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REGOLAMENTO  
RECANTE MISURE PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA 

Sars-Cov-2  

 

IN OTTEMPERANZA ALLE NOTE TECNICHE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE-

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI (prot. 

0001199 del 28/08/2022) CONCERNENTI LE INDICAZIONI FINALIZZATE A MITIGARE 

GLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA Sars-Cov-2 IN AMBITO SCOLASTICO  

PER L’A.S. 2022/23 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO 
 

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; 

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” prot. n.257 

del 6/8/2021; 

VISTO il “Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 70 del 20 

marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 del 24 settem-

bre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure per la mitigazione degli effetti delle infe-

zioni da Sars-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’or-

ganico 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 termini di maggior nu-

mero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e 

spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

ACQUISITO il parere favorevole del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) 

dell’Istituto; 

SENTITA la RSU di Istituto 
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DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure per la mitigazione degli effetti delle infe-

zioni da Sars-CoV-2 per l’anno scolastico 2022/2023 ad integrazione del regolamento generale d’Isti-

tuto. 

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per mitigare gli effetti delle infezioni da 

Sars-Cov-2 nell’ambito delle attività dell’ITTL “Duca degli Abruzzi” di Napoli, 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 approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministra-

tivo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su im-

pulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha vali-

dità per l’anno scolastico 2022/2023. 

3. Il presente Regolamento 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. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati co-

stituisce grave violazione degli obblighi di servizio per i dipendenti e di doveri per gli studenti e può 

portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse 

e gli studenti. 

 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente scolastico ne dà informazione del presente Regolamento a chiunque entri all’in-

terno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei lo-

cali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in 

esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della scuola. 

2. Tutti i componenti la comunità scolastica hanno l’obbligo di segnalare eventuali anomalie 

e criticità riscontrate nell’applicazione del presente regolamento. 

3. Tutti hanno l’obbligo, al fine di contribuire a mitigare gli effetti dalle infezioni da Sars-Cov-

2, di segnalare con immediatezza la presenza di sintomatologia compatibile con Covid-19 durante la 

permanenza in istituto. 

4. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia ope-

rativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e dei collaboratori scola-

stici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In par-

ticolare, il DSGA dopo aver redatte apposite disposizioni da consegnare a ciascun collaboratore sco-

lastico, organizza il lavoro affinché essi: 
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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 co-

mune, 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; 

e. collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studen-

tesse e degli studenti. 

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. 

 

Art. 3 - Obblighi generali per tutti 

1. In virtù di quanto previsto dalla tabella 1 delle “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-

redness e rediness ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars-Cov-2 in ambito scolastico (a.s. 

2022/23)” a tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, 

di:  

a) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 

mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune; 

b) osservare una corretta etichetta respiratoria (es. coprirsi la bocca e il naso durante gli star-

nuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d’altro, la manica del proprio 

vestito ed eliminare il fazzolettino di carta nel cestino di rifiuti, etc); 

c) effettuare un frequente ricambio di aria delle aule. 

 

2. Il personale scolastico e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 hanno 

l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione degli occhi. 

3. Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non pre-

sentano febbre, hanno l’obbligo di utilizzare mascherine chirurgiche o FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi. 

4. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici sono tenuti ad effettuare una periodica sanificazione 

ordinaria nonché una sanificazione straordinaria e tempestiva in presenza di uno o più casi confermati. 

 

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di: 
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a) Sintomatologia compatibile con Covid-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respira-

tori acuti, come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti ac-

compagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), per-

dita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

-e/o  

b) Temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

-e/o  

c) Test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 positivo. 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni suindi-

cate. 

2. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola 

(nais00300l@istruzione.it) dell’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’iso-

lamento. 

 

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

1. In relazione all’obiettivo di mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-Cov-2, l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli 

studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità parteci-

pando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del contagio e 

garantire la possibilità che le attività didattiche possano svolgersi in presenza senza interruzioni o 

sospensioni. 

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti 

i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-

scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.  

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 

presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’ado-

zione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di con-

tagio. 

4. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, quali 

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 o fiato corto, nonché in 

caso di esito positivo al test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2, si avrà cura di non mandarli a 

scuola e di consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia 

medica o il numero verde regionale. 

 

Art. 6 - Suddivisione dell’edificio scolastico in settori 

1. L’ITTL “Duca degli Abruzzi” è costituito da un unico edificio situato in via di Pozzuoli, 5. A 

ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su determina del Dirigente scolastico. L’Istituto è 
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suddiviso in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in ma-

niera più efficace l’applicazione delle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni 

da Sars-Cov-2 contenute in questo Regolamento e le conseguenti misure da adottare. 

2. A ciascun settore degli edifici sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita 

segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi 

devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno 

qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa 

ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed 

entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.  

 

Art. 7 - Pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria della scuola 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 

pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per 

la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1% dopo pulizia. Per 

le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) 

al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igieniz-

zanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e 

attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati 

detergenti con etanolo al 70%.  

4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine 

di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.  

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chi-

rurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno 

smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  

 

Art. 8 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, la persona interessata deve darne 

notizia tempestivamente al Dirigente scolastico o ad uno dei suoi collaboratori, deve essere immedia-

tamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si 

deve provvedere al suo immediato rientro al domicilio. 
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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 refe-

rente scolastico per COVID-19; 

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve tele-

fonare immediatamente ai genitori/tutore legale; 

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; 

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scola-

stico individuato, 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 preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) 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; 

• 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; 

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintoma-

tico è tornato a casa; 

• I genitori devono contattare il PLS/MMG 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;  

 

Art. 9 - Gestione di casi Covid-19 confermati 

Per il rientro a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento 

e l’ingresso a scuola dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola 

dell’esito negativo del test ai sensi dell’art. 4. 

 

Art. 10 - Gestione di contatti con casi positivi 

1. In virtù di quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 

“Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di casi COVID-19”, a coloro che hanno 

avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-Cov-2 è applicato il regime dell’auto 

sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto; 

2. Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestavo sintomi suggestivi di possibile infezione 

da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di Sars-Cov-2 che, in caso di risultato negativo, va ripetuto, se ancora sono presenti i 

sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
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Art. 11 – Eventuali ulteriori misure di prevenzione 

In aggiunta alle misure di base indicate in precedenza, nell’eventualità di specifiche esigenze di 

sanità pubblica, sono previste le ulteriori misure elencate all’interno della tabella 2 delle “Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e rediness ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars-Cov-

2 in ambito scolastico (a.s. 2022/23)” di seguito riportate e che potrebbero essere implementate su 

disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione dei lavo-

ratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche 

peggiorino. 
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