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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO RECANTE MISURE PER LA MITIGAZIONE 
DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 

A.S. 2022-2023 

  

PREMESSA 

Il presente documento rappresenta un'integrazione al Regolamento di Istituto, attualmente in vigore, con 
l’inserimento di norme, ispirate a criteri di responsabilità e tese alla mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-
CoV-2 da COVID-19. 

 

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 Circolare n. 60136 del 30/12/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla 
diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)" e la Circolare n. 19680 del 
30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19"; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione del 5/8/2022: “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 
readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione del 19/08/2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023; 

TENUTO CONTO della Nota del Ministero dell’Istruzione del 28/08/2022, n. 1199; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 31.08.2022, n. 37615, 

VISTO il vademecum, diffuso dal Ministero dell'Istruzione (MI), illustrativo delle note tecniche, concernenti le 
indicazioni, finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi 
per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023; 
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RILEVATO che, nel 2022, il contrasto al Sars CoV-2 è cambiato e che da strategie di contrasto della diffusione 
dell’infezione si è passati a strategie di mitigazione e che, dunque, l’obiettivo perseguito è quello di contenere 
l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica; 

 

CONSIDERATO che le indicazioni del vademecum sono finalizzate a garantire la frequenza scolastica in presenza e a 
prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche, 

 

DELIBERA 
 

l’approvazione della presente integrazione al Regolamento recante Misure per la mitigazione degli effetti 
contenimento della diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2022/2023, in data 29 ottobre 
2022 – delibera N….. 

 

Art. 1 – Premesse generali 

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si chiarisce 
quanto segue: 

a) il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline, emesse dalla bocca della 
persona infetta, nel raggio di circa 1 metro, e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona, 
sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per 
via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al 
naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano 
o il bacio, oppure il toccare con le mani i fazzoletti, contaminati dalle secrezioni del malato, possono 
costituire un rischio di esposizione al coronavirus; 

b) sono sintomi, riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre 
con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto (ageusia) e/o dell’olfatto (anosmia), difficoltà respiratoria, fiato corto; 

c) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con 
un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la 
persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire: 

● tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; 

● restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso, a una distanza inferiore a 2 metri, 
indossando la mascherina; 

● restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza, senza l’uso di mascherine; 

● viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.), entro la distanza 
di due posti in qualsiasi direzione.  

2. PER I CONTATTI STRETTI DI CASO DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 SI CONSIGLIA DI OSSERVARE LE SEGUENTI 
INDICAZIONI RICORDANDO, IN PARTICOLARE, LA CIRCOLARE DEL 30/03/2022: 
- Nello specifico, per i contatti stretti, si continua ad applicare il regime dell’auto-sorveglianza, consistente 
nell’indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti, fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto stretto.  
Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi, suggestivi di possibile infezione da Sars-
CoV-2, si raccomanda l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, che, in caso di risultato 
negativo, va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, il quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto. 
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3. Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere 
l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate, in base al 
profilo di rischio. Il personale a rischio avrà mascherine Ffp2, fornite dalla scuola, e dispositivi per 
proteggere gli occhi.  

4. MISURE DI ISOLAMENTO: le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per 
SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'ISOLAMENTO, con le modalità di seguito riportate: 

● Per i casi che sono sempre stati ASINTOMATICI oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 
asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un 
test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento. 

● In caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo 
tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test. 

● Per rientrare a scuola, sarà necessario inviare al Referente covid il referto del test antigenico/molecolare 
negativo. 

 

Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione 

1. 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’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 
componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale 
non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti, elencati in premessa, ed 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 e del 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2022/2023 e fino a nuove disposizioni. Può essere 
modificato dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 
collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.   

 

Art. 3 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente scolastico rende noto ai membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà 
informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, 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: www.ic13bo.edu.it. 

2. 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. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende, con autonomia operativa, 
all’organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, 
con lo scopo che siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In 
particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici (cfr: Protocollo 
specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica) affinché: 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 
di lavoro e delle aree comuni; 

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le 
strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone; 
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d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla 
Scuola; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 
studenti. 

  

Art. 4 - Regole generali 

1. PERMANENZA A SCUOLA: tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 
studenti) e tutti i soggetti esterni non dovranno permanere, a scuola nei seguenti casi: 

• sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19, come ad esempio: 

• sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria; Vomito; Diarrea; perdita del 
gusto; perdita dell’olfatto; cefalea intensa; temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi; Test 
diagnostico (antigenico o molecolare) positivo. 

È consentita la permanenza a scuola di studenti solo con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 
condizioni generali che non presentano febbre. In caso di sintomi lievi, gli studenti possono frequentare in 
presenza, ma, appellandosi al loro senso di responsabilità e a quello dei genitori, si consiglia loro di 
indossare mascherine chirurgiche/FFP2, fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani 
e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria (ad esempio non starnutendo o tossendo in prossimità di altre 
persone). 

2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi 
per il personale scolastico a rischio e per gli alunni fragili. 

3. DISINFETTARE periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone 
prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), 
in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, 
dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

4. RICAMBIO D’ARIA: le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti 
ad arieggiare periodicamente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le 
biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio, ogni ora per almeno 5 minuti 
o quando se ne creerà l’esigenza. 

5. Nel caso che un alunno presenti sintomi riconducibili al Covid durante la permanenza a scuola, questi verrà 
accompagnato all'interno dell'ambiente appositamente individuato per l'emergenza, e verrà informato il 
Referente covid dell'allontanamento. 

6. La Scuola convocherà un genitore o una persona maggiorenne, delegata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale perché prelevi lo studente da scuola. Al rientro a scuola si dovrà presentare 
l’apposita auto-dichiarazione per assenze per motivi di salute firmata, reperibile sul sito e sul registro 
elettronico. 

 

Art. 5 - Il ruolo delle studentesse e degli studenti e delle loro famiglie 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è 
chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le famiglie degli alunni sono chiamate 
ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della 
comunità scolastica di mitigare gli effetti del virus. 

2. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio 
dello stato di salute, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del Patto educativo di 
corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che 
contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. 
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3. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a 
casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la 
guardia medica o il Numero verde regionale; se lo studente o la studentessa dovessero trovarsi nell’istituto, 
si raccomanda di comunicarlo ai docenti o collaboratori presenti. 

4. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, 
fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta 
e documentata. 

 

Art. 6 - Riunioni ed assemblee 

Le riunioni degli organi collegiali, le assemblee ed i colloqui genitori-insegnanti si svolgeranno prioritariamente 
da remoto per incentivare la mobilità sostenibile, il risparmio energetico, l’ottimizzazione dei tempi di vita e 
di lavoro ed il miglior utilizzo delle risorse del FIS per vigilanza e pulizia dei locali. 

 

Art. 7 – Individuazione di ulteriori possibili misure 

Saranno individuate ulteriori possibili misure, da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie, qualora le 
condizioni in essere peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e di proteggere i lavoratori, la 
popolazione scolastica e le relative famiglie. 

 


