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Regolamento recante misure
di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
Approvato con delibera del Collegio dei Docenti del 01 Settembre 2020 ed allegato al Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento è finalizzato a prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito
delle attività della Scuola “Pio X Artigianelli”, è strettamente legato al periodo di emergenza sanitaria che stiamo
attraversando perciò è valido per l’a.s. 2020/2021 ed è suscettibile di variazioni a seconda dell’andamento della
pandemia. Il regolamento è stato redatto ai sensi del Piano Scuola 2020-21, del Protocollo di Sicurezza per la
ripresa a settembre, delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Rapporto ISS Covid-19 (Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole). Per tutte le disposizioni non esplicitate
nel seguente regolamento, in quanto non direttamente attinenti all’organizzazione scolastica, va quindi fatto
riferimento alle suddette normative.
Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

Il Coordinatore Didattico allega tale regolamento al Patto Educativo di Corresponsabilità affinché tutti i membri
della comunità scolastica ne siano edotti e ne rende obbligatorio il rispetto delle norme e regole in esso riportate.
Si fa obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare la Direzione qualora le indicazioni di
sicurezza contenute nel presente regolamento non possano essere applicate per problemi reali.
Art. 3 - Regole generali

1. Per tutto il tempo di permanenza nello spazio scolastico (ambienti al chiuso ed all’aperto) è fatto obbligo al
personale scolastico, a tutti gli alunni di:
a) dotarsi e indossare il dispositivo di protezione individuale, nello specifico mascherina (per la quale si
invitano gli alunni a tenere sempre in cartella una di ricambio in caso di necessità), fatta eccezione per le
sole seguenti situazioni: durante le lezioni, qualora l’alunno sia seduto in situazione statica al proprio banco
e comunque su permesso del docente; durante il consumo di cibo o bevande, garantendo il distanziamento
fisico interpersonale di 1 metro; durante le attività di educazione fisica, secondo le indicazioni del docente;
b) mantenere il distanziamento fisico interpersonale di 1 metro ed attenersi alle indicazioni segnalate;
c) igienizzarsi con frequenza le mani (preferibilmente, ed in via primaria, tramite acqua e sapone, altrimenti
mediante gel igienizzante presso gli erogatori a disposizione) in particolare al termine dell’intervallo, prima
e dopo l’utilizzo dei servizi igienici, in tutte le situazioni che abbiano comportato il contatto con materiale
didattico di uso comune, prima e dopo la consumazione di merenda o pasto.
2. Provvedere ad arieggiare periodicamente e con regolarità i locali.
3. Per tutti i genitori, gli adulti e soggetti esterni alla comunità scolastica che varcano l’ingresso della Scuola,
è fatto obbligo - fin da Via dei Serragli - l’utilizzo della mascherina per tutto il tempo di permanenza nello
spazio scolastico (sia in interno che in esterno), di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro
e di rispettare le indicazioni segnalate. Nell’ottica di limitare il più possibile l’accesso allo spazio scolastico
da parte di persone esterne, i genitori non possono accedere a scuola per il ritiro dei figli, salvo nel caso in
cui siano stati convocati per riprendere l’alunno a causa di intervenuti motivi di salute o, per gli alunni di
Classe Prima e Seconda, a seguito di richiesta di uscita anticipata.
4. Per lo stesso identico motivo i genitori sono invitati a non recarsi a scuola per effettuare tutte quelle
operazioni che possono essere svolte in remoto da casa. Qualora vi fosse la necessità di venire a Scuola, è
consigliato di farlo negli orari di apertura della Segreteria fissando un appuntamento.
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Art. 4 - Modalità generali di accesso a Scuola

1. L’accesso alla Scuola ed alle sue pertinenze è vietato a chiunque presenti temperatura corporea oltre 37.5°C o
altri sintomi influenzali che potrebbero essere riconducibili al Covid-19.
2. Viene fatto obbligo ai genitori di rilevare, prima di uscire di casa, la temperatura corporea del figlio/a presso
il proprio domicilio. In caso di temperatura superiore a 37,5°C o di presenza di altri sintomi compatibili con
Covid-19, l’alunno deve rimanere a casa; la famiglia deve consultare telefonicamente il pediatra di libera
scelta, per avere indicazioni sul da farsi e deve comunicare immediatamente l’assenza scolastica per motivi
di salute alla Scuola.
3. L’accesso a Scuola e alle sue pertinenze è altresì vietato a chiunque, nei 14 giorni antecedenti, abbia avuto
contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio eventualmente
segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
4. Nel caso in cui un alunno presenti a Scuola un aumento della temperatura corporea oltre i 37,5°C o un
sintomo compatibile con Covid-19, il personale scolastico contatterà immediatamente i genitori affinché
provvedano, il prima possibile, al ritiro dell’alunno, che nel frattempo verrà isolato in un locale dedicato ed
assistito da un adulto dotato di mascherina chirurgica. Anche in tale evenienza i genitori devono contattare
il pediatra di libera scelta per la valutazione clinica del caso.
5. Viene istituito all’ingresso della Scuola, custodito in Segreteria, un apposito “Registro degli accessi” di
chiunque esterno ed estraneo alla Scuola stessa (fornitori e visitatori, ad esclusione dei genitori degli alunni)
con indicazione, per ciascuno, dei dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei
relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
6. L’accesso a Scuola di fornitori esterni e visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al punto precedente
ed alla sottoscrizione di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, fornita dalla Scuola, in cui - con la
firma in calce - si dichiara:
- di essere a conoscenza dell’obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo
per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al Covid-19,
- di non provenire da zone a rischio, non essere stati a contatto stretto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria ed impone di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso a Scuola, alla rilevazione della temperatura corporea,
risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al Covid-19;
- nei casi sospetti o dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, oppure a fronte di richiesta della persona
interessata, il personale scolastico autorizzato può procedere al controllo della temperatura corporea tramite
idoneo dispositivo senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risultasse superiore a 37,5°C non sarà
consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea saranno garantite tutte le procedure di
sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente;
- in caso di lavoratori che operano o abbiano operato all’interno dei locali della scuola (manutentori, fornitori,
etc.) che risultassero positivi al tampone Covid-19 nei 14 giorni successivi all’accesso nei locali della scuola,
il suo datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Coordinatore Didattico ed entrambi dovranno
collaborare con il Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il
tracciamento dei contatti.
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Art. 5 - Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie

Gli alunni e le famiglie sono chiamati alla massima collaborazione, al rispetto delle norme vigenti e del presente
Regolamento, nel rinnovato Patto Educativo di Corresponsabilità di cui il Regolamento è parte, e sono quindi
chiamati all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di
contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze personali di ciascun nucleo familiare.
Art. 6 - Ingresso e uscita da Scuola degli alunni

1. Nei giorni di svolgimento delle attività didattiche, l’ingresso a Scuola è consentito negli orari consueti ed è
possibile dalle ore 7:30. Gli alunni potranno recarsi direttamente nelle aule dove attenderanno l’inizio delle
attività rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico interpersonale ed indossando correttamente la
mascherina. L’accesso al piano avviene dall’ingresso principale dove l’arrivo alla spicciolata degli alunni,
garantisce un afflusso ordinato e distanziato, senza alcun assembramento.
Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto (ognuno al proprio banco) e possono, se lo
vorranno, togliere la mascherina solo dopo che il docente ha dato loro il consenso.
2. L’inizio delle lezioni è, come di consueto, alle ore 8:00 perciò gli alunni dovranno essere in classe ed al
proprio posto preferibilmente entro le ore 7:55.
3. Al termine delle lezioni, alle ore 14:00, si provvederà ad uscire da Scuola seguendo le consuete regole di
un’evacuazione ordinata, accompagnati dal docente dell’ultima ora, rispettando il distanziamento fisico ed
indossando la mascherina, in modo corretto e per tutto il tempo in cui ci si muove dall’aula e fino all’uscita
su Via dei Serragli. Le classi usciranno da Scuola scaglionate di qualche minuto ed adoperando entrambe le
uscite presenti. Il docente dell’ultima ora accompagnerà gli alunni fino all’affaccio su Via dei Serragli.
4. I genitori (o gli incaricati dalla famiglia ad attendere gli alunni) devono sostare in modo ordinato e non
assembrato, in Via dei Serragli, fuori dal complesso della Scuola. È richiesto specificatamente di non aspettare
gli alunni all’interno del cortile per non creare alcun tipo di assembramento e permettere il corretto ed
ordinato deflusso delle classi.
Art. 7 – Misure durante lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, siamo tutti tenuti ad indossare la mascherina che non è
obbligatoria solo quando si è seduti al proprio banco ed il docente è alla cattedra o comunque nell’area di
influenza, alla distanza di 2 metri dagli alunni.
2. All’interno delle aule dove si svolgono le attività ordinarie, la posizione dei banchi - adeguatamente segnalata
sul pavimento - garantisce il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Nelle aule speciali la
disposizione dei posti a sedere garantisce la distanza interpersonale di almeno 1 metro. La distanza
interpersonale che verrà garantita all’interno e durante l’uso della palestra e negli spazi dove viene svolta
attività fisica, è di almeno 2 metri.
3. Anche durante lo svolgimento di attività didattiche in ambienti esterni alla Scuola, tutti sono tenuti a
mantenere il distanziamento fisico interpersonale e a rispettare le misure di prevenzione previste nei
regolamenti adottati nel luogo ospitante.
4. Durante le attività didattiche in aula ordinaria ed in aula speciale, gli alunni potranno togliere la mascherina
solo se permangono al proprio posto, dopo che il docente ha dato il consenso a toglierla.
5. Gli alunni possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra che sono svolte svolte
solo in presenza e sotto la sorveglianza del docente.
6. Nel caso in cui l’alunno sia chiamato a raggiungere singolarmente la cattedra o la lavagna, o abbia ottenuto
il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovrà indossare correttamente la mascherina prima di muoversi
dal proprio posto. Una volta raggiunta la cattedra/lavagna, l’alunno potrà togliere la mascherina purché sia
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mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante (2 metri). Durante il movimento per raggiungere
la cattedra o per uscire o rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe, con i posti lungo il
tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è necessario che la mascherina sia sempre tenuta a portata
di mano e mai poggiata/abbandonata sul banco.
7. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli alunni, coloro che si
trovano lungo il tragitto - oltre all’insegnante stesso - devono indossare la mascherina.
8. Le aule e i laboratori saranno frequentemente e regolarmente aerati durante la lezione, al cambio dell’ora ed
ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere luoghi esterni alla Scuola (musei, teatri, biblioteche, e qualsiasi altro
luogo di interesse) gli alunni devono indossare correttamente la mascherina per tutto il tragitto e per tutta
la permanenza, rispettando la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei
luoghi dove ci si reca, al chiuso e all’aperto. La mascherina potrà essere tolta solo dopo aver ottenuto il
consenso dall’insegnante che avrà verificato la sussistenza dei presupposti per dare tale consenso.
Art. 8 – Ricreazioni ed accesso ai servizi igienici

Le classi avranno a disposizione due intervalli di 15 min. cadauno. Tali intervalli sono distribuiti nell’arco della
mattinata e distinti per classe in modo da evitare assembramenti negli spazi promiscui e nei bagni. L’orario delle
ricreazioni è il seguente: Classi Prime (9:45 e 11:45), Classi Seconde (10:45 e 12:45), per le Classi Terze (10:00 e
12:00). Il primo intervallo prevede il consumo della merenda a cui ognuno dovrà aver provveduto in autonomia.
L’accesso ai servizi igienici è contingentato e regolato dagli insegnanti presenti nelle singole classi, per evitare
qualsiasi forma di assembramento. Prima di accedere all’antibagno, è necessario igienizzarsi le mani con l’apposito
gel collocato in prossimità della porta. Una volta adoperati i servizi igienici (si raccomanda un uso attento e
rispettoso) si provvede a scaricare l’acqua, lasciando il bagno in perfetto ordine e, successivamente, a lavarsi bene
le mani con acqua e sapone.
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito, previo permesso
accordato dal docente, solo durante i due intervalli predisposti a tale scopo.
Art. 9 – Riunioni, assemblee, ricevimenti dei genitori

Le riunioni in presenza degli Organi collegiali, dei gruppo di lavoro, delle riunioni con la componente dei genitori
e le famiglie, tutte convocate dal Coordinatore Didattico, si svolgeranno all’interno di ambienti scolastici idonei
ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, e delle misure minime
previste nel presente Regolamento. Durante tali riunioni i presenti potranno togliere la mascherina purché sia
rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
I ricevimenti settimanali dei genitori, previsti nelle finestre temporali che verranno comunicate alle famiglie,
si svolgeranno, previa prenotazione tramite il portale Argo (registro elettronico), in modalità a distanza tramite
la piattaforma Zoom, salvo necessità per le quali i docenti si rendono disponibili al colloquio in presenza.
Art. 10 - Precauzioni igieniche personali

A tutte le persone presenti a Scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il
lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e l’igienizzazione delle stesse con gel specifico, in particolare
dopo il contatto con oggetti di uso comune.
La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati
distributori di sapone e saranno fornite agli alunni tutte le indicazioni per il corretto lavaggio delle mani ed il
corretto uso del gel igienizzante. All’ingresso di ogni ambiente sono presenti distributori di gel igienizzante e
protocollo sintetico, ed immediatamente comprensibile, sui corretti comportamenti da tenere.
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Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a Scuola, per uso strettamente personale, un
flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso.
Art. 11 – Materiale didattico, oggetti personali, cellulari

1. Viene fatto assoluto divieto agli alunni di portare a Scuola materiale non scolastico. Viene sottolineata la
particolare attenzione a portare il materiale scolastico richiesto e strettamente necessario allo svolgimento
delle attività didattiche del giorno. Tutto il materiale didattico personale dovrà costantemente rimanere
all’interno dello zaino che deve essere collocato al di sotto della sedia. Dovrà essere adoperato e tenuto sul
banco solo il materiale espressamente richiesto dal docente dell’ora, null’altro. Il materiale personale non
dovrà, in alcun modo e per nessun motivo, essere passato ad altri alunni né condiviso l’uso. È fatto assoluto
divieto di lasciare materiale scolastico personale a Scuola, in aula ed anche sotto il banco. È necessario perciò
che gli alunni seguano scrupolosamente le indicazioni dei docenti e valutino attentamente quali materiali
didattici portare giornalmente a Scuola.
2. I telefoni cellulari, che fino a questo anno scolastico venivano raccolti all’ingresso a Scuola, depositati
dall’alunno in un contenitore predisposto per ogni classe, custoditi spenti in presidenza e riconsegnati al
termine delle lezioni (per essere riaccesi solo fuori dalla Scuola), non potranno più - per ovvi motivi – essere
raccolti. Chi, alunno, è in possesso di telefono cellulare, potrà portarlo a Scuola ma dovrà spegnerlo (come di
consuetudine) prima dell’ingresso e custodirlo a propria cura all’interno dello zaino/cartella. Il cellulare non
potrà, per alcun motivo, essere preso dallo zaino durante tutta la permanenza a Scuola. Qualora si verificasse
il contrario, l’alunno dovrà consegnare il cellulare al docente e sarà invitato a recarsi in presidenza. Il cellulare
verrà restituito solo ai genitori e nei confronti dell’alunno sarà irrorata la sanzione disciplinare ritenuta
congrua dal Consiglio di Classe e di cui lo stesso terrà conto nella valutazione del comportamento e nella
definizione del relativo giudizio.
Art. 12 - Pulizia e sanificazione della Scuola

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di
lavoro con particolare attenzione alle superfici di contatto maggiormente toccate con le mani.
- Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di Covid-19 si procede alla pulizia e alla
sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si
utilizzerà il sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate
dall’ipoclorito di sodio, sarà utilizzato l’etanolo (alcol etilico) al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.
- Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici saranno utilizzati i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole
superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi, attrezzature quali tastiere, schermi touch
e mouse, si provvederà alla pulizia e disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
- I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni
chiamata con igienizzante spray disponibile accanto alle postazioni.
- Per gli alunni, all’ingresso di ogni spazio, sarà a disposizione il gel sanificante che dovrà essere utilizzato da
tutti coloro che vi accedono.
- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, sarà assicurata la ventilazione degli ambienti. Saranno
pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente e superfici dei servizi igienici e sanitari.
- Le operazioni di pulizia sono condotte da personale che indossa mascherina chirurgica e guanti.
Art. 13 - Gestione dell’eventuale caso sintomatico con conferma della positività

Nell’eventualità si verificasse una positività accertata (sia nel caso degli alunni che per il personale scolastico),
le azioni successive che la Scuola metterà in atto sono quelle che verranno definite dal Dipartimento di
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Prevenzione territoriale competente (ASL Firenze), sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la
riammissione a Scuola secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24
aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).
Quanto sopra determinerà anche l’attivazione, da parte della Scuola, di un monitoraggio basato sul tracciamento
dei contatti stretti a cui la persona è stata esposta, in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale
al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria
competente potrà valutare e far attuare tutte le misure ritenute idonee.
Art. 14 - Gestione degli alunni fragili

Per alunno fragile si intende colui che è esposto 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) con il pediatra/medico di famiglia e la famiglia stessa,
fermo restando l’obbligo per la famiglia di evidenziare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.
Firenze, 1 Settembre 2020
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