
Regolamento misure di contenimento Covid-19

TENUTO CONTO delle ultime indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione (nota 1998 del 19
agosto 2022) si ritiene essenziale richiamare le seguenti indicazioni rivolte alle istituzioni
scolastiche del I del II ciclo di istruzione, comprese le scuole paritarie.

La scuola Don Oreste Benzi con questo Regolamento Interno, dà attuazione delle indicazioni fornite
per il settore scolastico, tenendo conto delle possibili ulteriori misure di prevenzione da attuare
eventualmente su disposizioni delle autorità sanitarie in relazione a cambiamenti del quadro
epidemiologico.
Il Coordinatore didattico e il Legale rappresentante dell’ente gestore della scuola informano con
questo documento tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole
fondamentali che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;

In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, le misure di prevenzione di base per la ripresa
scolastica sono:

● Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;

● Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in

letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di

trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il

naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che

sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;

● Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati,

secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici.

Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”;

●Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;

●Ricambi d’aria frequenti.



DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA

Al fine di poter attivare possibili ulteriori misure di prevenzione da attivare, ove occorra, su
disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, il
Collegio Docenti unitamente al CDA dell’ente gestore della scuola hanno deciso di mantenere la
seguente organizzazione:

I genitori sono chiamati ad accompagnare i bambini/ragazzi all’ingresso della scuola ma non a

sostare dentro l’edificio.

GESTIONE INGRESSO: Gli studenti verranno accolti all’ingresso dal personale ATA il quale
provvederà ad indicare allo studente il luogo dove sostare in attesa dell’insegnate.

GESTIONE USCITA: gli studenti verranno riconsegnati ai genitori/tutori/adulti autorizzati
direttamente dai docenti dell’ultima ora.
Primaria: ogni classe rispetterà il turno di arrivo dalla classe nel salone (sostanzialmente la prima
classe che arriverà nel salone inizierà ad uscire) attendendo rispettivamente o nel salone o nella
mensa che l’insegnante della classe precedente abbia terminato la consegna dei bambini.
Secondaria di I grado: secondo gli orari di uscita come da orario scolastico



INVITIAMO LE FAMIGLIE A:
• all’ordinario ricorso alle comunicazioni attraverso il registro elettronico o via email;
• ad accedere agli uffici amministrativi da Via Maioli 2 rispettando gli orari di apertura
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
● a richiedere eventuali appuntamenti telefonicamente o via email.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E
ATTREZZATURE Giornalmente viene assicurata la pulizia e la igienizzazione periodica di tutti gli
ambienti attraverso cronoprogramma ben definito, che viene documentato attraverso un registro
regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia sono inclusi:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà effettuata secondo quanto previsto
dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con
sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione,
sarà tenuto conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del
22/02/2020.

Si provvede inoltre ad attivare in tutte le classi della primaria e secondaria di I grado il purificatore
di aria soprattutto nei mesi invernali.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni rimane regolamentato da un calendario interno specifico per la
prenotazione degli spazi comuni.

5. SUPPORTO PSICOLOGICO

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti
rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione
dell’anno scolastico. A tal proposito sarà come sempre attiva la nostra collaborazione con la
psicopedagogista dott.ssa Rosa Spinelli che sarà a disposizione (in presenza e a distanza) - su
richiesta - per un sostegno psicologico per dipendenti, docenti e famiglie.

Le presenti indicazioni potranno essere successivamente aggiornate a seguito di mutamenti del
quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e dell’evoluzione della
pandemia.

Forlì, 01/09/2022

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE
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