ISTITUTO COMPRENSIVO MARANO VICENTINO
Piazza Silva, 68 – 36035 Marano Vicentino (VI)
Codice fiscale: 84007270246 C.M. VIIC85400B
Tel. 0445-598870 e-mail: viic85400b@istruzione.it PEC: viic85400b@pec.istruzione.it
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO di ISTITUTO
per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 30/09/2020

1. Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e segreteria) deve indossare
correttamente i dispositivi di protezione individuale forniti dalla scuola (mascherine, visiere, guanti).
2. I genitori, i tutori, gli esperti esterni e altri che abbiano necessità di accedere alla scuola, possono farlo
solo se muniti di mascherina. Devono inoltre firmare un registro al momento dell’accesso dove
specificano nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la propria responsabilità di
non essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 gg, e
igienizzare le mani all’apposito dispenser. Tale registro andrà firmato anche all’uscita.
3. L’accesso alla segreteria deve avvenire per gli esterni tramite appuntamento.
4. I docenti devono interfacciarsi con la segreteria solo attraverso l’apposito sportello. L’accesso agli uffici
è interdetto se non per comprovati motivi.
5. Anche per i fornitori deve essere fissato, se possibile, un orario preciso per consegne e/o pagamenti.
6. I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o laboratori, devono disinfettare banchi,
tavolini, cattedra e sedie.
7. Il materiale didattico di ogni classe non può essere messo in comune e condiviso con altre classi.
8. Nella scuola dell’Infanzia il materiale didattico e i giochi di ogni sezione non possono essere condivisi
con altre sezioni. I giochi devono essere disinfettati ogni giorno se usati.
9. Si invitano i docenti, ogni qualvolta sia possibile, a privilegiare momenti di didattica all’aperto
rispettando gli spazi assegnati all’esterno.
10. Vanno evitate attività a classi aperte se non basate su specifici progetti che rispettino i seguenti
requisiti:
a. alunni specificatamente identificati provenienti da massimo 2 classi
b. identificazione del docente impegnato nell’attività
c. definizione esatta del luogo e dell’orario in cui si svolge l’attività
Le attività devono essere rigorosamente annotate nel registro elettronico specificando i nominativi
degli alunni partecipanti e il docente che li ha seguiti.
11. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugarle con le
salviette di carta usa e getta / rotolone. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il
corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel
disinfettante e un cartello con le istruzioni per il corretto uso del gel disinfettante.
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NORME COMUNI A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA PER L’A.S. 2020/2021

12. I docenti e i genitori devono provvedere a una seria educazione sui minori affinchè evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e facciano uso delle salviettine
disinfettanti, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia)
o nell’incavo del gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
13. I genitori devono monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie
figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID19 (febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o
fiato corto) non accompagnarli a scuola e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la
guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni.

15. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, va immediatamente isolato
nello spazio individuato in ogni plesso e fatto venire a prendere immediatamente. La famiglia avrà cura
di contattare il medico curante/pediatra di libera scelta che valuterà il caso e provvederà,
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti.
16. Qualora un membro del personale scolastico avverta sintomatologia riferibile al COVID-19 deve
interrompere la prestazione lavorativa, recarsi al proprio domicilio e contattare il medico curante che
valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per
gli approfondimenti previsti.
17. Tutto il personale ATA e i docenti sono invitati a disinfettare le mani all’ingresso a scuola e a lavare le
stesse più volte nella mattinata.
18. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma le salviette di carta usa e getta che i
collaboratori scolastici devono fornire regolarmente.
19. I colloqui dei genitori con i docenti dovranno svolgersi prevalentemente a distanza. Solo in caso di
accertata impossibilità del genitore a partecipare al colloquio a distanza, o qualora sia il docente stesso
a richiederlo, potrà essere organizzato un ricevimento su appuntamento.
20. I collaboratori scolastici devono avere cura di disinfettare accuratamente ogni ripiano (banchi,
cattedre, sedie, maniglie di porte e finestre e armadi) alla fine della giornata.
21. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande
22. Non si possono portare da casa cibi, bibite e dolciumi, anche confezionati,
compleanni o altre ricorrenze.

per festeggiare

23. Gli accessi alla scuola e le uscite dalla scuola degli alunni devono essere rigorosamente effettuati
secondo le indicazioni di percorsi ricevute dalla Dirigenza: docenti e collaboratori sono responsabili in
merito, ma anche le famiglie per il patto di corresponsabilità educativa.

NORME SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
1. Gli ingressi e le uscite degli alunni accompagnati avverranno esclusivamente attraverso le aree
scoperte (ingresso principale/cortile/giardino). Ogni bambino potrà essere accompagnato da
massimo un genitore/tutore e solo per comprovate necessità, direttamente alla propria aula e affidato
all’insegnante.
2. Il servizio di preaccoglienza è attivato e disponibile a numero chiuso. Gli alunni dovranno sedere ai
posti assegnati, che prevedono l’opportuno distanziamento.
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14. I genitori terranno a casa i figli che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID
o con persone in isolamento precauzionale.

3. Gli insegnanti della scuola dell’infanzia sono tenuti all’uso della visiera oltre che della mascherina. E’
fortemente consigliato l’uso di un camice.
4. Il riposo pomeridiano sui lettini è previsto solo per gli alunni “piccoli” e “medi”. Sarà cura dei genitori
affidare la biancheria da letto ai docenti in un sacchetto e ritirarla per il lavaggio.
5. Per facilitare le operazioni di pulizia delle sezioni i bambini dovranno essere dotati di scarpe leggere
per la permanenza all’interno e di stivaletti in gomma per le attività all’aperto.
6. Sarà possibile portare giocattoli solo in casi eccezionali, previsti dal Protocollo della Scuola
dell’Infanzia.

2. Gli alunni sono tenuti a indossare la mascherina nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti
all’interno della scuola e comunque ogni volta che devono alzarsi dal proprio banco o avvicinarsi a
qualcuno a distanza inferiore a un metro se non diversamente indicato dal Ministero della Salute e dal
Comitato tecnico scientifico in base all’evoluzione della situazione epidemiologica.
3. Ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine rispettando i percorsi indicati in
ciascun plesso seguendo le indicazioni dell’insegnante.
4. I genitori degli alunni che non usufruiscono del servizio di preaccoglienza avranno cura di
accompagnare i figli 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
a. Scuola primaria “A. Fogazzaro” : ingresso nel cortile h 7.55 - inizio delle lezioni h. 8.00
b. Scuola secondaria “V. Alfieri”: ingresso nel cortile h 7.50 inizio delle lezioni h. 8.00
In caso di pioggia gli alunni dovranno comunque attendere in cortile, per cui si consiglia di dotare i
bambini e i ragazzi di indumenti impermeabili.
5. Gli alunni che si recano a scuola autonomamente potranno accedere al cortile a partire dagli orari
indicati nel punto precedente e dovranno tempestivamente raggiungere la postazione assegnata alla
propria classe.
6. Tastiere, mouse, schermi, tablet e altri dispositivi usati a scuola andranno puliti con apposita soluzione
disinfettante prima di riporli. La soluzione è fornita dall'istituto. I docenti restano responsabili dei pc e
dei tablet che gli studenti usano nelle aule laboratoriali o portati nelle classi (che devono essere riposti
alla fine dell’attività didattica dopo la disinfezione).
7. Durante l’intervallo ciascuna classe deve uscire ordinatamente dall’aula senza mescolarsi alle altre e,
usando le uscite assegnate, raggiungere la propria area del cortile. In caso di pioggia le classi potranno,
a turno, sostare nella parte di corridoio assegnata. La merenda va consumata in classe seduti al proprio
posto nei primi minuti della ricreazione (Scuola primaria).
8. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà regolamentato e comunque consentito anche
durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. Per la scuola secondaria:
“solo” durante l’orario di lezione.
9. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule: in questo modo
è ampiamente rispettata la distanza
prevista
tra ledarime
buccali
e salvaguardato lo spazio per eventuali
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NORME SPECIFICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
1. Tutti gli alunni della primaria e della secondaria devono essere dotati quotidianamente dalla famiglia
di mascherina monouso oppure “di comunità”, meglio se multistrato, da lavare ogni sera e di un
apposito contenitore (scatolina, sacchetto in plastica ecc) in cui riporre la stessa quando non utilizzata.
E’ opportuno inoltre provvedere gli alunni di una mascherina di riserva. Questo Istituto avrà cura di
consegnare agli alunni, a titolo gratuito, le mascherine compatibilmente con le scorte che verranno
fornite dal Ministero.

10. L’uso degli spogliatoi è interdetto. Nei giorni in cui c'è lezione di educazione fisica o si svolgono attività
sportive gli alunni devono arrivare a scuola indossando già l'abbigliamento adeguato. Le scarpe
andranno cambiate in palestra. Nella Scuola Secondaria dopo l’attività gli alunni, divisi per genere,
potranno cambiarsi in classe o in palestra. In ogni caso ciascun alunno dovrà prestare attenzione che i
propri indumenti non entrino in contatto con quelli degli altri.
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