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Appendice al Regolamento generale di Istituto 

Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 

 

Premessa  

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 
tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività 
didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione 
del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. I 
comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 
da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 
protagonisti della vita scolastica. 

Proprio al fine di offrire alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, al personale docente e non 
docente precise indicazioni sulle modalità di ripartenza della scuola in sicurezza, in particolare 
riguardo le misure di prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 è stata 
elaborata questa Appendice, che integra il Regolamento generale di Istituto, ha validità per l’anno 
scolastico 2020/2021 e può essere modificata in relazione al sorgere di nuove esigenze e 
aggiornamenti normativi. In caso di urgenza le modifiche potranno essere apportate direttamente dal 
dirigente scolastico, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

Nelle parti in cui il documento non dovesse risultare coerente con quanto stabilito nel Regolamento 
generale d’Istituto ne annulla e sostituisce integralmente gli articoli, per la durata dell’emergenza 
sanitaria. 

Per praticità comunicativa si riepilogano i riferimenti ed i documenti che costituiscono il compendio 
delle disposizioni adottate in Istituto quali Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 che 
fanno parte integrante della presente Appendice. 
 

1) Riferimenti normativi generali 

Si rimanda al seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 

 
2) "Protocollo di pianificazione delle attività scolastiche a.s. 2020/21” contenente le 

disposizioni generali adottate in Istituto, elaborato e costantemente aggiornato in 
collaborazione con il Responsabile del S.P.P. d’Istituto ed integrato dai Protocolli di 
pianificazione delle attività scolastiche a.s. 2020/21 dei singoli plessi (già pubblicati all’albo 
online) 
 

3) “Integrazione del DVR d’Istituto-piano di emergenza -emergenza COVID 19” elaborato 
e costantemente aggiornato in collaborazione con il Responsabile del S.P.P. d’Istituto. 
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4) “Protocollo di gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione” 
elaborato e costantemente aggiornato dal Responsabile del S.P.P. dell’Istituto (già 
pubblicato all’albo online).  
 

5) “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, della 
legge 22 maggio 2017 n. 81” contenente indicazioni uniformi di prevenzione rispetto 
all’esecuzione della mansione lavorativa in modalità agile 
 

6) “Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità, per la prevenzione contagio da 
virus SARS-CoV- 2” da sottoscrivere con le famiglie/referenti genitoriali degli alunni 
dell’Istituto per favorire il contesto di una responsabilità condivisa e collettiva 
 

7) L’aggiornamento della “Regolamentazione delle sedute degli organi collegiali e delle 
riunioni in modalità telematica” redatto ed aggiornato per far fronte all’ emergenza 
epidemiologica da nuovo Covid-19 Coronavirus in corso limitando la presenza di più persone 
nello stesso luogo ed al fine di dare attuazione e per incentivare l’utilizzo di modalità flessibili 
di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa  
 

8) Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata, di cui ogni scuola deve essere dotata 
a integrazione del PTOF, contenente le indicazioni adottate in Istituto per la progettazione e 
l’erogazione della didattica digitale integrata e le attività organizzative funzionali telematiche. 
 

 

 

Per la corretta attuazione delle procedure descritte nella presente appendice al Regolamento d’Istituto 
si confida nella collaborazione fattiva e sollecita da parte di tutta la comunità scolastica. 

 

 


