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Sant’Angelo Lodigiano, 12 settembre 2020

IIS PANDINI-LAS PIAZZA
Al personale docente
Al personale A.T.A.
Alle/agli studenti
Alle loro famiglie
Al sito web istituzionale

OGGETTO: PANDINI PIAZZA TRASMISSIONE REGOLAMENTO ANTICOVID
A.S.2020/2021

Si trasmette in allegato il Regolamento in oggetto, già pubblicato sul sito istituzionale.
In data 14 settembre 2020 le/i docenti in servizio alla prima ora di lezione della classe di
riferimento procederanno alla lettura alla classe del Regolamento, invitando le/gli studenti
a scaricarlo dal sito istituzionale. Tale attività sarà riportata sul Registro elettronico.
Non vengono prodotte copie cartacee individuali del medesimo Regolamento in
osservanza delle disposizioni AntiCovid-19.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Daniela Verdi
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ALLEGATO C.I.n.3 del 12 settembre 2020

REGOLAMENTO ANTI-COVID DELL’IIS DI SANT’ANGELO LODIGIANO
IIS PANDINI- LAS PIAZZA
(prot. n.3221/20 DEL 12 SETTEMBRE 2020)
PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO, elaborato sulla base delle LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE LA
RIAPERTURA DELL’A.S. 2020/2021 (prot.n.3101/2020 del 1 settembre 2020 a cura del Comitato
antiCOVID-19 dell’IIS di Sant’Angelo Lodigiano), contiene indicazioni da seguire scrupolosamente al fine di
contenere il rischio da contagio da virus COVID-19. La mancata osservanza di tali indicazioni determina la
irrogazione di sanzioni disciplinari - dal richiamo scritto alla sospensione dalla frequenza, a seconda della
gravità della infrazione. I referenti anti Covid-19 sono le/i Proff. Antonio Scagnelli e Alessandra Rocca
(sostituta) per il LAS PIAZZA e Francesco Bonsignore e Chiara Puzzo (sostituta) per l’IIS PANDINI ; il
referente A.T.A. è il Dott. Gennaro Izzo.

REGOLE
1) Il controllo della temperatura corporea deve essere effettuato anche a casa, ogni giorno, prima di
recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020 e dal DPCM del
07/09/2020.
2) Le/gli studenti non devono recarsi a scuola, se manifestano temperatura corporea superiore a 37.5°
C o altri sintomi Covid-19 (ad esempio tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del
gusto, diarrea), oppure se negli ultimi 14 giorni sono entrate/i in contatto con un soggetto positivo al
Covid-19 o con un soggetto in quarantena o isolamento domiciliare.
3) L’Istituto dispone di termometri a infrarossi e di termoscanner.
Per l’accesso accesso alla scuola è prevista la misurazione quotidiana della temperatura corporea
con termoscanner all’ingresso; l’ingresso non è consentito con temperatura corporea superiore a
37.5°C.
In qualsiasi momento, il personale potrà verificare situazioni dubbie.
4) Le/gli studenti devono disporre di mascherina chirurgica monouso (fino ad ulteriori comunicazioni del
CTS) o di comunità, da usare nei momenti di ingresso, uscita e spostamento all’interno degli
ambienti scolastici, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e
comunque nelle circostanze indicate dal personale della scuola.
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5) Le mascherine possono essere smaltite nei contenitori appositi presenti nei locali dell’Istituto.
6) Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati convocati su
appuntamento dalla scuola o per gravi motivi. Non è consentito ai genitori consegnare eventuali
materiali dimenticati a casa dalle/dagli studenti.
7) I genitori potranno accedere alla Segreteria didattica per casi di necessità non risolvibili per via
telefonica o telematica, previo appuntamento che sarà fissato negli orari di apertura dello sportello.
L’ingresso a scuola potrà avvenire previa compilazione dell’autocertificazione, igienizzando le mani
con l’utilizzo dell’apposito erogatore che si trova all’ingresso dell’Istituto; i genitori dovranno essere
dotati di mascherina e mantenere il previsto distanziamento di almeno 1 metro da altri soggetti
presenti.
8) Le/gli studenti non devono condividere il proprio materiale scolastico con le/i compagne/i.
9) Le/gli studenti non devono lasciare a scuola materiale scolastico o altri oggetti personali, in quanto
sarebbe di intralcio alle operazioni di pulizia e igienizzazione degli ambienti e degli arredi.
10) È necessario evitare ogni situazione che crei promiscuità tra studenti di classi differenti, poiché tale
situazione complica l’eventuale attività di contact tracing in caso di contagio.
11) Almeno ogni 60’ sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria
potrà essere effettuato anche ogni qualvolta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.
12) Per l’accesso ai servizi igienici e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina.
13) Al fine di evitare assembramenti durante l’intervallo, l’accesso ai servizi igienici sarà comunque
consentito anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste e dovrà
prevedere l’uscita di una/un sola/o studente per volta.
14) Le/gli studenti, ogni volta che si recano ai servizi igienici, devono lavarsi bene le mani con il sapone
e asciugarle con le salviette di carta usa e getta. In ogni servizio è affisso un cartello con le istruzioni
per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un erogatore con
gel disinfettante.
15) Le bottigliette d’acqua e le borracce delle/degli studenti dovranno essere ad uso assolutamente
esclusivo del proprietario.
16) Durante gli intervalli, le/gli studenti rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda,
rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli,
gli studenti potranno recarsi al bagno, con le medesime modalità previste in precedenza. Anche
durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. Le/gli studenti potranno utilizzare i distributori di
cibo e bevande individualmente solo in caso di effettiva necessità, rispettando il distanziamento di 1
metro, non sostando nel locale dei distributori o nel corridoio più del tempo strettamente necessario
per il prelievo. Al fine di evitare assembramenti o violazioni delle presenti disposizioni, ogni classe
fornirà entro le ore 8.30 di ogni giornata, l’elenco delle merende che si intendono acquistare per la
consumazione durante gli intervalli. Tale elenco sarà trasmesso in tempo utile alla Ditta erogatrice di
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cibi e bevande dal personale scolastico incaricato. Durante gli intervalli una/uno studente
incaricata/o raccoglierà in una busta l’elenco delle richieste con il denaro e ritirerà quanto richiesto
per riportarlo alle/ai compagni in classe.
La suddetta procedura, complessa, sarà soggetta a verifica durante la settimana tra il 21 e il
26 settembre 2020 e, se non funzionale, potrà essere modificata con successiva immediata
comunicazione.
17) I banchi devono essere rigorosamente mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.
Sotto la sedia è presente un bollino adesivo verde che sarà utilizzato dalla/o studente come punto di
riferimento per rispettare il distanziamento sociale (1 metro tra le rime buccali).
18) Le/gli studenti disporranno le proprie giacche/cappotti o sugli appositi attaccapanni (evitando
sovrapposizioni, utilizzandone alternativamente uno sì e uno no) o sulla spalliera della propria sedia
e terranno lo zaino in prossimità del proprio banco/sedia.
19) Il personale scolastico e i genitori devono provvedere a una costante azione educativa nei confronti
delle/degli studenti, affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le
mani e/o facciano un uso ragionevole di gel igienizzante, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di
carta usa e getta (la cui dotazione è a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani
bocca, naso e occhi, smaltiscano negli appositi contenitori le mascherine e i fazzoletti utilizzati.
20) È vietato abbandonare fazzoletti monouso utilizzati: gli stessi devono essere gettati negli appositi
contenitori o conservati dalla/o studente in un apposito sacchetto e smaltiti presso la propria
abitazione.
21) Gli ingressi e le uscite devono avvenire in modo ordinato, senza assembramenti e con le
mascherine indossate. In ogni zona dell’Istituto saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove
possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.
22) Le/gli studenti, compatibilmente con il servizio pubblico di trasporto scolastico, devono impegnarsi a
rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
23) Qualora una/o studente si senta male a scuola, rivelando i sintomi del Covid-19 - ovvero febbre
superiore a 37.5° C o altri sintomi quali tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del
gusto, diarrea- la/il medesima/o sarà immediatamente isolata/o nello spazio individuato in Istituto,
secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020. La famiglia sarà immediatamente
avvisata ed è tenuta al prelievo della/o studente, se minore, nel più breve tempo possibile. La/lo
studente maggiorenne sarà invitata/o ad abbandonare tempestivamente i locali scolastici, previa
comunicazione alla famiglia, e dovrà far ritorno con celerità alla propria abitazione. La Dirigente
scolastica e il Responsabile d’Istituto Covid -19 valuterà scrupolosamente ogni situazione specifica,
al fine della massima tutela della/o studente maggiorenne, che, se necessario, potrà restare a
scuola, nell’apposito locale, fino all’arrivo della famiglia. A tale scopo, per tutte/i le/gli studenti, è
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico.
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24) Durante il cambio per le lezioni di Scienze motorie, le/gli studenti devono evitare accuratamente di
mescolare gli abiti che dovranno essere conservati in sacche personali. Negli spogliatoi, ove
utilizzabili, va indossata la mascherina. A ogni studente verrà trasmesso lo specifico Regolamento
per l’utilizzo della Palestra, da rispettare rigorosamente.
25) Le/i docenti di Scienze motorie, ogni qualvolta sia possibile e nell’ambito della Programmazione
didattica, favoriranno momenti di lezione all’aperto ed eviteranno sport di squadra.
26) I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza o per via
telefonica o via mail, previo appuntamento tramite il Registro elettronico, secondo la modalità già
sperimentata durante l’a.s. 2019/2020.
27) Non è consentito portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
ULTERIORI PRECAUZIONI
E’ auspicabile che le/gli studenti dispongano del proprio kit di igienizzazione personale e per la propria
postazione che ad ogni buon conto verrà regolarmente sanificata dal personale scolastico incaricato.
Si consiglia vivamente alle/agli studenti l’installazione dell’App Immuni sui propri dispositivi mobili personali.
Lo stesso consiglio va esteso ad ogni componente della famiglia delle/degli studenti: Immuni può essere
installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori.

Il RSPP d’Istituto
Ing. Pierpaolo Afferrante

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Daniela Verdi
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