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VISTO  il Regolamento d’Istituto vigente; 
VISTO  il D.L. n. 19 del 25/03/2020; 
VISTA  la Nota Dipartimentale n. 388 del 17/03/2020; 
VISTA  la comunicazione della Regione Piemonte relativa al Calendario scolastico regionale 
per l’anno scolastico 2021/2022; 
VISTA  la Nota del Ministero dell’ istruzione prot. 1107 del 22/07/2021; 
VISTO  il Piano Scuola 2021/22; 
VISTO il D.L. n. 111 del 06/08/2021; 
VISTO  il Protocollo di sicurezza del 14/08/2021, tra il Ministero dell’ Istruzione e le OO.SS. 
per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID 19; 
CONSIDERATA la ripresa delle attività didattiche in presenza per l’ a.s. 2021/22; 
VISTA l’ esperienza scolastica pregressa dell’ a.s. 2020/21; 
VISTA la circolare del Ministero della Salute 36254 del 11/08/2021 avente ad oggetto 
l’aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 
circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della 
variante Delta; 
VISTA la circola del Ministero della Salute 15127 del 12/04/2021 concernente le modalità di 
rientro dopo un’assenza dovuta al COVID, richiamata nella circolare citata in precedenza; 
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; 
VISTI  gli indirizzi operativi della Direzione Sanità e Welfare -Regione Piemonte del 
30/09/2021; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 05/10/2021; 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ADOTTA 
 

le seguenti integrazioni al REGOLAMENTO.D’ ISTITUTO vigente. 
 

Art. 1 
CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 
Al fine di poter garantire la ripresa delle attività didattiche in presenza nei vari plessi scolastici, 
in sicurezza e nell’ ottica della prevenzione dal contagio del COVID-19, si rende necessario 
assicurare l’ impegno e la responsabilità di tutti coloro che fanno parte della Comunità 
scolastica: alunni, genitori, docenti e personale ATA. 

 
Art. 2 

COMUNICAZIONE 
 

Si conferma come indispensabile precondizione per consentire la presenza a scuola e di tutto 
il personale che vi opera il rispetto delle seguenti misure: 
 

- Assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5° C; 
- Non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 
- Non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria 
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conoscenza, nell’ ultima settimana, senza averlo segnalato al MMG/PLS. 
 
Per gli alunni restano vigenti anche per il corrente a.s. le seguenti indicazioni 

  
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 
NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa la mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 
contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 
mascherina.  

Art. 3 
INGRESSO  

 

• In caso di sintomatologia sospetta da COVID- 19, sia del minore, sia del personale in 
servizio, sia di un componente del nucleo familiare o convivente, é vietato l’ingresso a 
scuola. 

• E’ fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 
37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria. 

• E’ vietato l’ingresso o la permanenza nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 
competenti. 

• E’ essenziale l’ auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo 
familiare.  

• E’ fatto obbligo di rispettare il distanziamento fisico di un metro, la segnaletica 
orizzontale e i percorsi da effettuare per evitare assembramenti. 

• L’ alunno, sin dall’ingresso nel cortile dell’edificio scolastico, deve indossare la 
mascherina e rispettare la distanza minima di un metro. 

• E’ fatto divieto per i genitori di entrare nelle aule/sezioni. 
• Chiunque deve entrare negli ambienti scolastici, durante le attività didattiche, nei plessi 

o negli uffici di segreteria, deve possedere ed esibire il GREEN PASS, adottare 
precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina. 
 

 
Art. 4 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 
• E’ fatto divieto di portare giocattoli da casa, al fine di ridurre eventuali rischi di contagio. 
• I bambini, con la guida dei docenti e in forma ludico-educativa, devono osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 
• I bambini appartenenti ad una sezione non devono interferire con le altre sezioni.  
• I bambini devono essere educati a rispettare il distanziamento. 
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• Al fine di garantire il distanziamento interpersonale, anche in considerazione dello 
spazio di movimento, ci si atterrà al layout delle aule destinate alla didattica, rivisto con 
una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici. 

• Per una corretta gestione degli spazi, sarà elaborata una tabella di programmazione 
delle attività didattiche che si svolgeranno nei vari momenti della giornata. 

• In via eccezionale, i bambini che ne abbiano necessità, possono dormire all’interno della 
sezione. 

• Il genitore o la persona delegata dovrà attenersi al PIANO d’ INGRESSO e di USCITA 
indicato nei PLESSI, nonché rispettare la segnaletica ed eventuale scaglionamento orario. 

 
 

Art. 5 
SCUOLA PRIMARIA 

 
• E’ fatto divieto di portare giocattoli da casa, al fine di ridurre eventuali rischi di contagio. 
• E’ fatto divieto usare materiali appartenenti ai compagni. 
• I bambini, con la guida dei docenti e in forma ludico-educativa, devono osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 
• Gli alunni appartenenti ad una classe non devono interferire con le altre.  
• Gli alunni, sia all’ ingresso, all’ uscita che durante le attività devono rispettare il 
distanziamento fisico ed indossare la mascherina durante l’intero orario scolastico. 

• Gli alunni, durante gli spostamenti (intervallo, servizi igienici), devono evitare contatti 
fisici ed assembramenti ed indossare la mascherina. 

• E’ fatto obbligo agli alunni di praticare frequentemente l’ igiene delle mani, 
specialmente prima e dopo l’ uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, 
starnutito, soffiato il naso, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel, disinfettanti per le 
mani. 

• In caso di indisposizione fisica peculiare gli alunni devono comunicare lo stato di 
malessere al docente presente in classe, che provvederà ad isolarli e ad allertare i 
genitori. 

• Al fine di garantire il distanziamento interpersonale, anche in considerazione dello spazio 
di movimento, ci si atterrà al layout delle aule destinate alla didattica, rivisto con una 
rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici. 

• Gli alunni dovranno attenersi al PIANO d’ INGRESSO e di USCITA, rispettare la 
segnaletica ed eventuale scaglionamento orario indicato nei PLESSI. 

 
Art. 6 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

• Gli alunni, sia all’ ingresso, all’ uscita che durante le attività devono rispettare il 
distanziamento fisico ed indossare la mascherina durante l’intero orario scolastico. 

• E’ fatto divieto di usare materiali appartenenti ai compagni. 
• Gli allievi, con la guida dei docenti, devono tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene. 
• I ragazzi appartenenti ad una classe non devono interferire con le altre e rispettare il 

distanziamento. 

• Al fine di garantire il distanziamento interpersonale, anche in considerazione dello 
spazio di movimento, ci si atterrà al layout delle aule destinate alla didattica, rivisto con una 
rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici. 
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• Gli alunni durante gli spostamenti (intervallo, servizi igienici) devono evitare contatti 
fisici ed assembramenti ed indossare la mascherina. 

• E’ fatto obbligo agli alunni di praticare frequentemente l’ igiene delle mani, 
specialmente prima e dopo l’ uso del bagno, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso, 
utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel, disinfettanti per le mani. 

• In caso di indisposizione fisica peculiare gli alunni devono comunicare lo stato di 
malessere al docente presente in classe, che provvederà ad isolarli e ad allertare i genitori. 

• Durante l’ora di educazione motoria gli alunni devono attenersi al regolamento 
specifico. 

• Gli alunni dovranno attenersi al PIANO d’ INGRESSO e di USCITA, rispettare la 
segnaletica ed eventuale scaglionamento orario indicato nei PLESSI. 

 
Art. 7 

DISABILITÀ E INCLUSIONE 
 

Al fine di evitare di esporre a rischi ulteriori, tenendo conto della tipologia di disabilità, 
 il personale impegnato con alunni diversamente abili dovrà utilizzare unitamente alla 
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, salvo deroghe che 
saranno normate. 

Art. 8 Assenze – giustificazione- riammissione  
 

CASO GIUSTIFICAZIONI MODALITA’ OPERATIVE A CARICO 
DEI DOCENTI 

Assenza fino a tre giorni 

(sabato e domenica non sono 
conteggiati se il rientro é lunedì) 

Si giustifica compilando il tagliando 
sul diario (anche in caso di febbre). 
Tale tagliando va ritirato (come gli 
anni scorsi). 

 
In tutti questi casi, qualora non ci sia 
quanto richiesto, l’allievo/a: 

1)  viene fatto/a uscire dalla 

classe  

2) si telefona ai genitori 

3)L’allievo /a aspetterà l’arrivo 

dei genitori nell’atrio.  

 

Assenza oltre i tre giorni per 
malattia o per altre motivazioni ben 
specificate (es. viaggio, vacanza…) 
(sabato e domenica sono conteggiati 
se il rientro é martedì) 

Il giorno del rientro in classe, oltre al 
tagliando del diario, l’allievo deve 
portare il modulo di 
AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA 
SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON 
SOSPETTI PER COVID-19. 

 

Assenza per quarantena 

E’ necessaria l’attestazione di fine 
quarantena rilasciata dalla ASL 
competente. Non può entrare in 
classe prima di averla consegnata. 

 
In tutti questi casi, qualora non ci sia 
quanto richiesto, l’allievo/a viene  
accompagnato/a in aula COVID fino 
all’arrivo dei genitori 

 
 

Assenza per COVID 

E’ necessaria l’attestazione di 
negativizzazione rilasciata dalla ASL 
competente. Non può entrare in 
classe prima di averla consegnata. 

 
Riammissione a scuola di caso confermato 
Il caso confermato Covid-19 da variante VOC non Beta rientra a scuola con attestazione dell’ 
esito negativo di tampone molecolare eseguito al decimo giorno dalla comparsa della 
positività o dei sintomi, rilasciato dal Dipartimento di prevenzione.  
In caso di riscontro di ulteriore positività è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni. 
I casi che continuano a risultare positivi potranno interrompere l’ isolamento al termine del 
21° giorno e riprendere la frequenza scolastica sulla base di una dichiarazione di fine 
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isolamento rilasciata dal Dipartimento di prevenzione. 
 
Il caso confermato Covid-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata potrà rientrare a 
scuola solo a seguito di esito negativo del test molecolare. 
 
Quarantena 
La quarantena dei contatti stretti di casi da tutte le varianti VOC potrà essere conclusa con 
test molecolari o antigenico una volta trascorso un periodo: 
-di 7 giorni dall’ ultimo contatto con il caso per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale 
da almeno 14 giorni; 
-di 10 giorni dall’ ultimo contatto con il caso per coloro che non hanno effettuato la 
vaccinazione o hanno concluso il ciclo  vaccinale da meno di 14 giorni. 
Qualora il contatto stretto rifiuti il tampone la quarantena viene prolungata fino al 14° giorno 
dall’ ultima data di contatto con il caso. 
 
 

Art. 9 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria che di seguito si riportano:  “In caso di comparsa a scuola in un operatore 
o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS 
sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 
mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio 
domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi 
caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla 
norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente 
normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al 
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 
l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà 
valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire 
una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che 
possano interessare l’ambito scolastico.  
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, 
si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di 
competenza. 
Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico 
sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la 
responsabilità individuale e genitoriale”. 
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Art. 10 
 

REVISIONE DEL REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento è rivedibile in presenza di comunicazioni pertinenti allo stato di 
emergenza, che alla data odierna è fissato al 31/12/2021. 

 
Art.11 

 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’ Istituto Comprensivo di Caselle Torinese 
http://www.iccaselletorinese.it/ 

 
 

Norme finali 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa di riferimento pubblicata ed 
aggiornata sul sito MIUR. 
La presente integrazione al Regolamento d’ Istituto, approvato dal Collegio dei docenti nella 
seduta del 05/10/2021 e dal Consiglio d’istituto nella seduta del 7/10/2021 , ha vigore fino a 
nuova revisione. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof.ssa Giuseppa Muscato 
                                                                                 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
 
 

http://www.iccaselletorinese.it/
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