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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; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

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

lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso 

dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del 

CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso 

dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

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 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e 

chiarimenti; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di 

lavoro; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico 

e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche”, INAIL 2020; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

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 alunni 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 contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.  
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1. Premessa normativa 

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’I.C. “F. P. Polizzano” di Gangi, nel rispetto dei diritti e dei 

doveri di tutte le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i 

docenti e il personale non docente, può essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e 

aggiornamenti normativi. 

Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di 

controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del 

Dirigente scolastico, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico 

competente, e ha validità per l’anno scolastico 2020/2021. 

Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal dirigente scolastico, con 

successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

Esso 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, 

alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

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

portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le alunne e gli 

alunni. 

Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono essere diffuse 

separatamente. 

Riferimenti normativi: 

Si rimanda al seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html   

 

2. Soggetti responsabili e informazione 

Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica o il registro elettronico a tutti i membri della 

comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli 

ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, 

rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il 

presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola. 

È fatto obbligo a tutti i componenti la Comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e 

protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente 

Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti 

 

3. .Disposizioni comuni 

Tutti (personale scolastico e famiglie/alunni) devono rispettare  le regole comportamentali in vigore nei 

luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

● distanziamento interpersonale, mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e 

rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

● uso della mascherina nelle situazioni in cui non è possibile rispettare il distanziamento 

interpersonale; 

● pulizia e disinfezione delle mani, utilizzare periodicamente il gel igienizzante per le mani, e/o 

lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
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Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto 

con oggetti di uso comune. 

 

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare 

periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le 

palestre, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

 

Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la 

tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono 

asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto 

per la privacy di ciascuno. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso 

dei genitori. 

 

4. .Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 

● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive 

al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

● informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola. 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 

del tampone secondo le modalità previste.  

 

5. .Modalità generali di ingresso e di uscita e permanenza nei locali della 

scuola 

Al fine di evitare assembramenti durante l’orario di ingresso e di uscita saranno attuati degli ingressi 

scaglionati. 

 

Gli alunni seguiranno le indicazioni del personale della scuola posto ai varchi ed entreranno dove loro 

indicato. Una volta entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi 

segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. In 

ogni caso sono da evitare assembramenti. 

All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno le alunne e gli alunni secondo vie precostituite e 

l’uscita da scuola seguirà, sostanzialmente, secondo le modalità di seguito indicate, gli alunni 

dovranno rispettare il distanziamento fisico. 

Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono posto al proprio banco senza 

togliere la mascherina sino a quando tutti non saranno nella loro postazione. 

  

 A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 

vigilanza. Le operazioni di entrata ed uscita sono organizzate ove possibile su diversi turni. 

 

Tutti i docenti saranno in aula con un anticipo di 15 minuti sull’inizio delle lezioni per assicurare la 

sorveglianza ed accogliere gli alunni. 
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Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da parte 

di organismi superiori, gli alunni e le alunne non indosseranno la mascherina quando sono in 

postazione ed è garantita la distanza di un metro dalle rime buccali, ma la indosseranno se dovessero 

alzarsi e/o muoversi. 

 

1. Per la secondaria (Sede centrale Plesso San Leonardo) l’ingresso e l’uscita sarà scaglionato 

come segue: 

PRIMO QUADRIMESTRE 

- ingresso Corso A   ore 8:05 

- Ingresso Corso B ore 8:10 

- Ingresso Corso C ore 8:15 

SECONDO QUADRIMESTRE 

- ingresso Corso C   ore 8:05 

- Ingresso Corso B ore 8:10 

- Ingresso Corso A ore 8:15 

Tutti gli alunni accederanno a scuola dall’ingresso principale nel rispetto del distanziamento sociale e 

secondo gli orari di cui sopra. 

L’uscita sarà anch’essa scaglionata e regolata dai collaboratori scolastici, si utilizzeranno le uscite del 

piano seminterrato e del piano terra.  

Ad ogni squillo di campana usciranno: 

CAMPANA PORTA PIANO TERRA PORTA PIANO SEMINTERRATO 

PRIMA Prima A Prima C 

SECONDA Seconda C Terza A 

TERZA Terza C Terza B 

QUARTA Seconda B Seconda A 

QUINTA Prima B ============== 

 

2. Plesso Don Bosco Primaria l’ingresso e l’uscita sarà scaglionato come segue: 

Tutti gli alunni accederanno a scuola dall’ingresso principale nel rispetto del distanziamento sociale e 

secondo gli orari di cui sopra e si recheranno senza indugio alle aule assegnate. 

L’uscita sarà anch’essa scaglionata e regolata dai collaboratori scolastici, si utilizzeranno le uscite 

della palestra e del terra.  

Ad ogni squillo di campana usciranno in ordine: 

CAMPANA PORTA PIANO TERRA PORTA PALESTRA 

PRIMA Quinta Quarta 

SECONDA Terza A Terza B 

TERZA Seconda A Seconda B 

QUARTA Prima ================= 

 

3. Plesso Santa Maria Primaria l’ingresso e l’uscita sarà scaglionato come segue dall’unica porta 

disponibile: 

- Ingresso alunni aule piano seminterrato (prima e quinta) ore 8:25 

- Ingresso alunni Aule piano primo (quarta) ore 8:20 

Tutti gli alunni accederanno a scuola dall’ingresso nel rispetto del distanziamento sociale e secondo 

gli orari di cui sopra. 

L’uscita sarà anch’essa scaglionata e regolata dai collaboratori scolastici con la seguente scansione: 

Al primo squillo di campana uscirà 

- Classe 5^ che sale dal piano seminterrato; 

Al secondo squillo di campana uscirà 

- Classe 1^ che sale dal  piano seminterrato; 

Al terzo squillo di campana uscirà 

- la Classe 4^  che scende dal piano primo; 
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4. Plesso Gaspare Vazzano Primaria l’ingresso e l’uscita sarà scaglionato come segue: 

Tutti gli alunni accederanno a scuola dall’ingresso principale cioè la porta a monte di via Castello, nel 

rispetto del distanziamento sociale e secondo gli orari di cui sopra e si recheranno senza indugio alle 

aule assegnate. 

L’uscita sarà anch’essa scaglionata e regolata dai collaboratori scolastici, si utilizzeranno le uscite di 

via Castello a monte e a valle secondo la seguente scansione: 

CAMPANA PORTA a monte PORTA a valle 

PRIMA Quinta Quarta 

SECONDA Seconda  Terza  

TERZA Prima ================= 

  

DISPOSIZIONI COMUNI 

Tutti gli alunni dovranno permanere nelle rispettive aule per tutta la durata della scuola. Durante lo 

svolgimento delle lezioni sono previste delle pause tra un’ora e l’altra che vanno a compensare la 

ricreazione e agevoleranno l’uso dei servizi igienici rispettivamente: 

- Pausa 5 min. ingresso 1^ ora 

- 2^ ora 

- Pausa 10 min.  

- 3^ ora 

- 4^ ora  

- Pausa 10 min.  

- 5^ ora 

- Mensa 

- 7^ ora 

- Pausa 5 min. 8^ ora 

 

SERVIZIO MENSA 

Il pasto sarà consumato al proprio posto, prima di iniziarlo le alunne e gli alunni, con la guida dei 

docenti, si puliranno le mani con gel disinfettante. Terminato il pranzo saranno raccolti i rifiuti e gli 

alunni saranno nuovamente invitati a pulire le mani con gel disinfettante. 

 

6. .Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività 

didattiche e accesso ai servizi igienici 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti 

scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre e a rispettare tutte le misure di prevenzione previste 

Durante lo svolgimento delle lezione occorre rispettare le distanze e mantenere la posizione della 

seduta in modo che la distanza di 1 m  tra “le rima buccali” sia sempre rispettata. Durante la pausa se 

gli alunni si alzano e/o non si è in grado di rispettare il distanziamento occorrerà indossare la 

mascherina. 

 

Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (di posto comune, di sostegno) e altre figure adulte 

(ad esempio gli/le educatori/trici), questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e 

sinergico al fine di garantire le migliori didattiche possibili entro il quadro generale nel quale occorre 

garantire il distanziamento fisico in via ordinaria, oppure occorre assumere le contromisure necessarie 

laddove questo non sia didatticamente possibile. In questo caso si farà uso di mascherine/visiere e 

guanti e si provvederà ad un frequente uso degli igienizzanti per le mani. 

 

Gli accessi ai servizi igienici sarà contingentato e avverrà prevalentemente durante le pause (escluso 

esigenze personali), il flusso è regolato dai collaboratori scolastici, presso i locali antistanti non può 

essere superata la capienza degli stessi.  



 
 
 

 
7 

Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali 

posti sul pavimento. L’alunno all’uscita dalla classe, negli spazi comuni, dovrà indossare la 

mascherina e rispettare il distanziamento sociale. In prossimità dei bagni è indicata l’area di attesa, 

l’alunno prima di entrare nel bagno, igienizza le mani e all’uscita dovrà provvedere al lavaggio nel 

rispetto delle modalità e norme di pulizia previste (vedi cartello) 

 

7. Visitatori 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni 

che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale 

e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola. 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 

 

L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione; 

I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una 

presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica). 

Sono tenuti a: 

● utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso. 

 

In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all’interno dei locali della scuola  (es. 

manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi 

all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il 

Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 

 

8. Spazi comuni e riunioni  

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser 

sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta 

di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è 

possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

● che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al 

numero di posti a sedere; 

● che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 

1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in 

situazione statica; 

● che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo 

di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e 

l’aerazione finale dell’ambiente. 

 

Se non strettamente opportuno ed in mancanza di locali in cui si possa garantire il distanziamento, lo 

svolgimento di tali riunioni si attuerà in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali 

possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo 

svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. 
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9. Precauzioni igieniche personali  

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, 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 le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di 

segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi sono presenti distributori di 

gel igienizzante.  

  

Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel 

igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

 

Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 

attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (dispositivi elettronici, etc.) durante tutta la loro 

permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le alunne e gli alunni e le famiglie valutino 

attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente 

a scuola. 

 

10. Gestione delle persone sintomatiche all’Interno dell’Istituto  

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una 

diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente 

scolastico o a uno dei suoi collaboratori (Responsabile Covid) o al responsabile di plesso, deve essere 

immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza 

(camera Covid) e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.  

Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale scopo un 

genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale. 

 

Per i casi confermati di COVID-19, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale competente, 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).  

 

La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della scuola, nella 

persona del referente COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti in stretto 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure 

ritenute idonee. 

 

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia 

prevedano, l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 

prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 

appositamente predisposto. 
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Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

Prontuario regole per docenti 

Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA 

Prontuario regole per ATA 

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 
Prontuario regole famiglie e alunni 

Gestione casi sintomatici a scuola 
Gestione casi di sospetto Covid-19 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Ilgj5usu1n9PH_vlSvbpO4bsJg0bDaU42a_rU-GcW-0/edit

