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PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

Anno scolastico 2022-23 

Integrazione al Regolamento di Istituto  

ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTE le “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 

COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021”; 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” emanate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 

aggiornate al 5 agosto 2022 per I e II ciclo di istruzione. 

CONSIDERATE le indicazioni di Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 



2 
 

Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 (prot. N. 1998 del 19/08/2022); 

CONSIDERATA la Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022) “Nuove modalità di gestione 

dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19”; 

CONSIDERATA la Circolare del Ministero della Salute n. .37615 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle 

modalità di gestione e dei contatti stretti di caso Covid-19” ; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 approvato nella seduta 

del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 n.62; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente 

adattati alle esigenze scolastiche; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente 

adattati alle esigenze scolastiche; 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e mitigazione della diffusione                  del 

SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

PREMESSA 

L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di 

emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del 

contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico. In particolare, lo stato di emergenza dichiarato 

con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 

2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data. 
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Si evidenzia che l’art. 3 del decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il 

Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a 

regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. 

Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di 

prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, questo 

Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni 

operative e il supporto eventualmente necessario. 

 

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio  da 

SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 

componenti, ovvero gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale Ata. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti emanati dagli organi competenti a 

livello regionale e nazionale. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2022/2023 e può essere modificato dal Consiglio 

d’Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa 

informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari per il personale della scuola. 

5. Il presente Regolamento è inviato tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità, trasmesso alle 

famiglie tramite registro elettronico, affisso nei luoghi maggiormente visibili dei locali della scuola 

(bacheche scolastiche), pubblicato sul sito web istituzionale della scuola, alla sezione Covid 19 e sui canali 

social della scuola (Telegram). 

 

 

Art.2 - Procedure generali di sicurezza 

 

1.A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico ed alunni ) a tutti 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 disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo 

le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Ministero della Salute, Istituto superiore di sanità, 

Organizzazione mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2.Vengono posizionati dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi degli edifici, 
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lungo i corridoi nelle postazioni strategiche, in tutte le aule. 

3.Tutto il personale scolastico e gli studenti avranno cura di smaltire fazzoletti, eventuali mascherine e 

guanti utilizzati nei rifiuti indifferenziati.  I Docenti vigileranno che i fazzoletti utilizzati dagli alunni siano 

gettati dopo ogni utilizzo nel cestino dell’indifferenziata presente in classe e che non stazionino sugli arredi 

scolastici. I Responsabili di Plesso Preposti per la Sicurezza, coadiuvati dai Collaboratori Scolastici, 

vigileranno sull’osservanza delle procedure e segnaleranno al Referente Covid e al DS eventuali 

inosservanze. 

4.Il personale docente è tenuto ad arieggiare periodicamente le aule della scuola in cui svolge l’attività 

didattica. I collaboratori scolastici sono tenuti ad arieggiare corridoi, palestre, spogliatoi, biblioteche, sale 

riservate agli insegnanti, e gli ambienti di servizio. L’areazione degli uffici di segreteria sarà a cura del 

personale che vi presta servizio. Nei locali adibiti a servizi igienici le finestre dovranno essere perennemente 

aperte, anche in pieno inverno; i collaboratori scolastici avranno cura di vigilare sull’attuazione di tale 

misura. 

 

Art 3. Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 
 

1.L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C e altri    

sintomi influenzali riconducibili al COVID-19: sintomi respiratori acuti come tosse e/o raffreddore con 

difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con 

feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa.  

2.La riammissione a scuola di alunni e lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto 

dalla consegna dell’esito negativo del tampone (molecolare o antigenico).  

3.È vietato l’ingresso nel plesso ai genitori se non preventivamente autorizzati dal DS, dal Responsabile di 

Plesso o dal DSGA. 

 

Art. 4 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni 

 

Si fa presente che ogni situazione di malessere con caratteristiche riconducibili al COVID-19 (sintomi 

respiratori acuti come tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, 

perdita dell’olfatto, cefalea intensa) determina a carico della scuola l’attivazione di Protocolli di sicurezza 

che finiscono per paralizzare a lungo il normale svolgimento delle attività didattiche, secondo la normativa 

vigente. 

Pertanto, al fine di prevenire e mitigare il rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 anche per 

l’a.s. 2022/2023, l’ingresso e l’uscita degli studenti viene gestito attraverso uno scaglionamento orario. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSI “CRISCI” E “PARCO EUROPA” 

 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA REGIME SENZA MENSA 

Saranno attivati i due orari deliberati in Consiglio d’Istituto e prescelti dalle famiglie all’atto di iscrizione 

/riconferma: 

-INGRESSO 8:00-USCITA 13:00 (come da preferenza espressa all’atto di iscrizione /riconferma) 

-INGRESSO 8:30-USCITA 13:30 (come da preferenza espressa all’atto di iscrizione/riconferma) 

Per le prime due settimane, ai fini dell’inserimento dei bambini di tre anni, sarà consentita flessibilità 

oraria anticipata in uscita e posticipata in entrata. 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA REGIME CON MENSA 

Saranno attivati i due orari deliberati in Consiglio d’Istituto e prescelti dalle famiglie all’atto di iscrizione 

/riconferma: 

-INGRESSO 8:00-USCITA 16:00 (come da preferenza espressa all’atto di iscrizione /riconferma) 

-INGRESSO 8:30-USCITA 16:30 (come da preferenza espressa all’atto di iscrizione /riconferma) 

L’ingresso e l’uscita dall’edificio per l’accompagnamento dei piccoli alunni deve avvenire seguendo le 

istruzioni del personale collaboratore scolastico.  

Non è comunque consentito l’ingresso nelle aule e negli spazi interni, fatta eccezione per i genitori degli 

alunni di tre anni durante la fase dell’inserimento.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSI “CRISCI” E “VALLETTA” 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA REGIME SENZA MENSA 

-CLASSI QUINTE: INGRESSO ORE 8:00-USCITA ORE 13:00 ( VA -VB Crisci) ( VA –VB Valletta) 

-CLASSI QUARTE: INGRESSO ORE 8:05-USCITA ORE 13:05 ( IVA - IVB Crisci) ( IVA - IVB Valletta) 

-CLASSI TERZE: INGRESSO ORE 8:10-USCITA ORE 13:10 ( IIIA - IIIB Crisci) ( IIIA - IIIB Valletta) 

-CLASSI SECONDE: INGRESSO ORE 8:15-USCITA ORE 13:15 ( IIA - IIB Crisci) ( IIA -IIB -IIC Valletta) 

-CLASSI PRIME: INGRESSO ORE 8:20-USCITA ORE 13:20 ( IA - IB Crisci) ( IA - IB Valletta) 

 
 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA REGIME CON MENSA 

-CLASSI QUINTE: INGRESSO ORE 8:00-USCITA ORE 16:00 ( VA -VB Crisci) ( VA -VB Valletta) 

-CLASSI QUARTE: INGRESSO ORE 8:05-USCITA ORE 16:05 ( IVA - IVB Crisci) ( IVA - IVB Valletta) 

-CLASSI TERZE: INGRESSO ORE 8:10-USCITA ORE 16:10 ( IIIA - IIIB Crisci) ( IIIA - IIIB Valletta) 

-CLASSI SECONDE: INGRESSO ORE 8:15-USCITA ORE 16:15 ( IIA - IIB Crisci) ( IIA – IIB – IIC Valletta) 

-CLASSI PRIME: INGRESSO ORE 8:20-USCITA ORE 16:20 ( IA - IB Crisci) ( IA - IB  Valletta) 

 

 

 



6 
 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO “SAN FILIPPO NERI” CLASSI A TEMPO NORMALE (27 ORE) 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA 

-CLASSE TERZA, CLASSE QUARTA E CLASSE QUINTA: INGRESSO ORE 8:00-USCITA ORE 13:25 (IIIC-IVC-VC)- 

ORE 13:49 (VC) CON L’INIZIO DI EDUCAZIONE MOTORIA CON DOCENTE SPECIALIZZATO 

-CLASSE PRIMA E CLASSE SECONDA : INGRESSO ORE 8:10-USCITA ORE 13:35 (IC- IIC) 

 
 

Al fine di prevedere un ordinato afflusso, nel rispetto dell’orario di ingresso, i genitori lasceranno al 

cancello i propri figli che saranno vigilati dal collaboratore scolastico fino al raggiungimento dei punti di 

accoglienza all’interno dell’edificio dove stazioneranno i docenti (atrio del piano terra del plesso Crisci, 

atrio del piano terra del plesso Valletta). 

Per il plesso S. Filippo Neri i docenti accoglieranno gli alunni nello spazio esterno coperto dal gazebo per 

l’intero anno scolastico. 

I docenti impegnati nella prima ora dovranno essere presenti cinque minuti prima dell’orario di arrivo degli 

alunni nei punti di accoglienza. Trascorsi cinque minuti dal suono della campanella, si muoveranno con i 

propri alunni in fila indiana per raggiungere l’aula di appartenenza, in modo da consentire lo stazionamento 

delle classi successive. 

In uscita gli allievi saranno accompagnati al cancello esterno dal docente in servizio. I genitori attenderanno 

i propri figli all’esterno dell’edificio nel rispetto dell’orario di uscita. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO PLESSO GALILEI 

 
ORARIO DI INGRESSO/USCITA 

-CLASSI PRIME: INGRESSO ORE 8:00-USCITA ORE 13:50 

-CLASSE PRIMA F (potenziamento linguistico): INGRESSO ORE 8:00-USCITA ORE 14:50 (lunedì e giovedì) 

-CLASSI SECONDE: INGRESSO ORE 8:05-USCITA ORE 13:55 

-CLASSE SECONDA F (potenziamento linguistico): INGRESSO ORE 8:00-USCITA ORE 14:55 (lunedì e giovedì) 

-CLASSI TERZE: INGRESSO ORE 8:10 -USCITA ORE 14:00 

 
 

Al fine di prevedere un ordinato afflusso, nel rispetto dell’orario di ingresso, i genitori lasceranno i propri 

figli al cancello e gli stessi raggiungeranno individualmente in maniera ordinata l’aula. 

Tre classi accederanno dall’ingresso lato campetto sportivo, altre tre dall’ingresso principale rispettando gli 

orari di scaglionamento di cui sopra. In particolare i corsi A-B-C entreranno ed usciranno dall’ingresso 

retrostante lato campetto sportivo, mentre i corsi D-E-F dall’ingresso principale. 
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ORARIO DI INGRESSO/USCITA Accesso campetto 

-CLASSI PRIME: INGRESSO ORE 8:00-USCITA ORE 13:50 (IA-IB-IC) 

-CLASSI SECONDE INGRESSO ORE 8:05-USCITA ORE 13:55 (IIA-IIB-IIC) 

-CLASSI TERZE INGRESSO ORE 8:10 -USCITA ORE 14:00 (IIIA-IIIB-IIIC) 
 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA Accesso principale 

-CLASSI PRIME: INGRESSO ORE 8:00-USCITA ORE 13:50 (ID-IE-IF) 

-CLASSE PRIMA F (potenziamento linguistico): INGRESSO ORE 8:00-USCITA ORE 14:50 (lunedì e giovedì) 

-CLASSI SECONDE INGRESSO ORE 8:05-USCITA ORE 13:55 (IID-IIE-IIF) 

-CLASSE SECONDA F (potenziamento linguistico): INGRESSO ORE 8:00-USCITA ORE 14:55 (lunedì e giovedì) 

-CLASSI TERZE INGRESSO ORE 8:10 -USCITA ORE 14:00 (IIID-IIIE-IIIF) 

 

 

I docenti impegnati nella prima ora dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio 

delle lezioni. 

In uscita gli allievi saranno accompagnati al cancello esterno dal docente dell’ultima ora attraverso le vie 

di esodo previste per la rispettiva aula (le stesse dell’ingresso). 

I genitori attendono le scolaresche all’esterno dell’edificio nel rispetto dell’orario di uscita. Il rispetto degli 

orari indicati (sia in ingresso che in uscita) è fondamentale per garantire un ordinato accesso all’edificio 

scolastico e deflusso dallo stesso. 

Non sono consentiti ingressi anticipati, né ritardi, che comprometterebbero lo scaglionamento e non 

garantirebbero all’allievo la dovuta vigilanza nell’ingresso all’edificio scolastico. Per gli stessi motivi, non 

saranno rilasciati permessi di uscite anticipate valevoli per l’intero anno scolastico, tranne per casi sporadici 

e debitamente motivati. Pertanto ciascun genitore rispetterà rigorosamente l’orario di ingresso/uscita 

relativo alla classe di appartenenza del proprio figlio e indicato nel presente protocollo. 

 

 

Art.5 - Accesso ai servizi igienici/ intervallo (SSIG e Scuola primaria) 

 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato, igienizzando le mani prima e dopo l’utilizzo dei 

servizi igienici.  

2.  L’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito solo per effettiva necessità (senza individuare 

alcuna fascia oraria dedicata all’accesso ai servizi stessi), previo permesso accordato dall’insegnante. Gli 

alunni si autoregoleranno nell’uscire non più di un maschio ed una femmina contemporaneamente per 

classe. I collaboratori vigileranno l’accesso ai servizi igienici, igienizzando secondo necessità ed 

obbligatoriamente nella fascia oraria 10:30-11:00 (nella quale sarà interdetto l’utilizzo degli stessi servizi). 

Parimenti sarà vietato andare in bagno prima delle ore 9:00 e nell’ultima ora di lezione. 

3. L’afflusso ai bagni deve essere sempre controllato e monitorato dal collaboratore scolastico in servizio 

sul piano, al fine di garantire la necessaria sorveglianza sui minori al momento della fruizione dei servizi 

igienici. 
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4. Nella scuola secondaria l’intervallo si svolgerà dalle 10:00 alle 10:15 contemporaneamente in tutte le 

classi per il consumo della merenda. Si igienizzeranno preventivamente le mani con proprio disinfettante o 

da dispenser d’aula. 

5. Nella scuola primaria l’intervallo si svolgerà dalle 10:20 alle 10:35 contemporaneamente in tutte le classi 

per il consumo della merenda. 

 

Art 6. - Mensa (Infanzia e Primaria) 
 

1. Il servizio di refezione scolastica viene gestito dal Comune di Arienzo. 

2. Per l’a.s.2022/2023 si erogherà il servizio mensa con scodellamento direttamente nelle aule 

differenziando gli orari di distribuzione:   

                                      Infanzia Parco Europa: ore 12.30 

                                   Infanzia Crisci: ore 12.30 

                                   Primaria Plesso Crisci: piano terra ore 12.30 – primo piano ore 13.00 

                                   Primaria Plesso Valletta: piano terra ore 12.30 – primo piano ore 13.00 

 

3. Gli alunni avranno cura di disinfettare le mani prima dei pasti utilizzando gli appositi erogatori presenti 

nelle aule. 

4.  I collaboratori scolastici assicureranno l’igienizzazione dei banchi prima e dopo il consumo dei pasti e 

lo smaltimento dei rifiuti raccogliendoli in appositi contenitori. 

 

Art 7. - Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19: 

 

In ogni plesso viene individuato un referente scolastico COVID-19 con rispettivo sostituto 

 

Plesso Galilei: Monica Falco (sostituta Carmen Morgillo)  

Plesso Valletta: Febbraro Michela (sostituta Di Marzo Giovanna)  

Plesso Crisci Primaria: Capriello Rosaria (sostituta di Maio Giovanna)  

Plesso Crisci Infanzia: Poziello Teresa (sostituta di Maio Giovanna) 

Plesso S. Filippo: Adriana Solla (sostituta D’Angelo Annamaria) 

Plesso Parco Europa: Ferrara Carmela (sostituta De Lucia Gaetana) 
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• GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI 

   Alunno che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo       

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

In caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 l’operatore scolastico che 

ne viene a conoscenza deve avvisare il Referente Covid. L’alunno verrà ospitato nella stanza dedicata in 

attesa di essere prelevato dal genitore il firmerà il modulo (allegato: “disposizione di allontanamento”)  e 

seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.  

 

Operatore scolastico che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

L’operatore scolastico avvisa immediatamente il referente Covid di plesso della sintomatologia, il quale lo 

invita ad allontanarsi dalla struttura rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 

valutazione clinica necessaria. L’operatore scolastico compila il modulo di allontanamento dal luogo di 

lavoro (allegato: “disposizione di allontanamento”) raccolto in un registro, della cui tenuta è responsabile 

il Referente Covid. Il soggetto interessato seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.  

 

• GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI 

 

I soggetti risultati positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento 

(Circolare Min. Salute n.37615 del 31/08/2022). Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del 

test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

 

Gli alunni positivi non possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale 

integrata . La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che 

consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

Art. 8 - Contatto stretto di un caso positivo 

In caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2,  per il personale tutto e per gli 

alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado si applica il regime dell’autosorveglianza, ovvero 

obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto - Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 
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30/03/2022.  

Art.9 - Gestione degli alunni fragili 
 

Per alunni fragili si intendono gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti  

dell’infezione da COVID-19. Sarà compito dei genitori degli studenti comunicare alla scuola in forma 

scritta e documentata la condizione di fragilità dei figli. L’istituto valuterà ogni specifica situazione con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale e il MMG/PLS, in modo da garantire la frequenza in presenza in 

piena sicurezza.  

 

Art.10 - Il ruolo dei docenti 
 

I docenti prenderanno visione del Regolamento d’Istituto e della presente integrazione ”protocollo covid”, 

rispettandone i contenuti e trasmettendoli ai propri alunni. 

Il ruolo dei docenti é di tipo didattico-educativo, di riferimento ed esempio per gli allievi: assumeranno 

pertanto comportamenti responsabili ed inviteranno i propri alunni a fare altrettanto, stimolandoli e 

motivandoli al rispetto delle regole anti-Covid. 

I docenti: 

-formeranno ed informeranno gli alunni in merito al contenuto del regolamento stesso  

-vigileranno sull’arrivo puntuale e scaglionato degli alunni  

-regoleranno l’afflusso ai sevizi igienici  

-i docenti di SSIG e SP avranno cura di compilare in modo puntuale il registro elettronico: firmare per la 

presenza, firmare per eventuale supplenza, riportare le assenze degli alunni in tempo reale; 

- il tracciamento dei contatti del gruppo classe provvederà il Referente Covid di plesso anche mediante i 

registri cartacei (registro firme docenti, registro sostituzioni). 

 

Art.11- Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie 
 

1. In relazione all’obiettivo di mitigare i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica  è 

chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare gli studenti sono chiamati ad esercitare 

autonomia e senso di responsabilità (proporzionati alla propria fascia di età) partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica di prevenire e mitigare la diffusione del virus. 

2. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i 

loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto 

educativo di corresponsabilità, e sono quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali 

responsabili che contribuiscano a contenere i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le esigenze di 

ciascun nucleo familiare.  
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3. La famiglia deve dare comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e al referente scolastico per 

COVID-19 nel caso in cui l’alunno risultasse positivo COVID-19. 

5.Gli incontri scuola /famiglia si svolgeranno in videoconferenza/presenza. 

 

 

Art. 12- Pulizia e sanificazione della scuola 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate “Linee guida sulle 

specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione 

e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”.  

1. La scuola dispone in ogni aula di sanificatori d’aria (provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di 

distruzione di microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici negli ambienti indoor). I collaboratori 

scolastici di tutti i plessi provvederanno, ogni mattina, all’accensione dei sanificatori nelle aule e negli 

uffici, attraverso l’apposito interruttore, assicurandosi del funzionamento segnalato dalla spia luminosa. Al 

termine delle lezioni, immediatamente dopo l’uscita degli allievi/assistenti amministrativi dalle aule/uffici, 

gli stessi provvederanno al tempestivo spegnimento. I docenti monitoreranno l’accensione e il 

funzionamento dei sanificatori, tramite la spia luminosa. 

2. . I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera, l’igienizzazione e la sanificazione periodica 

dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

3. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia 

e alla sanificazione straordinaria. 

4. In tutti i plessi l’uso dei nebulizzatori con apposite sostanze igienizzanti sarà settimanale nei bagni e 

nelle aule. 

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno 

pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie di porte e finestre, 

superfici dei servizi igienici e sanitari. 
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GLOSSARIO: 
 

ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico 

CTS Comitato Tecnico Scientifico 

DDI Didattica Digitale Integrata 

DdP Dipartimento di Prevenzione 

DPI Dispositivi di Protezione Individuale 

MMG Medico di Medicina Generale 

PLS Pediatra di Libera Scelta 
SSN Servizio Sanitario Nazionale 

 
 

ALLEGATI 
 

1. Modulo “disposizione di allontanamento” 

2. Patto educativo di corresponsabilità scuola dell’infanzia-famiglia 
3. Patto educativo di corresponsabilità scuola primaria-famiglia 

4. Patto educativo di corresponsabilità scuola secondaria primo grado-famiglia 

5. Misure di mitigazione delle infezioni da sars-cov-2 a.s.2022/23 
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DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO 
 

Si dichiara che 

 
Cognome ……………………………………………………Nome ………………………….. nato il 

………………………….. 

 
 Dipendente – ruolo ………………………………….. 

 Alunno frequentante la Scuola/Istituto …………….Plesso …………………. classe .................. Sezione 

……………….. 

presenta : 

 
• febbre> di 37,5°C 

• sintomi respiratori suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2 

• altra sintomatologia riconducibile a Sars-Cov2 

In applicazione del decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione “ Protocollo d’intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID-19”, viene disposto l’allontanamento cautelativo dalla frequenza della collettività. 

La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a recarsi al proprio 

domicilio ed a contattare tempestivamente il proprio medico curante. 

La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di: 

 
- certificazione attestante la guarigione, rilasciata dal proprio medico  curante, per malattia diversa da 

COVID-19; 

- certificazione, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione competente, di avvenuta negativizzazione dei 

tamponi, in caso di infezione da COVID-19. 

Data……… ora …………… Il Dirigente Scolastico o suo delegato 

 
....................................................... 

 
Per presa visione: 

 
Il Lavoratore/ Genitore ……………………………………….…………………….. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA –FAMIGLIA 
 

Anno scolastico 2022-23 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L’Istituto  Comprensivo “G.GALILEI”di ARIENZO  

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTE le “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 

COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021”; 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” emanate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 

aggiornate al 5 agosto 2022 per I e II ciclo di istruzione. 

CONSIDERATE le indicazioni di Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 

Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 (prot. N. 1998 del 19/08/2022); 

CONSIDERATA la Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022) “Nuove modalità di gestione 

dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19”; 

CONSIDERATA la Circolare del Ministero della Salute n. .37615 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle 

modalità di gestione e dei contatti stretti di caso Covid-19” ; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 approvato nella seduta 

del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 n.62; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente 

adattati alle esigenze scolastiche; 

 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL 

PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

LA SCUOLA SI IMPEGNA:  

• a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione 

dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, 

la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;  

• a offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, 

tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto; 

• a operare secondo le indicazioni nazionali ed a realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale, tutelando il diritto ad apprendere; 

• a favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

• a procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione e ai ritmi 

di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;  

• a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nell’attività 

educativo-didattica ed agli aspetti inerenti il comportamento;  

• a mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 

• a offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  

• a trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel 

rispetto dei valori condivisi; 

• a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 

• a tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le comunicazioni 

scuola-famiglia (sito web e Telegram);  

•  a partecipare alle eventuali riunioni previste (in videoconferenza o in presenza ), in particolare quelle 

dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali vengono illustrati il P.T.O.F., il Protocollo di Sicurezza della scuola 

e le attività che saranno svolte nel corso dell’anno; 

• a verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che il bambino segua le regole della scuola;  
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• a mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola (anche attraverso il rappresentante di 

classe), firmando tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui scuola-famiglia che si terranno in 

videoconferenza/presenza; 

• ad assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati   

ai casi eccezionali; 

• ad adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e dell’integrità delle 

persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che orienti i bambini e i ragazzi 

verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

• a delegare su apposito modulo predisposto, l’eventuale   ritiro del minore a carico di terzi. 

 

APPENDICE MITIGAZIONE COVID-19 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA: 

• a definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e realizzare gli interventi 

di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della 

normativa vigente e delle linee guida emanate dalle  autorità  competenti; 

• a prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente regolamentati in modo da evitare assembramenti al di 

fuori della Scuola; 

• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid- 19 da parte di alunni 

o adulti frequentanti la struttura ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

• alla sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”; 

• a garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti, delle superfici del materiale didattico e di 

gioco; 

• a rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge (nebulizzatori, erogatori a parete in ogni singola 

sezione e negli spazi comuni); 

• ad assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia delle superfici (mensa - prima e dopo lo 

scodellamento); 

• a integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il controllo e il 

contenimento del rischio da COVID-19; 

• a garantire la tutela degli alunni in condizioni di  disabilità o  fragilità, attraverso attività inclusive e misure di 

sicurezza specifiche per favorirne il pieno inserimento;  

• a assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 

• a curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie; 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  

a essere consapevoli della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale, pertanto, la precondizione per la presenza a scuola degli alunni è:  

 

• l’assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi respiratori acuti come tosse e/o raffreddore 

con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con 

feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

• l’assenza di temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 

• l’assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

• a rispettare le norme indicate nel Protocollo di sicurezza; 

• a rispettare, in caso di sintomi respiratori di lieve entità una corretta igiene delle mani ed etichetta    respiratoria, 

fino a risoluzione dei sintomi; 

• a recarsi immediatamente a scuola, qualora venisse contattata, per prelevare il proprio figlio in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 garantendo la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. Il soggetto interessato seguirà le indicazioni del 

MMG/PLS, opportunamente informato. I soggetti risultati positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento (Circolare Min. Salute n.37615 del 31/08/2022). Per il rientro a scuola 

è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

• a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per mitigare la 

diffusione del virus; 

• a garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica del proprio figlio; 

• a supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività  didattiche. 

 

LA FAMIGLIA DICHIARA:  

• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà 

possibile azzerare il rischio di contagio; 

• di essere consapevole ed accettare che in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere ammesso 

alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti (consegna 

di esito negativo del test molecolare o antigenico). 

 

                       

                                                                                             F.to  La Dirigente Scolastica                                                                                                                

                                                                                            Prof.ssa Rosa Prisco                                                                            
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                         

ai sensi dell’art.3, comma2, del D Lgs 39/93) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Tagliare lungo la linea tratteggiata e compilare la dichiarazione da restituire alla Scuola) 

DICHIARAZIONE  

 

Il/la sottoscritto/a……………….....................................genitore/tutore   

 

dell’alunno/a…………...……………….sezione………………plesso………………… 

 

SOTTOSCRIVE 

 

il Patto di Corresponsabilità 2022-23 con la Scuola impegnandosi a rispettarlo. 

 

 

…………………,li………....                                 Firma di un genitore/tutore 

 

                                                                                           ……………………………… 

                                                                

                                                                                 Carta d’identità  n…………………. 

                                                                                 rilasciata dal Comune di ……………….. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  SCUOLA –FAMIGLIA  

Anno Scolastico 2022-23 

SCUOLA PRIMARIA 

L’Istituto  Comprensivo “G.GALILEI”di ARIENZO  

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTE le “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 

COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021”; 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” emanate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 

aggiornate al 5 agosto 2022 per I e II ciclo di istruzione. 

CONSIDERATE le indicazioni di Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 

Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 (prot. N. 1998 del 19/08/2022); 

CONSIDERATA la Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022) “Nuove modalità di gestione 

dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19”; 

CONSIDERATA la Circolare del Ministero della Salute n. .37615 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle 

modalità di gestione e dei contatti stretti di caso Covid-19” ; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 approvato nella seduta 

del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 n.62; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente 

adattati alle esigenze scolastiche; 

 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA:   

• a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione 

dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, 

la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;  

• a offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, 

tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto; 

• a operare secondo le indicazioni nazionali ed a realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale, tutelando il diritto ad apprendere; 

• a favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

• a procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle UDA (Unità di 

Apprendimento) progettate e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;  

• a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nell’attività 

educativo-didattica ad agli aspetti inerenti il comportamento;  

• a mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 

• a offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

• a prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo. 

• a promuovere l’insegnamento scolastico dell’ ”Educazione civica”, secondo quanto previsto dalla Legge 20 

agosto 2019, n. 92 e dalla Nota MI n. 35 del 22 giugno 2020, ovvero sviluppare “la capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  

• a trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel 

rispetto dei valori condivisi; 

• a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 

• a tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il diario e le 

comunicazioni scuola-famiglia (sito Web e Telegram);  

• a partecipare alle eventuali riunioni previste (in videoconferenza o in presenza), in particolare quelle 

dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali vengono illustrati il P.T.O.F., il Protocollo di Sicurezza della scuola 

e le attività che saranno svolte nel corso dell’anno; 
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• a verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni individuali e le 

regole della scuola; 

• a mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante consultazione del 

registro elettronico e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui scuola-

famiglia che si terranno in videoconferenza/presenza; 

• a sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni, 

limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai casi eccezionali; 

 • ad adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e dell’integrità delle 

persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che orienti i bambini e i ragazzi 

verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

• a delegare su apposito modulo predisposto, l’eventuale  ritiro del minore a carico di terzi. 

 

APPENDICE MITIGAZIONE COVID-19 

LA SCUOLA SI IMPEGNA: 

• a definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e realizzare gli interventi 

di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della 

normativa vigente e delle linee guida emanate dalle  autorità  competenti; 

• a prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente regolamentati o scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della Scuola; 

• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid- 19 da parte di alunni 

o adulti frequentanti la struttura ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

• a garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

• a rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge (dotando le aule, i servizi igienici e altri punti degli 

edifici di appositi dispenser);  

• alla sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”; 

• a integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per la mitigazione del rischio 

da COVID-19; 

• a garantire la tutela degli alunni in condizioni di disabilità o fragilità, attraverso attività inclusive e misure di 

sicurezza specifiche per favorirne il pieno inserimento;  

• ad assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 

• ad assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia delle superfici (mensa - prima e dopo lo 

scodellamento) 

• a integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il controllo e il 
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contenimento del rischio da COVID-19; 

• a garantire la tutela degli alunni in condizioni di disabilità o  fragilità, attraverso attività inclusive e misure di 

sicurezza specifiche per favorirne il pieno inserimento;  

• a curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie; 

  

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  

 a essere consapevoli della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale, pertanto,  la precondizione per la presenza a scuola degli alunni è:  

 

• l’assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi respiratori acuti come tosse e/o raffreddore 

con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con 

feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

• l’assenza di temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 

• l’assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

• a rispettare le norme indicate nel Protocollo di sicurezza; 

• a far indossare, in caso di sintomi respiratori di lieve entità mascherine chirurgiche/FFP2, fino a    risoluzione 

dei sintomi; 

• a recarsi immediatamente a scuola, qualora venisse contattata, per prelevare il proprio figlio in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 garantendo la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. Il soggetto interessato seguirà le indicazioni del 

MMG/PLS, opportunamente informato. I soggetti risultati positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento (Circolare Min. Salute n.37615 del 31/08/2022). Per il rientro a scuola 

è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

• ad applicare, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, il regime 

dell’autosorveglianza (obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto - Circolare del Ministero della Salute n. 19680 

del 30/03/2022). 

• a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per mitigare la 

diffusione del virus; 

• a garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica del proprio figlio; 

• a supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività  didattiche. 
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LA FAMIGLIA DICHIARA:  

• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà 

possibile azzerare il rischio di contagio; 

• di essere consapevole ed accettare che in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere ammesso 

alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti (consegna 

di esito negativo del test molecolare o antigenico). 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA compatibilmente con l’età: 

 

• AL RISPETTO delle regole di convivenza civile, del Regolamento e del Protocollo Sicurezza. 

• ALLA CORRETTEZZA del comportamento, del linguaggio e dell’utilizzo dei media.  

• ALL’ATTENZIONE delle proposte educative dei docenti. 

• ALLA DISPONIBILITÀ a migliorare, a partecipare e a collaborare.  

• A prendere coscienza delle semplici regole per mitigare la diffusione del SARS-CoV-2 e applicarle 

costantemente. 

 

 

                                                                                             F.to  La Dirigente Scolastica                                                                                                                

                                                                                            Prof.ssa Rosa Prisco                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                         

ai sensi dell’art.3, comma2, del D Lgs 39/93) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Tagliare lungo la linea tratteggiata e compilare la dichiarazione da restituire alla Scuola) 

 

DICHIARAZIONE  

 

Il/la sottoscritto/a……………….....................................genitore/tutore   

 

dell’alunno/a…………...……………….sezione………………plesso………………… 

 

SOTTOSCRIVE 

 

il Patto di Corresponsabilità 2022-23 con la Scuola impegnandosi a rispettarlo. 
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…………………,li………....                                 Firma di un genitore/tutore 

 

                                                                                           ……………………………… 

                                                                

                                                                                 Carta d’identità  n…………………. 

                                                                                 rilasciata dal Comune di ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  SCUOLA-FAMIGLIA 

Anno scolastico 2022-23 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’Istituto  Comprensivo “G.GALILEI”di ARIENZO  

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTE le “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 

COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021”; 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” emanate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 

aggiornate al 5 agosto 2022 per I e II ciclo di istruzione. 

CONSIDERATE le indicazioni di Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 

Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 (prot. N. 1998 del 19/08/2022); 

CONSIDERATA la Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022) “Nuove modalità di gestione 

dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19”; 

CONSIDERATA la Circolare del Ministero della Salute n. .37615 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle 

modalità di gestione e dei contatti stretti di caso Covid-19” ; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 approvato nella seduta 

del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 n.62; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente 

adattati alle esigenze scolastiche; 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA:   

• a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione 
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dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, 

la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;  

• a offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, 

tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto; 

• ad operare secondo le indicazioni nazionali ed a realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 

•  a favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

• a far rispettare le norme di comportamento durante tutte le attività didattiche, la ricreazione e i laboratori; 

• ad offrire un ambiente di apprendimento - fisico e digitale - favorevole alla crescita integrale della persona, 

garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione 

di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento; 

• a procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle UDA (Unità di 

Apprendimento) progettate ed ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;  

• a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nell’attività 

educativo-didattica e agli aspetti inerenti il comportamento;  

• a mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti gli studenti; 

• a offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

• a prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo;  

• a promuovere l’insegnamento scolastico dell’ ”Educazione civica”, secondo quanto previsto dalla Legge 20 

agosto 2019, n. 92 e dalla Nota MI n. 35 del 22 giugno 2020, ovvero sviluppare “la capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  

• a trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel 

rispetto dei valori condivisi; 

• a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 

• a tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il diario e le 

comunicazioni scuola-famiglia (sito web, registro elettronico e Telegram);  

• a partecipare alle eventuali riunioni previste (in videoconferenza o in presenza), in particolare quelle 

dell’inizio dell’anno, nel corso delle quali vengono illustrati il P.T.O.F., il Protocollo di Sicurezza della scuola 

e le attività che saranno svolte nel corso dell’anno; 

• a verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni individuali e le 

regole della scuola;  

• a mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante consultazione del 

registro elettronico e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui scuola-
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famiglia che si terranno in videoconferenza/presenza; 

• a sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa  assicurandone la frequenza e la puntualità, limitando le 

uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai casi eccezionali; 

• ad aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche in modo adeguato e 

proporzionato; 

• ad intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 

persone, arredi, materiale didattico, anche con il risarcimento del danno; 

 • ad adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e dell’integrità delle 

persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che orienti i bambini e i ragazzi 

verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

• a condividere le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento o ricercarne diverse da adottare per casi 

particolari (le sanzioni, infatti, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità del discente ed al ripristino 

di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica); 

• a delegare su apposito modulo predisposto, l’eventuale  ritiro del minore a carico di terzi; 

• a compilare tempestivamente apposito modulo predisposto per l’eventuale uscita autonoma dell’alunno. 

 

 

APPENDICE MITIGAZIONE COVID-19 

LA SCUOLA SI IMPEGNA: 

• a definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e realizzare gli interventi 

di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della 

normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità  competenti; 

• a prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente regolamentati o scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della Scuola; 

• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni 

o adulti frequentanti la struttura, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

• a garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

• a rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge (dotando le aule, i servizi igienici e altri punti degli 

edifici di appositi dispenser);  

• alla sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le 

indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”; 

• a integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per la mitigazione del rischio 

da COVID-19; 

• a garantire la tutela degli alunni in condizioni di disabilità o fragilità, attraverso attività inclusive e misure di 
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sicurezza specifiche per favorirne il pieno inserimento;  

• ad assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 

• a curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie; 

 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  

a essere consapevoli della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale, pertanto, la precondizione per la presenza a scuola degli alunni è: 

  

• l’assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi respiratori acuti come tosse e/o raffreddore 

con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con 

feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

• l’assenza di temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 

• l’assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

• a rispettare le norme indicate nel Protocollo di sicurezza; 

• a far indossare, in caso di sintomi respiratori di lieve entità mascherine chirurgiche/FFP2, fino a    risoluzione 

dei sintomi; 

• a recarsi immediatamente a scuola, qualora venisse contattata, per prelevare il proprio figlio in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 garantendo la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. Il soggetto interessato seguirà le indicazioni del 

MMG/PLS, opportunamente informato. I soggetti risultati positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento (Circolare Min. Salute n.37615 del 31/08/2022). Per il rientro a scuola 

è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

• ad applicare, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, il regime 

dell’autosorveglianza (obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto - Circolare del Ministero della Salute n. 19680 

del 30/03/2022). 

• a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per mitigare la 

diffusione del virus; 

• a garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica del proprio figlio; 

• a supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività  didattiche. 

 

LA FAMIGLIA DICHIARA:  
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• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà 

possibile azzerare il rischio di contagio; 

• di essere consapevole ed accettare che in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere ammesso 

alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti (consegna 

di esito negativo del test molecolare o antigenico). 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA compatibilmente con l’età: 

• AL RISPETTO delle regole di convivenza civile, del Regolamento Scolastico e del Protocollo Sicurezza. 

• ALLA CORRETTEZZA del comportamento, del linguaggio e dell’utilizzo dei media.  

• ALL’ATTENZIONE delle proposte educative dei docenti. 

• ALLA DISPONIBILITÀ a migliorare, a partecipare e a collaborare.  

• A prendere coscienza delle semplici regole per mitigare la diffusione del SARS-CoV-2 e applicarle 

costantemente. 

 

                                                                                             F.to  La Dirigente Scolastica                                                                                                                

                                                                                            Prof.ssa Rosa Prisco                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                         

ai sensi dell’art.3, comma2, del D Lgs 39/93) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Tagliare lungo la linea tratteggiata e compilare la dichiarazione da restituire alla Scuola) 

 

DICHIARAZIONE  

 

Il/la sottoscritto/a……………….....................................genitore/tutore   

 

dell’alunno/a…………...……………….sezione………………plesso………………… 

 

SOTTOSCRIVE 

 

il Patto di Corresponsabilità 2022-23 con la Scuola impegnandosi a rispettarlo. 

 

 

…………………,li………....                                 Firma di un genitore/tutore 

 

                                                                                           ……………………………… 
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                                                                                 Carta d’identità  n…………………. 

                                                                                 rilasciata dal Comune di ……………….. 
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MISURE DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-CoV-2 a.s.2022/23 

 

 

INTERVENTO  STATO DI 

ATTUAZIONE 

 CHIARIMENTI Scuola 

dell’Infanzia 

Scuola 

Primaria 

   SSIG 

 

PERMANENZA 

A SCUOLA 

CONSENTITA 

• in assenza di 

sintomatologia 

compatibile con 

COVID-19:  sintomi 

respiratori acuti 

come tosse e/o 

raffreddore con 

difficoltà 

respiratoria, vomito 

(episodi ripetuti 

accompagnati da 

malessere), diarrea 

(tre o più scariche 

con feci semiliquide 

o liquide), perdita del 

gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea 

intensa; 

e/o 

• in assenza di 

temperatura corporea 

superiore a 37,5 °C; 

e/o 

• in assenza di test 

diagnostico per la 

ricerca di SARS-

CoV-2 positivo; 

 

  

 

      SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

    MASCHERINA 

 

Facoltativa in 

condizioni di salute 

ottimali 

  

NO 

 

SI 

 

SI 
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Obbligatoria con 

sintomi respiratori di 

lieve entità 

 

In caso di sintomi 

respiratori di lieve 

entità indossare 

mascherine 

chirurgiche/FFP2, 

fino a    

risoluzione dei 

sintomi 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

DISTANZIAMENTO 

 

 Non previsto 

 

 

 NO NO NO 

MISURAZIONE 

TEMPERATURA 

 

all’ingresso - non 

prevista 

 

  NO NO NO 

in caso di comparsa di 

sintomi- prevista 

 

 SI SI SI 

IGIENIZZAZIONE 

MANI ed ETICHETTA 

RESPIRATORIA 

 

Obbligatoria Per “etichetta 

respiratoria” si 

intendono i corretti 

comportamenti da 

mettere in atto per 

tenere sotto 

controllo il rischio 

di trasmissione 

(come proteggere il 

naso e la bocca 

durante starnuti e 

colpi di tosse 

utilizzando 

fazzoletti di carta, 

ecc.) 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

AREAZIONE 

AMBIENTI 

 

Obbligatoria Sarà sempre 

garantito un 

frequente ricambio 

d’aria. 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SANIFICAZIONE 

ORDINARIA 

 

Non obbligatoria Periodica  

SI 

 

SI 

 

SI 

INGRESSI 

SCAGLIONATI 

 

Non previsti ma 

adottati dall’Istituto 

Garantire il puntuale 

rispetto degli orari e 

delle procedure di 

accesso/uscita dalla 

scuola e di 

frequenza scolastica 

del proprio figlio. 

 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 
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PIANO DI 

ALLONTANAMENTO 

 

Obbligatorio In caso di 

manifestazione 

improvvisa di 

sintomatologia 

riferibile a COVID-

19 l’alunno verrà 

ospitato nella stanza 

dedicata in attesa di 

essere prelevato dal 

genitore. Il soggetto 

interessato seguirà 

le indicazioni del 

MMG/PLS, 

opportunamente 

informato. 

 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

POSITIVITA’ AL 

COVID-19 

Isolamento secondo le 

indicazioni del 

MMG/PLS, 

opportunamente 

informato 

I soggetti risultati 

positivi al test 

diagnostico per 

SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla 

misura 

dell’isolamento 

(Circolare Min. 

Salute n.37615 del 

31/08/2022). 

 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

SI 

RIENTRO IN CLASSE 

DOPO POSITIVITA’ 

 

Esito negativo del 

tampone molecolare 

o antigenico 

Per il rientro a scuola 

è necessario l’esito 

negativo del test 

(molecolare o 

antigenico) al 

termine 

dell’isolamento. 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SANIFICAZIONE 

STRAORDINARIA 

 

Obbligatoria in 

presenza di casi 

positivi 

Da intendersi come 

intervento 

tempestivo, in 

presenza di uno o 

più casi confermati. 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

CONTATTO 

STRETTO CON 

POSITIVO 

Autosorveglianza Obbligo di indossare 

dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo 

FFP2 fino al decimo 

giorno successivo 

alla data dell’ultimo 

contatto stretto - 

 

NO 

 

SI 

 

SI 
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Circolare del 

Ministero della 

Salute n. 19680 del 

30/03/2022. 

 

DIDATTICA 

DIGITALE 

INTEGRATA 

 

Non prevista   

NO 

 

NO 

 

NO 

GIUSTIFICAZIONE 

ASSENZE 

Obbligatoria Giustificare sul 

registro 

elettronico, 

spuntando ed 

indicando la 

motivazione 

Assenza 

malattia/altro 

fino a 3 

giorni 

Assenza 

malattia/altro 

fino a 5 

giorni 

Assenza 

malattia/altro 

fino a 5 

giorni 

 

Giustificare con 

certificato medico 

Assenza 

malattia 

superiore a 3 

giorni 

Assenza 

malattia 

superiore a 5 

giorni 

Assenza 

malattia 

superiore a 5 

giorni 

 

 

Giustificare con 

esito tampone 

negativo 

 

Assenza 

malattia 

Covid 

 Assenza 

malattia 

Covid 

Assenza 

malattia 

Covid 
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