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Documento Riassuntivo delle Normative dettate dalle Linee Guida Del Governo  

in Allegato all’integrazione al Patto di Corresponsabilità; 

 

Insieme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

 

L’aggregazione è l’elemento principale che caratterizza il nostro sistema educativo. 

Pur rimanendo fondamentale, in tempo di COVID, l’Istituto deve prendere ogni misura necessaria 

affinché si possa riprendere la didattica in presenza evitando ogni potenziale contagio. 

Pertanto, è imprescindibile una collaborazione e una corresponsabilità nell’attuare le misure adottate 

dal Ministero dell’Istruzione. 

La consapevolezza che deve esserci alla base della corresponsabilità scuola-docenti-famiglie è quella 

di dover perseguire un obiettivo comune, ovvero ritornare a una graduale normalità. 

Il contrasto alla diffusione dell’epidemia è di primaria importanza e si rende necessario che studenti, 

docenti e famiglia mettano in pratica i comportamenti generali previsti dalle norme e nel pieno 

rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione e dalle norme internazionalistiche. 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 26 giugno 2020 (DM n 39). 

In ottemperanza alle prescrizioni legislative: 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di 

procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio  

 

            ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIANO - C.M. RMIC876005 C. FIS. 97197490580-  Via Giovanni XXIII 2, - 00060 Riano - tel. 06/9031042  
e-mail: RMIC876005@istruzione.it  PEC: rmic876005@pec.istruzione.it 

 

mailto:rmic876005@pec.istruzione.it


Pag. 3 a 6 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” attualmente in corso di conversione; 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, 

tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il 

Documento recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”; 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, 

tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno m_pi.AOOGABMI. 

Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020 2 2020; 

RITENUTO necessario adottare un 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; 

SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto “Istruzione e Ricerca”, nonché 

della dirigenza scolastica, con le quali sarà successivamente sottoscritto un protocollo d’intesa per 

garantire la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021 in condizioni di sicurezza; 

VISTO il parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997; 

NE CONSEGUE CHE: 

per accedere nella scuola sono indispensabili per tutti alcune precondizioni: 

1. L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 C anche 

nei tre giorni precedenti; 

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza negli ultimi 

14 giorni. 

 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma sarà in ogni 

plesso a disposizione un termoscanner per il controllo personale della temperatura. 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C dovrà restare 

a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale lo stato di salute del minore, altresì si rimanda alla 

responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, l’osservanza delle norme 

pertinenti allo stato di salute. 

Tenuto conto che il principio del distanziamento fisico rappresenta, in tutte le complessità del caso, 

un punto di grande importanza, sono disposte le seguenti MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI: 

A. MISURE ADOTTATE PER LA SICUREZZA: 

1. Dislocazione dei banchi nelle aule rispettando la distanza indicata dal C.T.S. del 28 

maggio 2020. 
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2. Obbligo della mascherina all’interno dei locali scolastici da parte di studenti (tranne 

infanzia) e del personale docente e non docente A.T.A., 

3. Termoscanner all’interno dei plessi per misurare la temperatura (ogni piano verrà dotato 

del presente strumento); 

4. Dispenser dislocati nei piani della scuola che conterranno l’igienizzante; 

5. Lunch box per tutti gli studenti che usufruiscono del servizio mensa eccetto per l’infanzia; 

6. Segnaletica presente per fornire indicazioni; 

7. Sanificazione degli ambienti frequente; 

8. Igienizzazione nelle aule dopo ogni turno mensa; 

9. Igienizzazione dei bagni ripetuta più volte a dì. 

10. Differenziazione dell’ingresso e dell’uscita degli studenti; 

11. Prevenzione di assembramenti di persone, sia studenti che personale negli spazi comuni; 

12. Riduzione al minimo della presenza dei genitori o dei loro delegati nei locali della scuola; 

13. Utilizzo dei locali scolastici limitatamente alla realizzazione delle attività didattiche; 

 

 

B. PROCEDURE PER L’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DI EVENTUALI SOGGETTI 

CHE DOVESSERO MANIFESTARE UNA SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA E 

FEBBRE 

In tale evenienza al soggetto che presenta sintomatologia compatibile al COVID SARS-2 

verrà attivata l’assistenza necessaria. 

Sarà predisposta un’aula dove isolare i soggetti con sintomatologia. 

 

 

C. IGIENE PERSONALE 

Gli alunni della primaria e secondaria di primo grado e tutto il personale dovranno indossare 

all’interno dei locali scolastici una mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza ed 

averne una di riserva sigillata, con gel o salviettine igienizzanti; inoltre saranno comunicate, 

nei primi giorni di scuola, le regole base della prevenzione. 

Il personale scolastico e gli studenti faranno uso dei dispenser con l’igienizzante mani ogni 

qualvolta si riterrà opportuno. 

 

D. REGOLE PER GLI INGRESSI E LE USCITE 
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1. Nei cortili sono previsti dei segnali percorso che individuano le aule e le distanze di 

sicurezza; 

2. Tutti all’ingresso dovranno indossare la mascherina (tranne alunni infanzia). 

 

E. RICREAZIONE 

Le ricreazioni saranno svolte scaglionate per evitare assembramenti. Verranno quindi stabiliti 

spazi opportuni in cui poter effettuare la ricreazione in sicurezza, dove possibile. 

 

F. COLLOQUI 

I colloqui genitori-docenti verranno effettuati online esclusivamente previa prenotazione 

come disposto dal Registro Elettronico. 

 

 

Tutti insieme, genitori, studenti, personale… possiamo fronteggiare l’emergenza e continuare la vita 

scolastica in sicurezza! 
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