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INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 (in vigore fino al sussistere dello stato di emergenza Covid) 

PREMESSA 

In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle 
recenti disposizioni legislative, I’Istituto Comprensivo Montessori di Bollate adotta tutte le misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, disciplinando con il 
presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6  
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18  
- Decreto legge 23 marzo 2020 n.19  
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 aprile 2020  
- DPCM 8 MARZO 2020 DPCM 11 marzo 2020  
- Direttiva Ministero del PA 12 marzo 2020  
- Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 3 aprile 2020  
- DPCM 26 aprile 2020 

 
RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 
Vengono ridotte al minimo le riunioni in presenza e comunque vengono svolte sempre nel rispetto del 
distanziamento interpersonale e di un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Sono sospesi e annullati tutti gli 
eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è 
comunque possibile, qualora l’organizzazione scolastica lo permetta, effettuare la formazione a distanza, 
anche per i lavoratori in smart working.  
 
 
GESTIONE DEGLI ASPETTI SANITARI 
 

1. All’interno dell’Istituto viene individuato un referente Covid per plesso e prevista la presenza di un 
medico competente responsabile ed una psicologa. 

2. Qualora un alunno/a si presenti senza mascherina non viene ammesso all’interno della struttura 
scolastica.  



3. Qualora un alunno/a rompa la mascherina all’interno della struttura scolastica deve immediatamente 
indossarne una di ricambio. Qualora non l’abbia con sé la scuola provvede a fornirgliene una solo se a 
disposizione. In caso contrario la scuola l’alunno/a nella stanza di isolamento, contatta i genitori 
dell’alunno/a che devono immediatamente venire a prelevare il figlio/a.  

 
 
 
DOVERI DEI GENITORI 
 

4. I genitori sono tenuti a comunicare in segreteria e ai docenti eventuali patologie attuali o pregresse 
(es. diabete mellito, cardiopatia, etc.) che possano rendere l’alunno/a più a rischio di complicanze in 
caso di infezione da Covid-19.  

5. I docenti e i genitori devono istruire i minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di 
sicurezza, lavino le mani e facciano uso delle salviettine disinfettanti, starnutiscano in fazzoletti di carta 
usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e 
occhi. 

6. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che presentino temperatura corporea 
superiore a 37,5 C° e/o tosse, raffreddore, mal di gola, diarrea oppure che negli ultimi 14 giorni siano 
entrati in contatto con malati di Covid-19 o con persone in isolamento precauzionale. Qualora 
contravvengano, avverrà segnalazione alle Autorità competenti.  

7. I genitori che tengono a casa i figli poiché presentano uno o più dei suddetti sintomi sono tenuti a 
comunicarlo subito al referente Covid del plesso in modo che la scuola possa, consultato il medico 
competente, procedere ad una eventuale quarantena. 

8. Nel caso in cui lo stato di emergenza dovesse obbligare al ritorno alla Didattica a distanza, le famiglie 
si impegnano a supportare i propri figli nel percorso didattico, garantendone la frequenza quotidiana. 

9. Ogni famiglia deve necessariamente sottoscrivere l’integrazione del Patto di Corresponsabilità, 
relativa alle misure di contenimento Covid, che si allega al Regolamento di Istituto. 

 
MISURE DI INTERVENTO IN CASO DI TRASGRESSIONE ALLE NORME ANTICOVID 
 
L’integrazione al Regolamento di Istituto prevede una gradazione di interventi nel caso in cui un alunno/a 
trasgredisca le norme anticovid, che possono andare dal richiamo all’avviso ai genitori fino alla sospensione o 
bocciatura automatica per i casi più gravi.  
Tali misure di intervento verranno declinate in modo più specifico dopo l’attenta osservazione del primo 
periodo di frequenza scolastica.  
 
 
Bollate, 1° settembre 2020                             La Dirigente Scolastica 

                                                                     Dott.ssa Anna Origgi 


