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Regolamento specifico per le misure di prevenzione
e contenimento della diffusione del 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 Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”,
trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il
relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale con la quale è stato approvato il calendario scolastico
per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo
grado del Veneto per l'anno scolastico 2020/2021;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTE TUTTE LE DISPOSIZIONI in materia di riavvio delle attività scolastiche 2021 -2022, in continuo
aggiornamento https://www.istruzione.it/iotornoascuola/indicazioni.html
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CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella
seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di
Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da Covid-19 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica
e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in rapporto alle risorse a
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

DELIBERA
l’approvazione del presente Regolamento (compresi allegati) recante misure di prevenzione e

contenimento della diffusione del Covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio
da Covid-19 nell’ambito delle attività dell’ITET Einaudi, 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 presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e 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.

3. In via del tutto eccezionale e dipendente da condizioni di urgenza, modifiche successive potranno
essere apportate direttamente dal dirigente scolastico, con successiva ratifica da parte del Consiglio di
Istituto.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può
portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli
studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il presente Regolamento viene divulgato con la massima capillarità agli utenti e a chiunque entri
all’interno degli ambienti scolastici, attraverso il sito, il registro elettronico, l’invio per mail, l’affissione nei
luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole
di comportamento in esso indicate.
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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 tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da
svolgere in regime di smart working (se concesso), e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici,
affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il
DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

a) Assicurino un’accurata pulizia giornaliera e la disinfezione 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;

c) Garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;

d) Curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti

esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi

del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento;

e) Collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e

degli studenti.

5. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato Patto educativo
di corresponsabilità, in particolare si impegnano a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato
di salute dei componenti della famiglia al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili casi di
contagio, e a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

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

a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da

un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di

pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o

sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione

virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di

mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni

atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di
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disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura,

umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

c) 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 e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;

d) 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

anche 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.

e) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che

potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a

prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che

sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14

giorni;

f) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per

separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono

infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa

sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo

14 giorni.

Art. 4 - Disposizioni comuni

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore
nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:

● uso della mascherina chirurgica, sempre;

● distanziamento interpersonale;

● pulizia e disinfezione delle mani.

Il personale della scuola ha l’obbligo di esibire il proprio Green Pass in corso di validità, come da
Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti”. La scuola opera il controllo attraverso la app
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interistituzionale VerificaC19 e successive piattaforme che verranno messe a disposizione dal
MInistero dell’Istruzione.
L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti l’avvenuta negativizzazione
del tampone secondo le modalità previste.
L’esenzione da vaccino è regolata dallo stesso Decreto-legge n. 111/2021 e dalla circolare del
Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 202112

Gli studenti hanno l’obbligo di:
● misurarsi la temperatura corporea prima di partire da casa;
● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi

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

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone

positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare:

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;

● se a casa, in caso di sospetto contagio o dopo rilevazione positiva al virus da tampone,

informare tempestivamente la scuola all’indirizzo mail salute@einaudibassano.edu.it

Il personale non scolastico che a qualsiasi titolo operi a stretto contatto con gli studenti (a puro titolo

esemplificativo: operatori addetti all’assistenza, psicologi e counselor, ristoratori) ha l’obbligo di presentare

autocertificazione, in analogia a quanto previsto, in termini di prevenzione dalla normativa vigente, per i

visitatori occasionali (l’autocertificazione deve essere compilata ad ogni ingresso).

Eventuali visitatori occasionali, non direttamente a contatto con gli studenti devono:

● compilare un’autocertificazione (l’autocertificazione deve essere compilata ad ogni
ingresso);

ART. 5 - Uso dei parcheggi

● L’accesso alle automobili nel parcheggio della sede Centrale e del Quinto lotto è consentito solo al
personale scolastico, con apposito permesso rilasciato dall’Ufficio di Segreteria, e solo negli spazi
delimitati, per favorire le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti in piena sicurezza.

● L’uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo
che le studentesse e gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell’Istituto.
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ART. 6 - Visitatori

L’accesso del pubblico è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
previa prenotazione e relativa programmazione. I visitatori potranno accedere a scuola solo previo
appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla
cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere
l’attività che li ha indotti ad andare a scuola.
I colloqui con i genitori sono privilegiati a distanza, in modalità di videoconferenza.

I visitatori sono tenuti a:
● utilizzare una mascherina di propria dotazione;

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le

esigenze e le necessità del caso.

ART. 7 - Spazi comuni e riunioni

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni
dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune
(dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso,
maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani.
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse, indicato
sulla porta del locale. Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario
indossare la mascherina.
Sono privilegiate le riunioni a distanza.
Per la gestione delle riunioni in presenza è necessario:

● che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;

● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in

relazione al numero di posti a sedere;

● che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di

almeno 1 metro;

● che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo
di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e
l’aerazione finale dell’ambiente.
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ART. 8 - Adozione del sistema delle Aule Tematiche

Il sistema delle Aule Tematiche consente di sfruttare al 100% lo spazio disponibile, perchè nessun
laboratorio e nessuna aula rimangono mai inutilizzati.
Questa scelta permette di non avere bisogno di spazi aggiuntivi oltre le due sedi (centrale e Quinto Lotto),
oltre a favorire motivazione ed un migliore apprendimento.
Viene adottato per tutte le classi del biennio ITE e per l’intero indirizzo ITT.
Il sistema prevede che si spostino gli studenti nelle Aule Tematiche. Ogni disciplina ha una o più aule.
In un'aula possono convivere più discipline (non sempre è possibile suddividerle).
Gli spostamenti degli studenti e il rispetto delle regole sanitarie sono disposti da uno specifico regolamento
(allegato)

Art. 9 - Parti integranti del presente Regolamento

ALLEGATO 1 - Piano organizzativo per l’anno scolastico 2021-2022

ALLEGATO 2 - Protocollo COVID - 19 allegato al DVR

ALLEGATO 3 - Gestione casi sintomatici a scuola

ALLEGATO 4 - Regolamento Aule Tematiche
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