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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

--------------------------------------------------------------omissis------------------------------------------------------- 

 

Art. 3 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

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 e nei suoi allegati; 

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 arieggiare 

periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, 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. 

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, 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 di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola 

(MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT oppure ipsiameroni@ipsiameroni.it) della certificazione medica 
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che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

 

--------------------------------------------------------------omissis------------------------------------------------------- 

 

Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

Le studentesse e gli studenti che frequentano l’I.I.S. “G. Meroni” di Lissone hanno, istituzionalmente, 

un’età compresa tra i 14 e i 19 anni. Non si tratta, quindi, di bambine e bambini, ma di persone che, a 

partire dai 14 anni di età, transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle 

responsabilità che sono definite persino nel Codice Penale.  

Nel contemperare le diverse esigenze, quindi, le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia stessa e saranno 

conseguentemente sinergiche sul fronte della salute pubblica evitando che piccoli egoismi familiari 

possano inficiare i sacrifici dell’intera comunità scolastica. In particolare: 

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, le studentesse e gli 

studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone 

che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite 

persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la 

diffusione del virus. 

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i 

momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e 

ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in 

qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso 

a scuola. 

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente 

Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di 

comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo 

in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori 

in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta 

del Dirigente Scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si 

svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 

30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 

7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano 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. 

8. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate 

in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, 

fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta 

e documentata. 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Pag. 3 di 6 

 
    Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
 SSuccursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  

    Codice meccanografico MBIS06300G 

9. Al fine di affrontare socialmente queste questioni, si suggeriscono due strategie preventive: 

 Installazione dell’app “Immuni” sui dispositivi mobili personali di ogni singolo componente della 

famiglia. In questo modo il nucleo familiare sarà avvisato di possibili esposizioni e si avrà uno 

strumento valido di prevenzione attiva. 

 Sottoporsi al vaccino anti-influenzale al fine di limitare la possibile confusione sintomatologica tra 
un’influenza “normale/stagionale” dal contagio del Covid-19, limitando i falsi allarmi. 

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

1. Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono la sede Centrale di via Stoppani 38 e la sede 

Succursale di viale Martiri della Libertà 124. La sede principale è suddivisa in settori contrassegnati con i 

colori blu, verde, rosso e giallo, che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire 

in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento ed il 

tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie per le conseguenti misure da 

adottare, mentre la succursale è formata da un unico settore comprendente n. 9 aule 

2. A ciascun settore della sede principale sono assegnati, dei canali di ingresso e uscita, indicati da 

apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive 

classi devono transitare durante le operazioni  di ingresso e di uscita. 

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita dall’ingresso 

principale dove è ubicato il rilevatore di presenza elettronico. Ad essi è consentito l’attraversamento di 

più zone. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di 

marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire 

senza attardarsi o assembrarsi nei luoghi di transito, inoltre prima dell’ingresso nei locali è opportuno 

eseguire la disinfezione delle mani usando le soluzioni igienizzanti. 

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula 

assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della 

scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia 

indicati nella segnaletica ed indossando la mascherina: 

 In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con 

la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

 Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un 

componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all’insegnante; 

 Ai servizi igienici relativamente per gli allievi presenti nel settore “Verde” che dovranno 

utilizzare i bagni sullo stesso piano ma di pertinenza del settore “Rosso”, mentre per gli allievi 

presenti nelle aule SE1 Ed SE2 (sempre del settore Verde) è previsto l’utilizzo dei bagni del 

settore “Giallo 2” ubicati al piano terra in adiacenza al Bar.  

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le 

studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È 

consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

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

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma 

consentito dalle ore 08:05. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il 

suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando 
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correttamente la mascherina sia all’esterno che all’interno durante il tragitto di ingresso nelle pertinenze 

della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.  

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate secondo l’orario giornaliero pubblicato sul sito, attraverso i canali di ingresso 

assegnati a ciascun settore (controllare il settore assegnato in quanto può essere diverso nei vari giorni 

della settimana), in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito 

attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 08:15 

ed entro le ore 08:25 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni (come da 

regolamento di Istituto saranno giustificati dal docente della prima ora, mentre i genitori provvederanno a 

giustificare il ritardo su RE), mentre chi arriva dopo le ore 08:25 entrerà dal percorso “Rosso” e 

stazionerà nell’aula conferenze (immediatamente a destra dell’ingresso) per essere autorizzato ad entrare 

alla seconda ora nella sede centrale. 

Non è consentito entrare dopo le ore 9,00 

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco 

senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei 

corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal 

proprio posto. 

 

--------------------------------------------------------------omissis------------------------------------------------------- 

 

 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. 

Le operazioni di uscita seguono il percorso del settore in cui ci si trova. Le studentesse e gli studenti di 

ciascuna classe, sulla base del proprio orario di uscita, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il 

distanziamento fisico, possono lasciare l’aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per 

nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici. Il 

personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni. 

Art. 8 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici 

1. L’accesso alle biciclette, ai monopattini ed ai motorini nei parcheggi interni delle due sedi 

dell’Istituto è consentito solo dopo le ore 08:05 ed entro le ore 9:00. Nella sede centrale gli allievi che 

arrivano con i suddetti mezzi e che dovranno recarsi nei settori “Giallo” e “Rosso”, sono autorizzati ad 

entrare e parcheggiare nel cortile interno con accesso da via Alfieri (gli allievi dei settori Gialli seguono le 

indicazioni segnate, mentre quelli del settore rosso seguendo il percorso giallo 1 entrano dalla porta rossa 

lato presidenza), mentre gli allievi che devono recarsi nei settori “Verde” e “Blu” entreranno con i loro 

mezzi dall’ingresso carrabile di via Stoppani (Ingresso Blu) parcheggiando nel cortile interno lato Nord e 

quindi seguiranno le indicazioni che trovano in loco (ingresso “Blu” accesso diretto dal cortile, mentre 

per il verde bisogna passare sotto il portico falegnameria ed accedere dal lato giardino alla porta verde).  

Per gli alunni che usano lo skateboard l’accesso avverrà dal settore Giallo, dopo aver riposto il mezzo 

nell’apposito sacchetto lo consegnerà al collaboratore scolastico di vigilanza all’ingresso per poi ritirarlo 

a fine giornata in vicepresidenza. 

 

--------------------------------------------------------------omissis------------------------------------------------------- 
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Art. 10 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e controllato dai CS presenti al piano. In 

ogni zona è presente un locale bagni, tranne quanto già menzionato per la zona “Verde” (vedi art. 6). Le 

aule al secondo piano comprendenti le zone “Giallo3” e “Blu”, utilizzeranno i bagni posti al confine tra le 

due zone. L’accesso ai bagni è consentito ad una persona per volta, pertanto chiunque acceda ai servizi 

igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina e lavando/igienizzando le 

mani prima di entrare in bagno. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di igienizzare le meni all’ingresso, lasciare il bagno in 

perfetto ordine, di tirare lo sciacquone dopo l’utilizzo. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel 

igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  

3. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine, ha cura di 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. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà 

consentito anche durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è 

incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano 

delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura 

di monitorare la situazione per contingentare gli accessi, evitare abusi dei permessi e perdite di tempo 

strumentali. 

Art. 11 - Intervalli  

1. Gli intervalli si svolgeranno all’interno della propria aula sotto la sorveglianza dell’insegnante 

dell’ora precedente, gli allievi potranno consumare al proprio posto il cibo portato da casa. 

2.  

--------------------------------------------------------------omissis------------------------------------------------------- 

 

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in 

particolare 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. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un 

flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 

penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori 

di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse 

e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali 

portare giornalmente a scuola. 
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