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Prot. n.            Trani, 15/09/2022 

Integrazione al Regolamento di Circolo per adeguamenti alla situazione epidemiologica dovuta al Covid-19 

a.s.2022/2023     (Delibera n.14 Collegio dei Docenti del 6/09/2022 – Delibera n.93 Consiglio di Circolo del 14/09/2022) 

ORGANIZZAZIONE ACCESSO E PERMANENZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

L’ingresso e la permanenza negli edifici scolastici sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni obbligatorie: 

• assenza di sintomi febbrili; 

• assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come 

tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più 

scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

• assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 con risultato positivo; 

• igiene delle mani (è presente un erogatore di gel disinfettante all’ingresso; ogni utilizzatore dei prodotti deve 

segnalare obbligatoriamente eventuali allergie ed è tenuto a leggere l’etichetta del prodotto in uso); 

• rispetto dell’“etichetta respiratoria” (si intendono 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) da parte degli alunni, del personale scolastico e dei soggetti 

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

• possibile utilizzo di protezione respiratoria (FFP2/chirurgica) da parte del personale scolastico che ha la volontà di 

proteggersi. 

Al fine di tutelare il più possibile l’ambiente scolastico e la salute dei bambini, all’ingresso di ciascun plesso scolastico 

viene rilevata la temperatura corporea del personale scolastico e dei soggetti esterni. 

La misurazione quotidiana e sistematica della temperatura corporea degli alunni prima del loro accesso alla scuola è un 

obbligo ed una responsabilità delle famiglie. La scuola può effettuare la misurazione della temperatura corporea degli 

alunni, come forma di monitoraggio e prevenzione, sia al momento dell’ingresso sia durante il tempo-scuola, ma non ha 

l’obbligo normativo e la responsabilità quotidiana di effettuare la sopraindicata azione. 

I collaboratori scolastici preposti al controllo degli ingressi scolastici acquisiscono nel Registro degli accessi la 

rilevazione temporale della presenza negli edifici di tutti i soggetti, con indicazione per ciascuno di essi dei dati anagrafici 

(nome, cognome), della data di accesso nonché la dichiarazione, che ciascun soggetto è tenuto a rendere ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, contenente la sussistenza delle sopraindicate condizioni per l’accesso e la permanenza nella scuola. 

ORGANIZZAZIONE ACCESSO E PERMANENZA NEI CORTILI SCOLASTICI 

L’ingresso nei cortili dei plessi scolastici è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni obbligatorie: 

• assenza di sintomi febbrili; 

• assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19; 

• assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 con risultato positivo; 

• rispetto dell’“etichetta respiratoria”; 

• utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) da parte degli alunni, del personale scolastico e dei soggetti 

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

• possibile utilizzo di protezione respiratoria (FFP2/chirurgica) da parte degli alunni, del personale scolastico e dei 

soggetti esterni che hanno la volontà di proteggersi; 

• sosta nel cortile per il tempo strettamente necessario ad accompagnare/riprendere l’alunno. 

È consentito ad 1 solo adulto per ciascun bambino accedere ai cortili per accompagnare/riprendere l’alunno stesso. 

MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE PER L’A.S.2022/2023 

La scuola applica gli strumenti e le indicazioni normative e gestionali previste alla data odierna per la mitigazione ed il 

contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19, secondo le indicazioni attualmente trasmesse dal Ministero 

dell’Istruzione: 

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023). Versione 5 agosto 2022 (ALL.1). 

1° CIRCOLO DIDATTICO "DE AMICIS" - C.F. 83002530729 C.M. BAEE17200L - A0AA502 - UFFICIO DI SEGRETERIA

Prot. 0003213/U del 15/09/2022 12:10:22

mailto:baee17200l@istruzione.it
mailto:baee17200l@pec.istruzione.it


 
1° CIRCOLO DIDATTICO “E. DE AMICIS” 

Via N. De Roggiero, 56 – 76125 TRANI (BT) 

C.F. 83002530729  –  Tel. e Fax 0883.481213 – 0883.482789 

e-mail:  BAEE17200L@istruzione.it – BAEE17200L@pec.istruzione.it  

sito web: www.deamicistrani.edu.it 

 

2 

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 

nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle 

scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022-2023. Versione 11 

agosto 2022 (ALL.2). 

- D.P.R. del 26/07/2022 “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di 

purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in 

quelli confinati degli stessi edifici (ALL.3). 

I suddetti documenti sono allegati al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante. 

La scuola procede ad effettuare la sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso e 

giochi, nonché la sanificazione 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”. 

I docenti operanti nelle classi e nelle sezioni ed i collaboratori scolastici operanti negli ambienti comuni procedono ad 

effettuare frequenti ricambi d’aria. 

Gestione di casi covid-19 sospetti 

Il personale scolastico e gli alunni che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 sono ospitati nell’area di 

isolamento appositamente predisposta. Nel caso di bambini sono avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la 

propria abitazione e seguirà le indicazioni del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta opportunamente 

informato. 

Gestione di casi covid-19 confermati 

Le persone risultate positive al test diagnostico perSARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il 

rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

La quarantena per i positivi Covid-19 cessa dopo 5 giorni, in caso di tampone negativo e purché senza sintomi da almeno 

due giorni, e non più dopo 7 giorni. Mentre in caso di positività persistente si potrà interrompere comunque l'isolamento 

al termine del 14mo giorno (Circolare del Ministero della Salute prot. DGPRE.37615 del 31/08/2022 "Aggiornamento 

delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19"). 

Gestione di contatti con casi positivi 

A Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2 è applicato il regime 

dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, 

al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto (Circolare 

del Ministero della Salute n.19680 del 30/03/2022, aggiornata dalla Circolare prot. n.DGPRE.37615 del 31/08/2022). 

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE CHE LA SCUOLA PUÒ ATTIVARE 

In aggiunta alle misure di base elencate in precedenza, nell’eventualità di specifiche esigenze di sanità pubblica sono 

previste le ulteriori misure, elencate all’interno della Tabella 2 delle sopracitate Indicazioni per la scuola dell’Infanzia 

(ALL.2) e delle Indicazioni per le scuole del I e II ciclo (ALL.1); dette misure possono essere implementate 

singolarmente o associate, su disposizione delle autorità sanitarie per il contenimento della circolazione virale/protezione 

dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino. 

In via del tutto esemplificativa, si indicano di seguito le ulteriori misure di prevenzione che la scuola può attivare: 

Scuola dell’infanzia 

- Distanziamento di almeno un metro tra adulti. 

- Le attività educative si svolgono prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi disponibili e le 

potenzialità organizzative. 

- L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è controllato in modo tale da evitare affollamenti e l’intersezione tra gruppi 

diversi. 

- Evitare l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi, con particolare attenzione a quelli che 

possono essere portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi. 

- Non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa. 

- Ove possibile, organizzazione della zona di accoglienza e riconsegna all’esterno; qualora in ambiente chiuso, si 

provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. 
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- L’accesso alla struttura può avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo adulto. 

- Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare 

attraverso un registro regolarmente aggiornato. In particolare, le superfici toccate più frequentemente andranno 

disinfettate almeno una volta al giorno. 

- Uscite ed attività educative esterne sono sospese. 

- Utilizzo di mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o 

dinamica, per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza 

scolastica, fatta eccezione per i bambini. 

- La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi scritti, 

siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale della scuola e da 

condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo. 

- Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di 

gruppi diversi. 

- Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

Scuola primaria 

- Distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico (ove le condizioni logistiche e 

strutturali lo consentano). 

- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione. 

- Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

- Gestione di attività curriculari, extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali 

distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. 

- I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese. 

- La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi scritti, 

siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale della scuola e da 

condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo. 

- Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione. 

- Consumo delle merende al banco. 

ORARI E MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA 

Gli orari di ingresso e di uscita degli alunni non sono modificati rispetto a quanto stabilito nel PTOF per la scuola 

primaria (8.10-13.35 Tempo Normale e 8.10-16.10 Tempo Pieno) e per la scuola dell’infanzia (8.10-13.10 Tempo Ridotto 

e 8.10-16.10 Tempo Normale). 

L’accesso e l’uscita delle classi e delle sezioni avviene secondo le stesse modalità e ordine, così come di seguito indicato. 

I collaboratori scolastici presidiano i cortili ovvero le porte di accesso alla scuola. 

Per gli alunni disabili o per gli alunni con particolari problematiche saranno individuate modalità personalizzate di 

ingresso e uscita, sulla base delle condizioni soggettive e dell’organizzazione funzionale della scuola. 

Non sono consentiti assembramenti di genitori nei cortili. Non è consentito ai genitori di effettuare nei cortili soste 

prolungate, molto superiori al tempo necessario ad accompagnare o riprendere i bambini. 

I docenti verificano l’opportunità/necessità di consentire agli alunni di riporre giacche, cappotti, cappelli e zainetti in 

apposite buste da appendere all’attaccapanni posto all’esterno o all’interno dell’aula. 

Plesso “De Amicis” 

INGRESSO 1 – Via De Roggiero 56: 1F, 1G 

INGRESSO 2 – Via Rocca: 3F, 3G, 4C, 5B, 5D 

INGRESSO 3 – Cortile EST Via Palagano (porta vetrata): Infanzia: sezioni H, I, L, M, N; classi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A 

INGRESSO 4 – Cortile EST Via Palagano (porta grigia): 2B, 2C, 2D, 2F, 3B, 4B, 4D, 4E, 5F 

INGRESSO 5 – Cortile OVEST Via Palagano (porta a sinistra - Segreteria): 1E, 2G, 3C, 3D, 3E, 5E 

INGRESSO 6 – Cortile OVEST Via Palagano (porta a destra): 1B, 1C, 1D, 5C 

INGRESSO 7 – Via Lambertini: 2E, 4F, 4G 

Plesso “S.Paolo”  
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L’ingresso e l’uscita degli alunni delle sezioni A-B-C-D-E avviene direttamente dal cortile. I genitori consegnano al 

docente e riprendono i bambini sulla soglia della sezione, mantenendo la distanza indicata di 1 metro.  

Per le sezioni F-G, che non hanno accesso diretto all’esterno,  

• gli alunni di 4-5 anni sono accompagnati sulla soglia dell’edificio dal genitore/delegato ed affidati ai collaboratori 

scolastici che li condurranno in aula, 

• gli alunni di 3 anni sono accompagnati dal genitore/delegato sulla soglia dell’aula SOLO nel caso di pianto del 

bambino e SOLO per il periodo di inserimento educativo (1-2 settimane). 

I genitori ai quali è temporaneamente consentito l’accesso agli edifici per l’ingresso degli alunni devono sottoporsi al 

controllo della temperatura e devono sottoscrivere la dichiarazione di sussistenza delle condizioni per l’accesso. 

Plesso “Dell’Olio”  

Poiché le sezioni non hanno accesso diretto all’esterno,  

• gli alunni di 4-5 anni sono accompagnati sulla soglia dell’edificio dal genitore/delegato ed affidati ai collaboratori 

scolastici che li condurranno in aula, 

• gli alunni di 3 anni sono accompagnati dal genitore/delegato sulla soglia dell’aula SOLO nel caso di pianto del 

bambino e SOLO per il periodo di inserimento educativo (1-2 settimane). 

I genitori ai quali è temporaneamente consentito l’accesso agli edifici per l’ingresso degli alunni devono sottoporsi al 

controllo della temperatura e devono sottoscrivere la dichiarazione di sussistenza delle condizioni per l’accesso. 

MODALITÀ DI RICREAZIONE E USO DEI SERVIZI IGIENICI 

L’accesso ai servizi igienici della scuola è consentito ad un massimo di 2/3 alunni per genere per volta, in base al numero 

dei servizi. Per accedere ai servizi igienici del proprio settore ci si deve rivolgere al collaboratore scolastico di pertinenza. 

Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine, di tirare lo sciacquone, di lavarsi 

accuratamente le mani. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine avrà cura di segnalare subito il 

problema ai collaboratori scolastici, che provvederanno tempestivamente ad intervenire. 

Dalle ore 10.00 alle ore 11.30 si effettua la ricreazione in tutta la scuola; in questo periodo orario, ogni classe avrà 10 

minuti per recarsi in bagno, secondo un calendario preconcordato. 

Qualora dovessero presentarsi in bagno alunni singoli, provenienti da altre classi, i collaboratori scolastici devono farli 

entrare dopo 2 alunni della classe.  

Gli alunni consumano la propria merenda in aula, rimanendo seduti al proprio banco ed evitando di scambiarsi cibi e 

bevande. Terminata la merenda possono condividere momenti ludici in aula allontanandosi dal proprio posto. 

Non è opportuno portare cibi e bibite per festeggiare compleanni. 

Non è consentito l’utilizzo di giochi personali portati da casa. 

SERVIZIO DI REFEZIONE 

Prima di raggiungere il refettorio gli alunni provvedono alla detersione delle mani, recandosi nel bagno di settore secondo 

le indicazioni impartite dai docenti. 

L’accesso al refettorio è consentito per un tempo limitato allo stretto necessario per la consumazione del pasto. 

I docenti non possono maneggiare cibi, contenitori, vaschette, etc. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Valeria Gasbarro 
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