REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO
Parte seconda

REGOLAMENTO DEGLI ALLIEVI
INTEGRAZIONE PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19

Il presente regolamento è suscettibile di variazioni sulla base delle indicazioni del ministero della
salute e del MIUR che verranno pubblicate sul sito istituzionale del CIOFS FP LAZIO.
REV.1 del 18.09.2020

Il Ciofs FP Lazio in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID –
19, ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta un’integrazione al regolamento
scolastico, recante norme a tutela degli alunni, dei docenti, degli ambienti scolastici e dello
svolgimento delle attività didattico-educative.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Decreto n. 39 del 26 giugno 2020 (Piano scuola 2020-2021/Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione)
-

Indicazioni tecniche del CTS successive al decreto ministeriale Prot.39 del 26.6.2020

PRECONDIZIONI PER L’ACCESSO REGOLARE E LA PRESENZA A SCUOLA:
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
o l’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5° anche nei tre giorni
precedenti;
o non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° dovrà restare a
casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.
A tutela di tutti gli allievi e del personale l’ente provvederà alla misurazione della temperatura
corporea all’ingresso.
PREMESSA ALLE SUCCESSIVE NORME:
Dal Documento del CTS “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico” stralcio del Verbale n° 82 della riunione tenutasi il 28 maggio 2020:
“Dovrà essere ridotta al minimo la presenza dei genitori o loro delegati nei locali della scuola se non
strettamente necessari (es. entrata/uscita scuola)”
INGRESSO/USCITA:
Come da Regolamento scolastico “non è permesso ai genitori accompagnare gli alunni nelle aule o
entrare durante le lezioni”.
Questa norma viene ulteriormente declinata sulla base delle nuove condizioni di pericolo dovute alla
diffusione del COVID – 19, per cui:
 è obbligo, per il genitore (singolo) che accompagna o viene a prendere il proprio figlio,
fermarsi in prossimità dell’ingresso;
 in caso di presenza di altri genitori presso le aree di accesso, è obbligo mantenere la distanza
di sicurezza di 1 metro;



è obbligo rispettare i turni di ingresso/uscita e le relative aree di accesso (precedentemente
indicate dalla Scuola stessa); sono ammesse eccezioni, autorizzate dall’ufficio di
Coordinamento, per fratelli/sorelle anche se appartenenti a due ordini di Scuola diversi;

PERMANENZA A SCUOLA DEI GENITORI:
 fatta salva la convocazione da parte della Scuola o l’avvenuta autorizzazione scritta da parte
degli
organi
direttivi,
è
vietato
aggirarsi
negli
ambienti
scolastici
(atrio/aule/laboratori/uffici…);
 nel caso in cui è necessaria la permanenza temporanea del/dei genitori presso la scuola
(previa autorizzazione scritta) bisogna dotarsi di dispositivi di sicurezza (mascherina…);
 è severamente vietato sostare, più dello stretto necessario, negli spazi comuni all’esterno
della scuola (parcheggi/cortile/pineta/viale di ingresso…);
 non è consentito fermarsi a parlare con i docenti (sia quelli della Scuola dell’Infanzia che quelli
della Scuola Primaria) in momenti della giornata dedicati all’ingresso o all’uscita degli alunni;
in questo periodo di emergenza la Scuola prevede e attiva più canali di comunicazione (in
presenza e a distanza);
NORME RIGUARDANTI LA SALUTE DEGLI ALUNNI:
 Gli alunni sono tenuti a indossare la mascherina all’arrivo a Scuola; la Scuola adeguerà l’uso
di tale dispositivo sulla base delle Indicazioni provenienti dal Ministero dell’Istruzione e del
Comitato Tecnico Scientifico e sulla base delle attività svolte (all’aperto, sportive, in classe, a
pranzo…);
 Finché non sarà possibile rispettare il metro di distanza, la mascherina andrà tenuta anche in
classe, altrimenti potrà essere limitata agli spostamenti dentro e fuori le aule e una volta
seduto al banco lo studente potrà abbassare la mascherina;
 All’entrata ogni alunno è tenuto ad igienizzare le mani usando l’apposito dispenser collocato
presso l’ingresso
 Tutti gli alunni devono essere provvisti di una borraccia/bottiglia personale (contrassegnata)
per evitare il più possibile l’utilizzo di beverini o rubinetti
 Nel caso in cui un alunno dovesse manifestare, nel corso dell’orario scolastico, una
sintomatologia respiratoria e/o febbre, la Scuola provvederà ad attivare la procedura per
l’accoglienza e l’isolamento presso un’area già predisposta, per poi avvisare
tempestivamente la famiglia, che è obbligatoriamente tenuta a recarsi a scuola, nel più breve
tempo possibile, per prendere l’alunno.
NORME RIGUARDANTI IL MATERIALE SCOLASTICO E GLI EFFETTI PERSONALI:
 È severamente vietato introdurre negli ambienti scolastici materiali estranei alla didattica.
ORARIO SCOLASTICO:
In questo periodo di emergenza la Scuola riorganizza orari di ingresso e uscita seguendo le indicazioni
del Ministero dell’Istruzione
 Gli alunni non possono entrare/uscire in orari diversi da quelli stabiliti in precedenza (in
accordo con le famiglie)

