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REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
DI I GRADO -  

AGGIORNAMENTO RIGUARDANTE EMERGENZA COVID-19 
(INFORMATIVA AI GENITORI E INTEGRAZIONE PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’) 
 

 
1. Documenti di riferimento 

 
- Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione del covid-19 (14 agosto 2020). 

- Linee guida per la Didattica digitale integrata (7 agosto 2020). 
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (6 agosto 2020). 
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell’infanzia (3 agosto 2020). 
- 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 
giugno 2020). 

● Rapporto Iss Covid-19 - n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 

- Estratto verbale CTS n. 104 del 31 agosto 2020 
- Estratto verbale CTS n. 100 del 12 agosto 2020 
- Estratto verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020 
- Estratto verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020 
- Estratto verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020 

 
       2. Orari entrate e uscite 
 
Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati, secondo i seguenti orari. 
N.B. Gli orari del rientro pomeridiano sono ancora da definirsi e verranno comunicati il prima possibile. 
 
 
Scuola primaria di Azzio 

 Mattina 
Classi Entrata Uscita  
1 A 7.55 - ingresso 

palestra 
12.30 - Ingresso 
palestra 

2 A 7.47 - Ingresso 
palestra 

12.22 - Ingresso 
palestra 

3 A 7.40 - Ingresso 
principale 

12.15 - Ingresso 
principale 

4 A 7.47 - Uscita di 
sicurezza lato nord 

12.22 - Uscita di 
sicurezza lato nord 

5 A 7.40 - Ingresso 
palestra 

12.15 - Ingresso 
palestra 
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Scuola primaria di Brenta 

   
Classi  Entrata Uscita  
1 A 7.47 - Cancello 

piccolo 
12.22 - Cancello 
piccolo 

2 A 7.40 - Cancello 
grande  

12.15 - Cancello 
grande 

3 A 7.40 - Cancello 
piccolo 

12.15 - Cancello 
piccolo 

4 A 7.47 - Cancello 
grande 

12.22 - Cancello 
grande 

5 A 7.55 - Cancello 
grande  

12.30 - Cancello 
grande 

 

 

Scuola primaria Cittiglio 

Classi Entrata Uscita  
1 A 8.00 - Ingresso 

principale 
12.35 - Ingresso 
principale 

2 A 7.55 - Cortile  12.30 - Cortile 

3 A 7.52 - Ingresso 
principale 

12.27 - Ingresso 
principale 

4 A 7.57 - Palestra 12.32 -Palestra 

5 A 7.45 - Ingresso 
principale 

12.20 - Ingresso 
principale 

5 B 7.50 - Palestra 12.25 - Palestra 

 

Scuola primaria Cocquio 

Classi Entrata Uscita  
1 A 8.08 - Ingresso 

principale 
12.43 - Ingresso 
principale 

1 B 8.08 - Dalla Mensa 12.43 - Dalla Mensa 

2 A 8.01 - Ingresso 
principale 

12.36 - Ingresso 
principale 

2 B 8.01 - Dalla Mensa 12.36 - Dalla Mensa 

3 A 7.54 - Ingresso 
principale 

12.29 - Ingresso 
principale 

3 B 7.54 - Dalla Mensa 12.29 - Dalla Mensa 

4 A 7.47 - Ingresso 
principale 

12.22 - Ingresso 
principale 

4 B 7.40 - Ingresso 
principale 

12.15 - Ingresso 
principale 
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5 A 7.47 - Dalla Mensa 12.22 - Dalla Mensa 

5 B 7.40 - Dalla Mensa 12.15 - Dalla Mensa 

 

 

Scuola primaria di Gemonio 

Classi Entrata Uscita  
1 A 7.55 - Cortile 12.30 - Cortile 

2 A 7.40 - Cortile 12.15 - Cortile 

3 A 7.47 - Cortile 12.22 - Cortile 

4 A 7.47 - Ingresso 
principale 

12.22 - Ingresso 
principale 

4 B 7.55 - Ingresso 
principale 

12.30 - Ingresso 
principale 

5 A 7.40 - Ingresso 
principale 

12.15 - Ingresso 
principale 

 

 

Scuola secondaria di I grado di Cittiglio 

Classi Entrata Uscita  
1 A 7.45 - ingresso 

principale 
13.15 - ingresso 
principale 

2 A 7.55 - ingresso 
principale 

13.25 - ingresso 
principale 

3 A 7.50 - ingresso 
principale 

13.20 - ingresso 
principale 

1 B 7.55 - mensa 13.25 - mensa 

2 B 8.00 - ingresso 
principale 

13.30 - ingresso 
principale 

3 B 8.05 - ingresso 
principale 

13.35 - ingresso 
principale 

 

 

Scuola secondaria di I grado di Cocquio 

Classi Entrata Uscita  
1 A 8.05 - Parcheggio 

biblioteca 
13.35 - Parcheggio 
biblioteca 

2 A 8.00 - ingresso 
principale 

13.30 - ingresso 
principale 

3 A 7.55 - Parcheggio 
biblioteca 

13.25 - Parcheggio 
biblioteca 

1 B 8.05 - ingresso 
principale 

13.35 - ingresso 
principale 

2 B 8.00 - Parcheggio 
biblioteca 

13.30 - Parcheggio 
biblioteca 
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3 B 7.55 - ingresso 
principale 

13.25 - ingresso 
principale 

 

Scuola secondaria di I grado di Gemonio 

Classi Entrata Uscita  
1 A 8.05 - Porta centrale 13.35 - Porta centrale 

2 A 8.00 - Scala 
antincendio 

13.30 - Scala 
antincendio 

3 A 7.55 - Porta centrale 13.25 - Porta centrale 

2 B 8.00 - Porta centrale 13.30 - Porta centrale 

3 B 7.50 - Porta centrale 13. 20- Porta centrale  

 

 
3. Modalità entrate e uscite 

 

Come premessa, si informano i genitori su quanto segue: 

- l’obbligo di misurazione della temperatura al figlio a casa e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 

in presenza di sintomatologia respiratoria, di temperatura oltre 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di 

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

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

 
Scuole primarie 
Solo un genitore o suo delegato accompagnerà il figlio all’ingresso o al punto indicato e dopo l’entrata 
del figlio lascerà immediatamente i dintorni dell’edificio, senza creare assembramenti. Non sarà 
possibile, in quel momento, soffermarsi con il personale presente, per non creare ritardi e 
rallentamenti. 
All’uscita un genitore o suo delegato preleverà il figlio al portone indicato e lascerà immediatamente i 
dintorni dell’edificio, senza creare assembramenti. 
Scuole secondarie di I grado 
Solo un genitore o suo delegato potrà accompagnare il figlio al cancello o al punto indicato e dopo 
l’entrata del figlio lascerà immediatamente i dintorni dell’edificio, senza creare assembramenti. Non 
sarà possibile, in quel momento, soffermarsi con il personale presente, per non creare ritardi e 
rallentamenti. 
All’uscita un genitore o suo delegato potrà prelevare il figlio al portone indicato e lascerà 
immediatamente i dintorni dell’edificio, senza creare assembramenti. 
In caso di uscita autonoma, l’alunno uscirà dal portone indicato e lascerà immediatamente i dintorni 
dell’edificio, senza creare assembramenti. 
 
Nei pressi dell’edificio scolastico sia i genitori sia gli alunni dovranno usare la mascherina. 
 

4. Rientro alunni dopo assenza di alunni risultati positivi a Covid-19 
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L’ingresso di alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione dell’ATS competente che andrà a predisporre un regolamento condiviso con gli attori 
coinvolti, su cui si fornirà apposita informazione. 
 
Utilizzo mascherine 
Gli alunni, soprattutto sulla base di quanto stabilito nell’ultimo verbale del Comitato tecnico scientifico 
(n. 104 del 31 agosto 2020), indosseranno la mascherina chirurgica in tutte le situazioni di 
spostamento in cui non possa essere garantito il rispetto del metro di distanza. Le eccezioni 
esemplificate dal Comitato tecnico sono le seguenti: 
-“Nell'ambito della scuola primaria, per favorire l' apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 
mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto 
della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 
aerosolizzazione (es. canto); 
-Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 
mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un 
metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in 
situazione epidemiologica di bassa circolazione vira le come definita dalla autorità sanitaria”. 
 

5. Personale 
 
Il personale docente e non docente dovrà utilizzare la mascherina chirurgica e, se necessario, anche 
la visiera protettiva, con dotazione da parte dell’IC.  
In caso di casi sospetti Covid-19, il personale indosserà mascherina, visiera e guanti. 
 

6. Norme di igiene 
 

Tutto il personale e gli alunni dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua 
e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (ad esempio all’ingresso, 
prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le 
superfici, all’arrivo e all’uscita, dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l’uso del bagno, prima e 
dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). 
 
A tal fine, saranno a disposizione: 
- dispenser soluzioni/gel a base alcolica all’ingresso; 
- dispenser soluzioni/gel a base alcolica in ogni classe; 
- dispenser di sapone nei servizi igienici; 
- n. 1 dispenser soluzioni/gel a base alcolica all’ingresso della mensa. 
 
Nel passaggio dai servizi igienici al rientro in classe, gli alunni dovranno sempre igienizzare 
ulteriormente le mani usando la soluzione/gel a base alcolica collocata in ogni classe. 
 
Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità adatte all’età degli alunni. 
L’igiene personale, anch’essa elemento caratterizzante del percorso educativo degli alunni all’interno 
dei servizi di istruzione, deve essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata 
scolastica per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, così come: 
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
- tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 
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7. Somministrazione farmaci 

 
Il personale docente e non docente non può somministrare farmaci ai bambini se non dietro 
presentazione di adeguata richiesta conforme al protocollo somministrazione farmaco (protocollo di 
intesa Regione Lombardia-USR Lombardia n. MIUR.AOODRLO.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0019593.13-09-2017) debitamente compilato e firmato dal PLS/MMG e dal DS. 
 

8. Materiale scolastico 
 
Ogni alunno porterà a scuola solo il materiale strettamente necessario, dietro precise indicazioni degli 
insegnanti. Tale materiale non potrà rimanere a scuola e dovrà quindi essere riportato a casa. 
Il materiale scolastico non potrà essere scambiato tra compagni e, in linea generale non saranno 
fornite fotocopie dal libro per chi lo avesse dimenticato. 
 
 

9. Rapporti scuola-famiglia 
 
Durante l’orario di servizio gli insegnanti non accetteranno telefonate. Si richiede inoltre di fornire il 
numero di telefono di casa e del posto di lavoro o di un adulto delegato e/o parente e/o vicino di casa, 
per poter comunicare in caso di emergenza. (Vedi modulo deleghe) 
Per colloqui individuali si intendono incontri tra gli insegnanti e la singola famiglia. Tali colloqui 
saranno concordati con i docenti, anche in modalità a distanza. 
Saranno comunicate le modalità con cui ogni genitore potrà attivare un indirizzo mail all’interno della 
piattaforma Gsuite, in maniera che accedendo tramite Google si possa avere una casella di posta su 
cui potranno essere inviate anche le comunicazioni ufficiali dell’Istituto. 
Appena sarà attivo, il canale di comunicazione ufficiale della scuola sarà il Registro elettronico su cui 
saranno caricate le circolari per le famiglie. 
 

10. Gestione casi sospetti Covid-19 
 
In tutte le scuole è stata individuata l‘aula per la gestione dei casi sospetti Covid-19. 
È stato individuato come Referente di Istituto il Dirigente scolastico e come suo sostituto la vice 
preside. 
 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:  
- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19.  
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico (nel caso in 
ispecie, il docente della sezione in servizio ovvero il collaboratore scolastico) deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale.  
- Il personale registra su apposito registro data e ora della chiamata telefonica. 
- L’alunno è condotto nell’aula dedicata o, in caso di aula già occupata da altro caso, in un’area 
di isolamento (il secondo spazio dedicato alle sezioni).  
- All’alunno, se ha più di 6 anni, e se la tollera, viene fatta indossare mascherina chirurgica, a 
disposizione nell’aula dedicata. 
- Il personale scolastico individuato procede all’eventuale rilevazione della temperatura 
corporea, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 
non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 
croniche e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale; l’adulto che 
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resta con il bambino dovrà essere figura nota al bambino stesso (docente di sezione, collaboratore 
scolastico).  
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere 
riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico 
è tornato a casa.  
- I genitori devono contattare il Pediatra a libera scelta/Medico di medicina Generale per la 
valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 
-  Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le 
consuete attività di contacttracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo 
contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al 
personale scolastico e agli alunni.  
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-
2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione 
che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 
e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  
 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  
- L'alunno deve restare a casa.  
- I genitori devono informare il Pediatra libera scelta/Medico di Medicina Generale.  
- I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 
del Rapporto ISS 58/2020  
 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  
- Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 
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- invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 
Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 
l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 
indicato al paragrafo 2.1.1  
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 
regionali.  
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  
 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  
- L’operatore deve restare a casa.  
- Informare il MMG.  
- Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  
- Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
- Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 
del rapporto ISS 58/2020 
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 
regionali.  
 
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  
 

11. Informazione 
 

In base al Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, si informano i genitori su quanto 

segue: 

 
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza sintomatologia respiratoria, di temperatura oltre 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 
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- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni dell’Istituto (in particolare, osservare le regole di igiene 

frequente delle mani, indossare la mascherina, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e il 

divieto di assembramenti); 

 
- rispetto del presente regolamento, finalizzato al contenimento del rischio per la collaborazione attiva 

tra Scuola e Famiglia. 

 
A tutti i genitori sono richiesti la massima collaborazione e grande senso di responsabilità personale. 
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FIRMA DEI GENITORI PER PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO 
 
 
I SOTTOSCRITTI 
 
……………………………………………………. E …………………………………………….. 
 
GENITORI DELL’ALUNNO/A………………………………………………………… 
 
NATO/A A …………………………. IL ………………………… 
 
RESIDENTE A ……………………………………. IN VIA……………………………………… 
 
DICHIARANO 
- DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI I GRADO - AGGIORNAMENTO RIGUARDANTE EMERGENZA COVID-19 
(INFORMATIVA AI GENITORI) 
 
 
DATA………………………….. 
 
 
FIRMA 
 
 
………………………………………….. 
 
 
 
………………………………………….. 
 
 
 

 
 
 
 
 


