
Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

per l’anno scolastico 2021/2022. 

Scuola Primaria 

 

 
● Finalità e ambito di applicazione 

Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e 

mitigare il rischio di contagio da Covid nell’ambito delle attività dell’Istituto 

Comprensivo nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 

ovvero gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale 

non docente. 

 

● Regole generali 
1.A tutti i componenti della comunità scolastica è fatto obbligo, per tutta la 

durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) indossare la mascherina, tranne nei casi specificamente previsti  

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 

attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con 

acqua e sapone 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. 

 

2. Le classi e le sezioni devono rimanere sempre rigorosamente separate le 

une dalle altre. I docenti vigileranno sul rispetto di distanziamento e 

separazione di bambini ed alunni, correggendo prontamente eventuali 

violazioni. 

 

3. Arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali 

della scuola. 

 

4.  Non è consentito utilizzare giochi portati da casa. 

 

5. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con 

i compagni, nonché ogni altro oggetto o materiale quale, ad esempio, 

fazzoletti di carta, indumenti, monili ecc.. E’ inoltre fatto divieto di condividere 

merende, bevande, snack, pacchetti di caramelle e similari. 

 



6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori senza appuntamento, a 

meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi.  

● Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per 

le lezioni 
1.Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso degli 

alunni negli edifici scolastici è scaglionato; eventuali modifiche degli 

orari saranno comunicati tempestivamente. 

 

2. Gli alunni che arriveranno oltre l’orario d’ingresso prestabilito 

dovranno attendere fino all’ingresso dell’ultima classe, esattamente 

come lo scorso anno. 

 

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al 

proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di 

ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi 

comuni antistanti le aule. 

 

4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, 

sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale gli 

alunni devono rispettare il distanziamento fisico. 

L’uscita avverrà classe per classe, nel rispetto degli orari stabiliti. 

Per nessun motivo è consentito agli alunni di attardarsi negli spazi 

interni agli edifici, o di formare assembramenti. Il personale scolastico 

è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle 

operazioni. 

 

 

● Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle 

attività didattiche 

 
1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a 

mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle 

aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle 

palestre. I docenti devono mantenere il distanziamento di 2 metri dagli alunni. 

 

2. Per le attività di Educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestra), 

dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri. Ad oggi non sono consentiti i giochi di 

squadra e gli sport di gruppo, salvo diverse disposizioni normative che 

potrebbero essere emanate dalle Autorità competenti in materia, mentre sono 

da privilegiare le attività fisiche sportive individuali all’aperto che permettano il 

distanziamento fisico. 



 

 

 

 

 

3.  In tutte le sedi dell’Istituto sono presenti spazi all’aperto: gli insegnanti 

sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso per lo 

svolgimento delle attività didattiche rispettando l’orario regolamentato che 

presto sarà comunicato. 

 

4. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla 

scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le 

misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati. 

 

5. All’interno delle aule didattiche della scuola sono individuate le aree entro 

cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici 

di uso comune; il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi 

segnalatori posti sul pavimento. I banchi devono rigorosamente essere 

mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. I cassetti posti al di 

sotto dei banchi devono necessariamente essere liberi alla fine di ogni 

giornata per essere puliti più facilmente così come i davanzali e le scrivanie. 

Gli armadi e gli scaffali non devono essere caricati eccessivamente. A tal 

proposito è stata allestita un’aula, per deposito materiale vario, al primo piano: 

ogni coppia di insegnanti avrà a disposizione uno scaffale/armadio. Per 

l’accesso seguirà specifica comunicazione. 

Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno svolgono 

di norma la loro lezione all’interno dell’area didattica. Qualora fosse 

indispensabile, in particolari situazioni o per specifiche attività, che 

l’insegnante operi a fianco di bambini o alunni, questi dovrà indossare la 

mascherina individuale e, qualora previsto, ulteriori dispositivi di protezione. 

 

6. Ricreazione: la ricreazione verrà svolta all’interno della propria aula, per 

evitare rischi fra alunni di classi diverse. 

Durante la ricreazione i pasti dovranno essere consumati dagli allievi restando 

seduti al loro posto; solo in seguito è possibile alzarsi, mantenendo sempre la 

mascherina indossata e rispettando la distanza di sicurezza di 1 metro. 

 

7. Alunni con disabilità: gli alunni con disabilità indossano la mascherina se 

ciò risulta compatibile con il loro stato di salute; gli insegnanti di sostegno che 

necessitano di un contatto ravvicinato con l’allievo dovranno indossare la 

maschera FFP2 senza valvola e procedere a una frequenta disinfezione delle 

mani. 

 

 



 

 

● Gestione degli spazi e dei locali della sede scolastica 

 
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali 

antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda 

ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i 

segnali posti sul pavimento, mantenendo la mascherina indossata. 

Prima di utilizzare il WC è necessario lavare o igienizzare le mani; prima di 

rientrare in aula, si devono lavare nuovamente le mani con acqua e sapone e, 

arrivati in aula, disinfettarle con l’apposito gel (avendo toccato le maniglie 

delle porte). 

 

2. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici 

sarà consentito anche durante l’orario di lezione, previo permesso 

accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la frequenza delle 

richieste. 

 

3. Uso del cortile: come lo scorso anno scolastico, l’uso del cortile verrà 

regolamentato con orario che verrà comunicato il prima possibile. ad ogni 

modo l’accesso sarà consentito a non più di 4 classi con delimitazione degli 

spazi. 

 

 

● Corridoi 
 

Nel percorrere i corridoi occorre sempre accostarsi al lato destro. Evitare, ove 

possibile, di incrociare altre persone: se ci sono degli ostacoli che riducono 

temporaneamente la larghezza del corridoio, passare uno alla volta. 

Dopo aver aperto o chiuso delle porte, è necessario disinfettarsi le mani. 

 

● Distributori automatici per bevande o snack 
 

È vietato ogni assembramento davanti ai distributori automatici per bevande o 

snack: occorre prelevare e consumare da soli la bevanda/snack, nei pressi 

del distributore o in aula, gettando immediatamente la confezione nel 

contenitore predisposto. In alternativa la bevanda o lo snack possono 

essere portati presso il proprio ufficio/aula. Igienizzare le mani prima e dopo 

l’utilizzo del distributore. 

 

 

 

 



 

 

● Scale 
 

Nel percorrere le scale occorre sempre accostarsi al lato destro ed evitare, 

ove possibile, di incrociare altre persone: se ci sono persone in transito, 

attendere sul pianerottolo prima di imboccare le scale. 

Dopo aver percorso le scale, se si è utilizzato il corrimano, è necessario 

disinfettarsi le mani. 

 

 

● Ascensore 

 
E’ consentito l’uso dell’ascensore ad una sola persona alla volta. e’ fatto 

divieto d’uso dell’ascensore agli alunni non accompagnati dagli insegnanti. 

 

● Precauzioni igieniche personali 

 
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le 

precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone 

e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto 

con oggetti di uso comune. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Le indicazioni riprendono il Protocollo ministeriale e potranno essere 

aggiornate nel caso di nuove disposizioni. Pur riguardando in genere le diverse 

tipologie di Scuola, sono destinate in primo luogo alla Scuola Primaria. 

Si ricorda che l’inosservanza delle norme di sicurezza è considerata violazione 

del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ed è sanzionabile. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


