta, prelevando le chiavi 
d’ingresso per le toilette dai collaboratori scolastici, questo anche durante la pausa di 
socializzazione. Presso ciascuno dei servizi igienici, destinati alle studentesse come agli 
studenti, non è consentito l’accesso di più di un alunno alla volta. L’allievo, prima di rientrare 
in classe, riconsegnerà la chiave dei servizi igienici al collaboratore scolastico che provvederà 
alla disinfezione della stessa. L’alunno, prima di fare rientro in classe, avrà cura di sanificare le 
mani.   

 

20. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è sempre previsto l’uso della mascherina; 
 

21.  Prima di consumare cibi e bevande, prima e dopo aver avuto accesso ai distributori automatici 
e/o ai servizi igienici, gli studenti avranno cura di disinfettare le mani, operazione questa che è 
auspicabile venga ripetuta più volte nell’arco della mattinata; 
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22. Anche l’accesso ai laboratori e alla palestra segue le stesse indicazioni: con la tutela 
dell’insegnante, la classe esce dall’aula e, in modo ordinato, raggiunge l’aula- laboratorio 
ovvero la palestra, sempre indossando la mascherina; 

 

23. Nelle aule laboratorio e nelle rispettive postazioni sarà rispettato il distanziamento di almeno un 
metro; in mancanza le postazioni saranno occupate alternativamente, lasciando una postazione 
libera ed occupando la successiva e così via; ad ogni buon fine, nelle aule laboratorio (ivi 
compreso il laboratorio odontotecnico), sarà sempre prudente indossare la mascherina. 

 

24. Con riferimento all’utilizzo della palestra per le scienze motorie, si raccomanda il 
distanziamento di almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, e di 
almeno 2 metri durante l’attività fisica. Vanno utilizzate  in palestra le apposite calzature 
previste esclusivamente a questo scopo.  Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere 
riposti dentro una borsa personale, che, insieme ad altri effetti personali, andrà riposta in un 
apposito sacchetto plastificato. 

 

25. Il personale provvederà all’aerazione delle aule con continuità (ogni ora), ad ogni occasione (al 
mattino prima dell’ingresso, nelle ore di laboratorio o di palestra, all’uscita della classe); i 
docenti, nel momento in cui termineranno la propria lezione presso la classe assegnata, prima di 
uscire provvederanno alla sanificazione della cattedra, con il kit che sarà disponibile presso 
ciascuna aula/classe; 

 

26. L’ingresso presso le diverse sedi di soggetti estranei/esterni alla scuola (fornitori, 
rappresentanti, genitori, amici e parenti degli alunni) dovrà essere, nei limiti del possibile, 
assolutamente evitato. 

 

27. In ogni caso soggetti estranei/esterni alla scuola potranno accedere soltanto indossando 
adeguatamente la prescritta mascherina, mantenendo il distanziamento, sanificando le mani, 
compilando le prescritte voci dell’apposito registro che ciascuna sede dell’Istituto avrà cura di 
approntare nonché il prescritto modulo di autocertificazione contro Covid-19. 

 

28.  L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo 
appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I 
visitatori accederanno alla segreteria secondo le medesime modalità sopra descritte per i 
soggetti estranei/esterni alla scuola; 

 

29.  Le singole sedi dispongono di termometri a raggi infrarossi (termoscanner). In qualsiasi 
momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere 
effettuate misurazioni a campione all’ingresso, agli alunni e al personale; 

 

30.  Qualora un alunno accusi malessere a scuola, manifestando sintomi ipoteticamente 
riconducibili al Sars-CoV2 ovvero una temperatura corporea superiore ai 37.5°C, sarà 
immediatamente isolato presso la cosiddetta aula-covid, secondo le indicazioni del Rapporto 
Covid19 dell’ISS n.58/2020. Sarà cura del referente covid presente  presso ciascuna sede 
ovvero del suo sostituto, attivare la prescritta procedura per consentire l’immediato intervento 
della famiglia dell’allievo ed il contestuale interessamento del competente dipartimento Asl. 

 



 

 

 

 

 

 

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di                                           
diffusione e di  uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alle competenti 
autorità.La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall’art.  616 e ss. c.p.  e  dal   d. L.vo   n.   
196/03 

� 0746270870 – Fax 0746270557 E-mail riis00600c@istruzione.it Cod.mecc.RIIS00600C C.F.80017000573 www.iisluigidisavoia.edu.it 
� ITE 0746-270870� IPSSCS 0746271774 � ITA-IPSASR Corso Serale Rieti 0746-271012� IPSASR Cittaducale 0746-603300 

31.   Nel caso in cui un alunno, in presenza di uno dei sintomi (febbre, tosse ecc…) venga prelevato 
da scuola, lo stesso potrà essere riammesso solo a seguito della corretta attuazione della 
procedura prevista che prevede l’interessamento del pediatra/medico di medicina generale, per 
la valutazione clinica necessaria e la certificazione dello stato di salute dell’alunno; 

 

32.  Per la riammissione a scuola dopo assenze, la certificazione medica richiesta dovrà essere 
prodotta  secondo le direttive specificate nel seguente  link: certificazioni per assenza scolastica 

 

33.  Il docente ovvero l’operatore scolastico che ritenga di avere sintomi influenzali (tosse 
persistente,  mal di testa) ipoteticamente riconducibili al covid, informerà i responsabili Covid 
dell’Istituto, docenti: 
Fornari Cesare (titolare), Albanese Alessandro (sostituto) per l’indirizzo ITE; 
Pasquetti Valerio (titolare) e Cianni Maria Cecilia (sostituto) per il POLO DIDATTICO di via 
Togliatti; Rossi Cinzia (titolare) e Borghi Licia (sostituto) per la sede di IPSASR di 
Cittaducale. 

 
Rieti 22/09/2020     F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(sig. Massimo COSTA) 
                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    sensi dell’ art.3 c. 2 D.L. vo n. 39/93 
  


