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Documento integrativo al Regolamento d’Istituto – a.s. 2020/2021 

Premessa 

Il presente documento si innesta e integra con le parti costituenti il Regolamento d’Istituto: 

https://www.convittotivoli.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/PTOF-2019-2020-Regolamenti.pdf 

Con l’emanazione del “PIANO SCUOLA 2020/21” e del “PROTOCOLLO D’INTESA per garantire l’avvio 

dell’a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”, il Ministro 

dell’Istruzione stabilisce che ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il 

settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze 

connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle 

persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti. 

Il Dirigente scolastico per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso un'apposita 

comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di 

igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. Pertanto,  

considerato il permanere dell’emergenza sanitaria fino al 15 ottobre -decreto-legge 30 luglio 2020, n.83 e 

considerato che le indicazioni e le prescrizioni fornite attraverso la presente direttiva sono estratte da 

documenti istituzionali e fonti normative primarie: 

È FATTO OBBLIGO AL PERSONALE SCOLASTICO E A TUTTI GLI UTENTI DI RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE 

SEGUENTI NORME 

 il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6,  
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID- 19" 

 

 il DM del 06/08/2020 "Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid" 
 

• MI: 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 (26/6/2020) 

https://www.convittotivoli.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/PTOF-2019-2020-Regolamenti.pdf


• CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa 

delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e 

successivamente aggiornato il 22/6/2020 

 il documento INAIL 2020: Igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali: gestione delle 

operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche 

 

 la Circolare del Ministero della salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 

ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella sezione "Attività di sanificazione in ambiente 

chiuso" 

• la Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact 

tracing) ed App IMMUNI” 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 

della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020. 

 
SI RACCOMANDA CHE GLI ALUNNI / STUDENTI ALL’INGRESSO E NEI LOCALI DELLA SCUOLA: 

  

a. usino la mascherina (durante gli spostamenti e quando non si può tenere la distanza interpersonale 

di almeno 1 metro); 

b. seguano i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla segnaletica apposta 

sul pavimento; 

c. lavino le mani con acqua e sapone e/o facciano uso del gel;  

d. starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia); 

e. evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.   

Inoltre:  

1. Tutti gli alunni/studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati della mascherina 

monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti 

all’interno della scuola e in altre occasioni segnalate. È consigliabile averne in borsa una seconda in caso di 

smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura della stessa. La Scuola fornirà comunque la 

mascherina a quanti non la possiedono all’entrata, o per qualsiasi motivo siano costretti a sostituire la 

propria durante la permanenza a scuola 

2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di 

materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i 

ragazzi possono farne a meno 

3. Gli alunni/studenti dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni 

4. Sarà effettuato un ricambio dell’aria almeno ogni ora, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in 

base agli eventi 



5. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di 

lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste 

6. Gli alunni/studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recano ai servizi igienici 

7.  Negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante, sebbene sia consigliabile che 

ogni alunno abbia il proprio nello zaino 

8. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina.   

9.  L’intervallo sarà effettuato nella propria aula, nella quale gli alunni potranno consumare la 

merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcun scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, 

ordinatamente e seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici, gli alunni potranno recarsi al bagno 

10. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome 

11. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 

Sul pavimento sono presenti strisce adesive per ogni banco, che corrispondono alla posizione degli stessi 

12. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, rispettando la distanza interpersonale e 

seguendo le indicazioni date dal personale scolastico e dalle frecce posizionate sul pavimento 

13. Ogni gruppo classe verrà guidato dai collaboratori scolastici e dai docenti il primo giorno di scuola 

su quale ingresso utilizzare e su come muoversi nei locali scolastici, al fine di garantire la sicurezza di tutti 

14. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 

evitando di arrivare a scuola in ritardo 

15. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che accusino stati febbrili (anche 

minimi), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con affetti da 

COVID o con persone in isolamento precauzionale 

16. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà accompagnato in 

un’aula dedicata, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dall’Istituto 

Superiore di Sanità, nella quale attenderà la famiglia, che sarà immediatamente avvisata e dovrà prendere il 

proprio figlio da scuola. A tale scopo, durante l’orario scolastico, è indispensabile garantire la costante 

reperibilità di un familiare o di un delegato 

17. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta 

o i fazzolettini personali 

18. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare accuratamente di 

mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

 

Tivoli, 09/09/2020 

Il Rettore DS  

Antonio Manna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 

 


