MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO III
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria primo grado

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

1. La precondizione per l’accesso a scuola di studenti e di tutto il personale
a vario titolo operante è:
● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti;
● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi
14 giorni;
● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Chiunque avrà sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37,5°C non potrà accedere all’istituto.
2. Tutti gli studenti della scuola Primaria e della Secondaria devono essere
dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica monouso, da usare
nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e
secondo le indicazioni dei docenti.
3. I genitori potranno accedere alla scuola solo tramite appuntamento: in tal
caso dovranno essere muniti di mascherina. Devono inoltre firmare un
registro, autocertificare di essere nelle pre-condizioni di cui al punto 1, e
igienizzare le mani all’apposito dispenser.
4. L’accesso alla segreteria per gli esterni deve avvenire tramite
appuntamento.
5. Ogni studente deve avere in dotazione un prodotto igienizzante ad uso
personale (gel o salviette disinfettanti), fazzoletti di carta e (scuola
primaria e secondaria) un sacchetto per riporre i loro fazzoletti usati e
mascherina di riserva.
6. È fatto divieto di scambiare materiali tra gli alunni, ragione per la
quale i genitori devono accertarsi quotidianamente che l’alunno sia fornito
di tutto l’occorrente per l’attività didattica.

7. Gli studenti devono igienizzare le mani prima di andare in bagno e lavarle
all’uscita. Nell’attesa di accedere ai servizi igienici si deve indossare la
mascherina e rispettare il distanziamento di un metro.
8. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono
trovati nelle aule: in questo modo è rispettata la distanza prevista per
le rime buccali e salvaguardato lo spazio per eventuali spostamenti o uscite
di sicurezza. Non è consentito cambiare il posto assegnato, o
scambiare le sedie.
9. I docenti e i genitori devono provvedere a una seria educazione sui
minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza,
lavino le mani e facciano uso di prodotti igienizzanti, starnutiscano in
fazzoletti di carta usa e getta (alla cui fornitura provvede la famiglia),
evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
10. Ingressi e uscite devono svolgersi nel rispetto del protocollo
specifico relativo al plesso di appartenenza.
11. Qualora i sintomi di cui al punto 1 si manifestassero durante l’orario
scolastico l’alunno andrà immediatamente accompagnato da un adulto in
un’aula dedicata; verrà di seguito informata la famiglia, la quale
prontamente dovrà recarsi a scuola a prendere l’alunno, e poi consultare
obbligatoriamente il medico curante.
12. Nella scuola dell’infanzia, è richiesto certificato medico per assenze
superiori a 3 giorni. Per le altre scuole, saranno date disposizioni
specifiche.
13. I colloqui tra genitori e docenti avverranno di norma in remoto.
Nello specifico verranno fornite apposite comunicazioni.
14. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande.
15. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni.
16. Gli accessi alla scuola e le uscite dalla scuola degli alunni devono
essere rigorosamente effettuati secondo le indicazioni fornite. È fatto divieto
di creare assembramenti all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico.
17. Gli alunni non possono utilizzare distributori per bevande e merendine.
Cibo e liquidi devono essere consumati tassativamente in classe sul banco
assegnato.
18. Si può telefonare a casa solo per motivi di salute.
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