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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI  PREVENZIONE 

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 PER L’AVVIO DELL’A.S. 2020-
21 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico 
e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS 

- Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS 
- Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 
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 per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 
2020/2021); 
VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 
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; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 
negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 
negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2918/2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e 
chiarimenti; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico ed in particolare le MISURE DI 
PREVENZIONE E RACCOMANDAZIONE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA RIPRESA DELL’ANNO 
SCOLASTICO 2020-2021 del 31/08/2020 
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 
scolastiche”, INAIL 2020; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio 
da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 
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educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, 
TENUTO CONTO della mutevolezza delle circostanze e della necessità di modificare tale disciplina in base 
all’evoluzione epidemiologica e alla capacità di risposta della comunità internazionale 

 

DELIBERA 
l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 

 
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da 
SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’I.C. “P.A. Mattioli” di Siena, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le 
sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico- amministrativo e di controllo 
della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente Scolastico Federico 
Frati e del Responsabile del servizio di prevenzione  e protezione, ing. Oliviero Bernardini. 

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 
componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità 
scolastica. 

 
Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente Scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il 
presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso 
l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e 
delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale 
della scuola. 

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione 
qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi 
reali e concreti. 

 
Art. 3 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) e 
a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la 
durata della loro permanenza a scuola, di 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento. 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 

orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi 

suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità) e, 

in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad areare 
periodicamente durante la mattina i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, 
le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici sono tenuti ad effettuare specifici e regolari interventi di 
igienizzazione dei locali, straordinari rispetto alle mansioni consuete, così come illustrato nei paragrafi successivi. 

 
Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 
sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario consultare telefonicamente un operatore 
sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il numero verde 
regionale. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia 
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno 
segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola degli alunni o dei lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere 
preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola (siic82500d@istruzione.it) della certificazione medica 
che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 



 

 
 

 
prevenzione territoriale di competenza. 

4. È istituito e tenuto presso ciascun plesso un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e 
degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 
accesso e del tempo di permanenza. 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla 
registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, 

 di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di 

segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui 

sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della 

temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

 di  non  essere  attualmente  sottoposta/o  alla  misura  della  quarantena  o  dell’isolamento  fiduciario  

con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

 di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

 di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 

6. Nei casi sospetti, il personale scolastico può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al 
controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura 
risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno 
garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la 
normativa vigente. 

7. È comunque obbligatorio 

 Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al 

fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta 

elettronica, PEC, etc.). 

In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all’interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, 

etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il 

datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti 

 
Art. 5 - Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è 
chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare gli alunni della scuola secondaria sono chiamati 
ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità 
scolastica  di  prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

2. Le famiglie devono monitorare con attenzione lo stato di salute degli alunni in tutti i momenti della giornata e 
in particolare al mattino, qualora riconoscano nei minori sintomi associabili al COVID-19, quali febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita 
del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto, si avrà cura di non mandarli a scuola e di consultare 
telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale. 

3. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le  situazioni dubbie. 

4. La scuola previo consenso dei genitori/tutori potrà effettuare rilevazioni sistematiche della temperatura agli 
alunni al loro arrivo in classe, adottando una modalità ludica e partecipata. 

5. Le famiglie degli alunni sono chiamate all’adozione di comportamenti responsabili che 



 

 
 

 
contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo 
familiare. 

6. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate dal medico competente della 
scuola dott. Giovanni Pavese, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla 
scuola in forma scritta e  documentata. 

 
Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività 

didattiche 

1. In tutti i plessi scolastici si sono individuati dei settori che includono un numero limitato di aule (max 5). Gli 
alunni le raggiungeranno attraverso uno specifico punto di accesso e si serviranno solo dei servizi igienici disponibili 
in quel settore. L’accesso ad ogni aula è consentito secondo orari di ingresso/uscita predeterminati e attraverso 
percorsi stabiliti da rispettare tassativamente. 

2. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno qualsiasi degli 
accessi avendo cura di rispettare la segnaletica, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre 
persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. 

3. Agli alunni è fatto divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria classe verso 
altri settori, tranne quando devono recarsi accompagnati dall’insegnante in uno dei laboratori didattici della scuola, 
o nelle palestre. 

 
Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le 

lezioni 

1. Per contrastare il rischio di assembramenti e favorire un ingresso ben distribuito alle classi in ogni plesso di 
scuola primaria e secondaria dell’istituto i docenti si recheranno in classe 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
Nell’ambito di questa finestra di 10 minuti, gli alunni raggiungeranno in alcuni casi autonomamente l’aula (alla 
scuola secondaria e in alcune classi della primaria), in altri si recheranno invece in punti specifici di ritrovo dove 
attenderanno appositamente distanziati l’orario di ingresso. In ogni caso troveranno i  docenti  ad  aspettarli. 

2. I 10’ iniziali si dedicheranno solo all’accoglienza degli alunni e non rappresentano un inizio anticipato delle 
lezioni per cui si raccomanda ai genitori di non anticipare forzatamente l’arrivo e di collaborare ad una buona 
distribuzione dei flussi. 

3. Gli alunni giungeranno a scuola con la mascherina e, opportunamente informati da docenti e genitori, 
attraverso gli accessi dedicati, raggiungeranno in maniera ordinata le aule seguendo i percorsi interni definiti per 
ciascuna classe.  

4. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prenderanno posto al proprio banco e potranno in presenza 
del docente togliere la mascherina che dovranno reindossare ogni qual volta si vogliano/debbano alzare dal 
banco. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi o in  altri spazi comuni 
antistanti le aule. 

5. Il personale Collaboratore Scolastico presente in servizio effettuerà la sorveglianza degli accessi e sarà di 
supporto agli alunni qualora avessero difficoltà durante il tragitto. 

6. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata 
entro la quale gli alunni da soli o accompagnati dagli insegnanti (scuola primaria) raggiungono le stesse porte da 
cui sono entrati nel plesso. Le operazioni di uscita sono organizzate secondo criteri di precedenza diversi tra i plessi 
di cui verranno fornite precise indicazioni. Anche in questo caso non è consentito agli alunni di attardarsi negli spazi 
interni agli edifici e ciò andrà evitato anche nelle pertinenze esterne. 

 
Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Ciascuna aula didattica  e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo 
svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico 
interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle 
palestre. 

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere 
il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

3. All’interno delle aule didattiche il corretto posizionamento dei banchi, distanziati secondo il parametro del 
metro tra le rime buccali  è indicato da segni posti sul pavimento. 

4. Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono togliere la mascherina quando si trovano al 
proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Toglieranno la mascherina anche per svolgere le attività sportive in 
palestra in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati. 

5. In ciascuna aula dovranno essere collocati dei rotoli di carta assorbente e dei cestini muniti di coperchio per 
raccogliere i fazzoletti di carta e i materiali venuti a contatto con gli esiti delle vie respiratorie 



 

6. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati, possibilmente ad ogni cambio di ora per almeno 
5 minuti e comunque ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 

 
 
 
 

 
Art. 9 - Accesso ai servizi igienici 

1. Per raggiungere i servizi gli alunni indosseranno la mascherina e, quando necessario, si disporranno in una fila 
ordinata per attendere il loro turno, distanziandosi secondo i segnali posti sul pavimento. 
Prima e dopo l’uso dei servizi igienici è necessario lavare le mani con acqua e sapone e aver cura di lasciare il bagno 

in perfetto ordine. 

2. Chiunque noti che i bagni non sono in ordine, dovrà segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai 
collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai 
regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento. 

3. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito anche durante l’orario 
di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza o l’eventuale 
stumentalità delle richieste. 

 
Art. 10 – Riunioni, ricevimenti, assemblee 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal 
Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale 
della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel 
rispetto della capienza di ciascun locale, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel 
presente Regolamento. 

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il 
distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

3. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto della 
normativa vigente anche in videoconferenza. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza 
e sostituiti da incontri in videoconferenza opportunamente programmati. 

 

 
Art. 11 - Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare le fondamentali precauzioni igieniche, in 
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone delle mani e la loro igienizzazione con gel specifico 
soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati 
distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei 
principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel 
igienizzante. 

3. Lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) andrà limitato. Lo 
scambio di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) è assolutamente 
vietato. Pertanto è necessario che le famiglie e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici ed effetti 
personali portare giornalmente a scuola. 

Art. 12 - Pulizia e sanificazione della scuola 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

2. In particolare si prevede ogni giorno durante una pausa di ricreazione appositamente allungata a 20’ un 
intervento nelle aule con prodotti al perossido di idrogeno nebulizzato. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici saranno utilizzati i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole 
superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi, giocattoli, etc. e attrezzature quali tastiere, 
schermi touch e mouse, la pulizia e la disinfezione verrà effettuata con  detergenti al perossido di idrogeno. 

4. I servizi igienici saranno oggetto di particolare attenzione e verranno puliti almeno tre volte al giorno. 

5. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni 
chiamata. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico 
sono disinfettate alla fine di ogni lezione. 



 

 
 

 

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, andrà assicurata la ventilazione degli ambienti. 
Andranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

7. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procederà inizialmente alla 
pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni.Per la decontaminazione, si interverrà con ipoclorito di 
sodio (candeggina) 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 
etanolo (alcol etilico) al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro. 

8. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e 
guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto. 

 
Art. 13 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi 
di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o al referente Covid 
di Istituto e deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per 
l’emergenza. Nel caso i sintomi riguardino un alunno, la scuola convoca immediatamente un genitore che dovrà 
provvedere al suo ritiro nel più breve tempo possibile. In caso di impossibilità potrà essere delegata in forma scritta 
una persona maggiorenne. 

2. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale 
previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in 
azienda). 

 

Siena 7 settembre 2020 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto            Il Dirigente Scolastico 

          Vincenzo Marando                             Federico Frati 

                                         


