
Regolamento plesso Vivarini di S.Erasmo 

 

1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 

 

Ogni persona ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà 
respiratoria o febbre superiore a 37,5°C e ha l’obbligo di chiamare il proprio Medico di Medicina 
Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto Sanitario territorialmente competente. 

Per assicurarsi che questa importante misura anti contagio venga rispettata, il plesso S.Erasmo ha 
predisposto le seguenti misure: 

Alunni: misurazione della temperatura ad ogni accesso a scuola con strumenti come i 
termoscanner o assimilabili qualora lo si ritenga necessario. 

Docenti: misurazione della temperatura corporea, fermo restando che tutti hanno l’obbligo di 
rispettare la procedura normativa sopra indicata 

Personale esterno alla scuola (genitori, fornitori, manutentori ecc.): far compilare ad ogni 
accesso a scuola un modulo in cui si dichiara: di essere a conoscenza delle disposizioni del 
DPCM 7/8/2020, di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della 
quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e 
di non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di 
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni 
febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria; 

 

2. Modalità di entrata nella scuola 

Durante l’accesso a scuola gli alunni, muniti di mascherina, dovranno aspettare ordinatamente il 
proprio turno d’ingresso disponendosi secondo le indicazioni della segnaletica orizzontale.  

Nell’eventualità che si ritenga necessaria la misurazione della temperatura corporea ad uno o più 
alunni, gli altri entreranno in classe, sempre muniti di mascherina indossata e sempre attenendosi 
alla segnaletica di distanziamento appositamente  predisposta. 

Qualora l’esito della misurazione risultasse superiore o pari a 37,5°C, l’alunno/i sarà 
accompagnato da un docente nell’aula predisposta alla contenzione del rischio contagio. Il 
genitore o chi per lui (previa delega preventivamente depositata in segreteria) ha l’obbligo 
tassativo di prelevare l’alunno entro mezz’ora dalla segnalazione. 

 



3. Regole da rispettare durante l'attività a scuola: 

 

Elementi comuni a tutta l'utenza scolastica (sia alunni che personale scolastico): 

o uso della mascherina, salvo in situazioni statiche con distanziamento di almeno un 
metro; 

o lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
o evitare le aggregazioni;	
o evitare l'uso promiscuo di attrezzature; 
o areazione frequente dei locali;	
o gli spostamenti interni all'Istituto dovranno essere effettuati seguendo i percorsi 

indicati dalla segnaletica orizzontale; 

 

Personale scolastico è tenuto a:  

verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

o vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula 
attrezzata, e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del 
distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da 
parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica; 

o vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

 

1. Personale ausiliario:	

o verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga 
modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario 
distanziamento interpersonale; 

o vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione 
dinamica (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 

o effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, 
cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc.  

o aggiornare periodicamente il documento di attestazione dello stato di 
igienizzazione  e controllo dell’integrità delle dotazioni igienizzanti (dispenser, 
gel, fazzolettini monouso, mascherine). 

o Verificare e segnalare l’integrità della segnaletica di sicurezza 

 

 



5. Modalità di svolgimento della ricreazione:  

Considerata l’ampia metratura della scuola rispetto all’esiguo numero degli alunni iscritti, 
si ritiene superfluo regolamentare, se non ribadendo le predette normative di prevenzione, 
lo svolgimento della ricreazione che potrà svolgersi sia all’esterno dell’Istituto come 
all’interno sempre osservando le regole di distanziamento prescritte. 

Il rientro in classe dovrà essere effettuato ordinatamente seguendo l'insegnante di riferimento 
sempre distanziati come da protocollo. 

Per gli alunni è opportuno ribadire che: 

Vige l’obbligo dell’ utilizzo della mascherina chirurgica in tutte le situazioni dinamiche 
all'interno dell'edificio scolastico 

● è possibile abbassare la mascherina solamente nelle situazioni statiche in cui è garantito il 
distanziamento di almeno un metro tra le persone e per mangiare 

● la mascherina non è obbligatoria per allievi con particolari disabilità non compatibili con 
l'uso della mascherina 

● divieto di utilizzare mascherine FFP2 e FFP3 con valvola 
● divieto di scambiarsi le mascherine o i guanti 
● divieto di riutilizzare le mascherine dismesse il giorno precedente 

 

Personale scolastico: 

● obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica in tutte le situazioni dinamiche all'interno 
dell'edificio scolastico 

● è possibile abbassare la mascherina solamente nelle situazioni statiche in cui è garantito il 
distanziamento di almeno due metro tra le persone e per mangiare 

● divieto di utilizzare mascherine FFP2 e FFP3 con valvola 
● divieto di scambiarsi le mascherine o i guanti 
● divieto di riutilizzare le mascherine dismesse il giorno precedente 
● la mascherina non è obbligatoria per insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con 

allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina 

 

8. Gestione dei servizi igienici: 

E' consentito l'accesso ai bagni uno alla volta indossando la mascherina e lavando o disinfettando 
le mani sia in ingresso che in uscita dal bagno. Se è già presente un allievo in bagno si dovrà 
aspettare all'esterno secondo quanto indicato dalla segnaletica orizzontale. Lavaggio e 
disinfezione delle mani 

 



E' necessario lavarsi (con acqua e sapone) o disinfettarsi (con soluzione a base alcolica minimo 
60%) le mani: 

● prima di consumare pasti o spuntini; 
● prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 
● prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 
● prima di toccarsi occhi/naso/bocca  
● dopo aver soffiato il naso 	

L'Istituto metterà a disposizione dell'utenza dei dispenser di disinfettante in ogni aula e 
laboratorio, negli ingressi della scuola, in palestra e in aula magna. 

Si consiglia a tutta l'utenza di essere fornita di dispenser disinfettanti personali. 

Modalità di accesso di persone esterne alla scuola: 

Ove possibile è da privilegiare il ricorso alle comunicazioni a distanza quindi l'accesso alla 
scuola va limitato ai casi di effettiva necessità.  

Le regole generali da applicare sono: 

● la compilazione un modulo di registrazione; il quale sarà posto in prossimità dell’entrata. 
● la compilazione di un autocertificazione in cui si dichiari: di essere a conoscenza delle 

disposizione del DPCM 7/8/2020, di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni 
alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare, di non essere attualmente 
positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone risultate positive al 
SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere 
avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5°C o altri sintomi da infezione 
respiratoria; 

● utilizzare una mascherina di propria dotazione; 
● lavarsi e disinfettarsi le mani con l’apposito dispenser fornito; 
● rimanere all'interno della scuola il meno possibile e ribadiamo, solo se strettamente 

necessario. 
	


