APPENDICE al REGOLAMENTO D’ISTITUTO

REGOLAMENTO RECANTE MISURE
DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
approvato dal Consiglio di Istituto nella sessione del 16 dicembre 2020 - delibera n. 5
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
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 D.P.R. 263/2012 Regolamento recante norme generali per la ridefinizione
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi
serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTI i verbali n. 82-90-94-100 del CTS;
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 perl’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
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;
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;
VISTA la Nota 11132 del 24 luglio 2020 dell’USR ER - ANNO SCOLASTICO 2020/21 E
COVID 19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA. - 13 - Indicazioni operative per l’istruzione
degli adulti;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTO il verbale n. 104 del CTS del 31 agosto 2020;
VISTA la nota congiunta prot. 15520 del 10/09/2020 USR ER - D.G. Cura della persona,
salute e welfare Regione ER, Indicazioni operative riapertura scuole;
VISTA la nota congiunta prot. 15588 del 11 settembre 2020 URS ER – D.G. Cura della
persona, salute e welfare Regione ER Indicazioni operative riapertura scuole – Addenda;
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e
sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;
CONSIDERATE le esigenze del PTOF 2019-2022;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da COVID-19 tenendo conto della specificità del CPIA (“I Centri
costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di specifico assetto
didattico e organizzativo…articolata in reti territoriali di servizio”) e dell’organico a
disposizione;
DELIBERA
l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del COVID-19 per l’AS 2020 - 2021.
Nel Regolamento sono utilizzate alcune sigle da leggere secondo la Legenda qui riportata:
DdP → Dipartimento di Prevenzione

MMG → Medico di Medicina generale
PLS → Pediatra di libera scelta
DSP → Dipartimento di Sanità Pubblica
Finalità e ambito di applicazione
Il presente Regolamento raccoglie le indicazioni e le misure da adottare per prevenire e
mitigare il rischio di contagio da COVID-19 nell’ambito delle attività realizzate dal CPIA
Savona.
Le norme contenute nel Regolamento sono a tutti gli effetti disposizioni di
servizio per il personale docente ed ATA
.
Modalità di accesso alle sedi in cui si svolgono le attività del CPIA Savona
L’accesso alla sede amministrativa e agli uffici di segreteria è limitato ai casi di effettiva
necessità: sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza (posta
elettronica o telefono).
La precondizione per la presenza presso le sedi in cui si svolgono attività del CPIA di
studenti, del personale scolastico e di visitatori è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti
- di non essere attualmente in quarantena o isolamento domiciliare
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, nelle
ultime 48 ore
All’ingresso verrà misurata la temperatura con termoscanner. In caso di temperatura
vicina al limite (da 37° in su) in su eseguire una seconda misurazione a distanza di
qualche minuto, sulla fronte.
Si accede agli ambienti del CPIA:
- muniti di mascherina
- con temperatura non superiore A 37,5°
- all’ingresso è richiesto di igienizzarsi le mani
L’ingresso di chi sia già risultato positivo al COVID-19 dovrà essere preceduto dalla
trasmissione
via
mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
della
scuola
svmm062003@istruzione.it della certificazione medica che attesta la negativizzazione del
tampone rilasciata dal DdP territoriale di competenza.
Fornitori, visitatori, soggetti esterni compresi i genitori/tutori degli studenti minorenni sono
tenuti a compilare il Registro dei visitatori, tenuto presso la sede centrale, le sedi
associate e gli ulteriori punti di erogazione del servizio con indicazione dei dati anagrafici
(nome, cognome, data di nascita, residenza), del recapito telefonico, nonché della data di
accesso e del tempo di permanenza.
Devono altresì sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:
- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nella data di
ingresso a scuola e nei tre giorni precedenti;
- di non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
- di non essere stati a stretto contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, nelle ultime 48 ore.

Regole generali personale scolastico, studenti, genitori/tutori, soggetti esterni
Il personale scolastico, gli studenti, i genitori/tutori e tutti i soggetti esterni che accedono

alle sedi utilizzate dal CPIA, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, sono tenuti
a:
- indossare la mascherina (preferibilmente chirurgica)
- mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro
- evitare assembramenti
- disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone
Studenti
A ogni studente viene consegnata un foglio informativo semplificato, tratto dal presente
regolamento, con i corretti comportamenti da tenere.
L’accesso alle sedi avverrà previa misurazione della temperatura, ad opera del
collaboratore scolastico. Nel caso di temperatura superiore a 37,5° non sarà consentito
l’accesso. Gli studenti sono tenuti a:
-raggiungere le aule loro assegnate utilizzando i percorsi di ingresso e uscita
specificamente dedicati, rispettando il distanziamento fisico
- indossare la mascherina durante tutta la permanenza nell’edificio
- igienizzarsi le mani utilizzando i dispenser presenti all’ingresso e nelle aule
- mantenere in tutte le situazioni statiche e dinamiche una distanza interpersonale di
almeno un metro
- evitare di fare assembramenti e/o sostare all’interno dell’edificio
- evitare di scambiare materiale didattico o altri effetti personali
Docenti
Non è consentito l’accesso a scuola con temperatura superiore a 37,5°. I docenti sono
tenuti a:
- indossare la mascherina
-alla cattedra mantenere una distanza di 2 metri rispetto agli studenti collocati nei banchi
più vicini alla cattedra
- non modificare la disposizione dei banchi
- evitare di prendere posto tra gli studenti
- arieggiare frequentemente le aule in cui svolgono attività didattiche e finché il tempo lo
consente, mantenere le finestre aperte
- sensibilizzare gli studenti al rispetto delle misure igienico-sanitarie e distribuire il foglio
informativo
Collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici sono tenuti a:
- misurare la temperatura a studenti e visitatori con termoscanner
- igienizzare frequentemente le superfici di uso più comune
- verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella
stabilita e ripristinarla, se necessario
- garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle aule e degli ambienti
utilizzati dal CPIA presso le sedi associate e presso gli ulteriori punti di erogazione del
servizio
- garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle aule, degli ambienti e
delle postazioni di lavoro della sede centrale
- durante le operazioni di pulizia e sanificazione, indossare i dispositivi di protezione
individuale (DPI) adeguati al prodotto utilizzato
- arieggiare gli ambienti durante le operazioni di pulizia e sanificazione
-pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente: superfici delle porte

e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, maniglie di porte e armadi, interruttori,
corrimano
- rispettare quanto previsto dalle Indicazioni relative alle attività di pulizia, igienizzazione e
sanificazione dei locali, arredi, superfici
- rispettare quanto previsto dal Cronoprogramma pulizia e sanificazione dei locali, arredi,
superfici delle diverse sedi/punti di erogazione del servizio del CPIA Savona
- compilare il Registro pulizie
Gestione delle persone sintomatiche all’interno del CPIA
Nel caso in cui una persona presente al CPIA sviluppi febbre o altri sintomi che
suggeriscano una diagnosi di COVID-19, deve darne notizia al docente o al referente di
sede e al referente COVID.
In caso di sintomi gravi il docente o il collaboratore accompagna immediatamente la
persona all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza (“ambiente
COVID”) e chiama il numero unico di emergenza.
Nei casi non gravi lo studente maggiorenne o il personale scolastico viene invitato a uscire
e a contattare quanto prima il proprio medico.
Allo studente viene consegnato un breve prontuario su cosa occorre fare: contattare al più
presto il proprio medico curante.
Nel caso di studente minorenne, deve essere immediatamente accompagnato all’interno
di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza (“ambiente COVID”);
il collaboratore scolastico o altro personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere
una distanza minima di 2 metri, evitando il contatto; entrambi indossano la mascherina.
I genitori/tutori, avvisati dal docente o dal referente scolastico COVID-19, saranno
responsabili di condurre lo studente a casa e di ricorrere al PLS o MMG di riferimento.
Sarà il Medico curante a valutare l’opportunità o meno di richiedere il tampone per
COVID-19 al DSP.
Nel caso si verificasse un caso di positività, studente o personale della scuola, il DSP
effettuerà una indagine epidemiologica finalizzata alla valutazione dei provvedimenti da
mettere in atto, di cui darà pronta informazione anche al Dirigente scolastico, per le azioni
di competenza.
Presso le diverse sedi dell’Istituto gli ambienti COVID sono i seguenti:
Savona: postazione del collaboratore scolastico, al piano terra;
Albenga: bagno grande disabili;
Cairo M.: antibagno
Finale: aula A
Loano: locale ammezzato.
Riammissione alla frequenza scolastica
In caso di assenza di uno studente per più giorni o in caso di allontanamento di uno
studente dalla scuola per sintomatologia COVID-19
in caso di positività
il DSP avviserà il referente scolastico COVID-19 e lo studente rimarrà a casa fino a esito
negativo di due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza. Lo studente rientrerà poi a
scuola con dichiarazione del DSP di avvenuta guarigione.
in caso di negatività
il PLS/MMG produrrà, una volta terminati i sintomi, un certificato di rientro in cui deve
essere riportato il risultato negativo del tampone.

Per sintomatologie NON riconducibile a COVID-19, il PLS/MMG gestirà la situazione come
normalmente avviene, concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per
il rientro in comunità SENZA certificato: per il rientro a scuola di sintomatologie non
riconducibili a COVID-19 non è infatti richiesta certificazione medica. Occorre invece
autocertificarsi, utilizzando i moduli forniti dalla scuola.
Per le assenze dovute a motivi personali occorre autocertificarsi, secondo il modulo fornito
dalla scuola.
L’autocertificazione può essere resa firmando sull’apposito registro. In caso di studente
minore l’autocertificazione va compilata obbligatoriamente sul modulo da parte dei genitori
/ tutori.
Responsabilità disciplinare degli studenti
Il mancato rispetto del presente Regolamento da parte degli studenti rappresenta un
illecito disciplinare che darà luogo, in occasione della prima violazione, alla sanzione
dell’ammonizione scritta e, in caso di ulteriore violazione, alla sanzione della sospensione
dalle lezioni fino a 15 giorni. Si rinvia, per il procedimento e le impugnazioni, al
Regolamento di Istituto.
Riunioni ed assemblee
Le riunioni degli Organi Collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal
Dirigente scolastico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale
della scuola si svolgono in modalità telematica, utilizzando la piattaforma Google Meet.
Riunioni in presenza possono essere previste per casi particolari, tenendo conto
dell’affollamento massimo dei locali e delle norme igieniche inserite nel presente
regolamento.
Vigenza del Regolamento
Il presente Regolamento integra il Regolamento di Istituto e resta in vigore fino al
perdurare della pandemia. Viene pubblicato sul sito web del CPIA Savona e affisso all’albo
delle singole sedi, al fine di rendere note, a chiunque entri all’interno dei locali delle
diverse sedi, le regole di comportamento in esso indicate. Viene illustrato agli studenti dai
docenti nella prima settimana di lezione successiva alla sua approvazione e al personale
attraverso specifica comunicazione.
Il regolamento semplificato per gli studenti viene affisso in ogni aula.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle precedenti comunicazioni e alle
disposizioni emanate dalle autorità nazionali e regionali (CTS, Ministero dell’Istruzione e
della Salute, Regione Liguria).
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REGOLAMENTO
ANTI COVID-19
versione semplificata - studenti
INGRESSO A SCUOLA
Per entrare a scuola:
- non devi avere la temperatura sopra i 37,5°
- non devi avere problemi di respirazione
- non devi essere in quarantena o in isolamento
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
All’ingresso viene misurata la temperatura con termoscanner.
Si entra al CPIA:
- con la mascherina
- con temperatura non superiore A 37,5°
All’ingresso è richiesto di igienizzarsi le mani.
DENTRO LA SCUOLA
- segui la segnaletica
- rispetta il distanziamento fisico
- indossa la mascherina durante tutto il tempo
- igienizza spesso le mani, utilizzando i dispenser presenti all’ingresso e nelle aule
- evita di fare assembramenti e/o sostare all’interno dell’edificio
- evita di scambiare materiale didattico o altri effetti personali
SE NON STAI BENE
- Se ti senti male, ti senti la febbre ho hai la tosse avvisa subito l’insegnante
- Se stai molto male l’insegnante chiama l’ambulanza
- Se non stai molto male e se sei maggiorenne devi uscire dalla scuola e chiamare subito il
medico; lui ti dirà cosa devi fare
- Se sei minorenne devi aspettare in uno spazio apposta finché il genitore / tutore ti viene a
prendere
SE SEI STATO ASSENTE
- Se sei stato assente perché hai avuto il COVID puoi rientrare a scuola solo dopo il tampone
negativo; ti deve autorizzare la Sanità pubblica
- Se sei stato in quarantena puoi rientrare solo dopo che ti ha autorizzato la Sanità pubblica
- Se sei stato assente perché sei stato malato, ma senza COVID devi autocertificare usando il
modulo; devi dichiarare che hai sentito il tuo medico e che lui ti ha autorizzato a rientrare
- Se sei stato assente per motivi personali devi autocertificarlo
Ricorda: dichiarare il falso è un reato.
Se non rispetti le regole puoi essere sanzionato con un provvedimento disciplinare

