
REGOLAMENTO INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 NEL RISPETTO 

DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 

 

Preso atto delle normative vigenti in relazione alla pandemia da COVID-19 (con particolare riferimento alle 

Indicazioni strategiche del 5 agosto 2022 dell’Istituto Superiore di Sanità e alla nota 1998 del 19 agosto 2022 

del Ministero dell’Istruzione), presso il Liceo San Raffaele è adottato il presente Regolamento interno, che va 

a integrare il Regolamento di Istituto e contiene le disposizioni specifiche che tutte le componenti (docenti, 

studenti, personale A.T.A., genitori, ma anche persone esterne in visita presso il liceo) sono tenute a 

rispettare ai fini del contenimento della diffusione di COVID-19. 

 

ACCESSO A SCUOLA 
L’accesso e la permanenza a scuola non sono consentiti: 

 in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19* e/o 

 in caso di temperatura corporea superiore a 37,5° e/o 

 in caso di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

Ogni componente della comunità scolastica (studenti, docenti, personale A.T.A.) dovrà pertanto 

obbligatoriamente rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea oltre i 37.5° o nel 

caso manifestasse altri sintomi simil-influenzali o riconducibili a COVID-19*. In tali casi, la persona dovrà 

procedere subito a chiamare il proprio medico di famiglia per valutare se procedere o meno con un test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2, avvisando anche il Coordinatore didattico della scuola. 

È importante che i genitori collaborino con la scuola, impegnandosi responsabilmente a non far venire a 

scuola chiunque rientri nei casi sopra elencati. 

 

IN CASO DI SINTOMI DI LIEVE ENTITÀ (SENZA FEBBRE) 
Come indicato dal documento pubblicato dall’ISS il 5 agosto 2022 (Tabella 1), gli studenti e il personale con 

sintomi respiratori di lieve entità (es. leggero raffreddore) e in buone condizioni generali, che non presentano 

febbre, potranno frequentare in presenza, ma dovranno mantenere indossata una mascherina 

chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, prestando maggiore attenzione all’igiene delle mani e 

all’etichetta respiratoria. 

 

IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA 
Tutti gli studenti, i docenti, il personale ATA e gli eventuali visitatori esterni (inclusi i genitori) dovranno 

provvedere alla frequente igienizzazione delle mani, lavandole con acqua e sapone oppure utilizzando i 

dispenser di soluzione idroalcolica, seguendo inoltre una corretta etichetta respiratoria. 

In più punti dell’edificio scolastico e all’ingresso di ciascuna aula sono predisposti prodotti igienizzanti 

(dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere l’igiene frequente delle mani. Il Commesso scolastico 

verificherà quotidianamente il livello delle soluzioni presenti nel dispenser e garantirà l’eventuale 

sostituzione dei dispenser. 

 



AERAZIONE DEI LOCALI 
All’interno delle classi e di tutti gli uffici e laboratori dovranno essere mantenute le porte e le finestre aperte 

(ove le condizioni climatiche esterne lo permettano), al fine di favorire l’aerazione naturale. Se le condizioni 

climatiche esterne non permettessero il mantenimento delle finestre aperte, dovrà essere comunque 

garantita da parte dei docenti la loro apertura a ogni cambio d’ora per favorire il ricircolo naturale d’aria.  

 

ACCESSO ALLE AREE COMUNI 
L’accesso alle aree comuni (atrio, bagni, distributori di bevande/merendine ecc.) dovrà essere contingentato. 

I docenti della terza ora garantiranno la sorveglianza durante l’intervallo sugli alunni delle rispettive classi e 

concorderanno con i docenti dell’ora successiva eventuali sostituzioni nella sorveglianza. I docenti che 

svolgeranno la sorveglianza (nelle pause o nell’intervallo) valuteranno di volta in volta se accordare 

l’autorizzazione a spostarsi nelle aree comuni, al fine di evitare assembramenti. 

Lo svolgimento dell’intervallo dovrà avvenire preferibilmente all’aperto, ove le condizioni metereologiche lo 

consentissero. 

 

SANIFICAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
Il Commesso scolastico (o un suo sostituto, in caso di assenza del medesimo) dovrà provvedere alla pulizia 

giornaliera e alla sanificazione dei locali, 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”. La 

pulizia giornaliera dovrà includere: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le aree comuni; 

- i servizi igienici (che dovranno essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche 

con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette); 

- le attrezzature e postazioni di lavoro; 

- i laboratori ad uso promiscuo; 

- il materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, maniglie ecc.). 

Nella situazione in cui si rilevassero uno o più casi di positività a scuola, il Commesso scolastico dovrà 

effettuare una sanificazione straordinaria della scuola. Durante la sanificazione occorrerà seguire la 

seguente procedura: 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni. 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 



UTILIZZO MASCHERINE FFP2 
L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (mascherine FFP2) è previsto per il personale scolastico a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 e per gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-

19. Le persone (lavoratori o studenti) rientranti in tali categorie dovranno informare la Presidenza, fornendo 

comunicazione scritta e documentata in cui siano precisate anche le eventuali misure di protezione da 

attivare a scuola, al fine di consentire la consegna delle mascherine. 

I lavoratori e gli studenti che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI lo potranno fare, 

utilizzando un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. 

 

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI DI COVID-19 A SCUOLA 
In caso di presenza di persona che manifestasse sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-

2*, la persona interessata dovrà essere immediatamente dotata di mascherina FFP2 e, ove fosse uno 

studente, accompagnata nell’aula ex “ricevimento genitori”, passando dalla porta esterna.  

I minori non dovranno restare da soli, ma con un adulto munito di DPI (mascherina FFP2, visiera e guanti) 

fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale (l’adulto dovrà comunque sempre mantenere 

la distanza interpersonale di sicurezza). Si dovrà quindi provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al 

proprio domicilio (contattando i genitori o chi ne fa le veci, in caso di studenti minorenni, che dovranno 

recarsi immediatamente a scuola per il ritiro del proprio/a figlio/a), per poi seguire il percorso già previsto 

dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.  

Se lo studente fosse maggiorenne, sentita la famiglia, potrà allontanarsi autonomamente dalla scuola, per 

poi seguire il percorso previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 

Nel caso in cui la persona con sintomi fosse un docente o personale ATA, dovrà essere dotato di mascherina 

FFP2 e dovrà provvedere immediatamente al rientro presso il proprio domicilio, per poi seguire il percorso 

previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.  

Per i casi confermati le azioni successive sono quelle indicate dalla normativa in vigore, sia per le misure di 

quarantena e isolamento, sia per la riammissione a scuola. 

Nel caso di studenti appartenenti a categorie a maggior rischio, in caso di contagio è necessario un confronto 

con il proprio medico curante/pediatra di libera scelta, allo scopo di identificare le misure di tutela adeguate 

alla condizione clinica. 

 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI E DEI CONTATTI CON CASI POSITIVI 
Al momento della pubblicazione del presente regolamento, le persone risultate positive al test per SARS-

CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del 

test (molecolare o antigenico) effettuato al termine dell’isolamento (non è considerato valido quello 

autosomministrato a casa). Si precisa che per il rientro non sarà sufficiente un’autocertificazione. 

Non sono invece previste misure speciali per il contesto scolastico per quanto riguarda i contatti con casi 

positivi: si applicano pertanto le regole generali previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 

del 30 marzo 2022 («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. Se durante il periodo di autosorveglianza si 

manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata 

di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va 

ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.») 



DIDATTICA A DISTANZA E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Come indicato dalle FAQ contenute nel Vademecum pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in data 28 agosto 

2022, la normativa speciale che consentiva la DaD e la DDI viene a cessare con la conclusione dell’a.s. 

2021/22. Pertanto, in caso di assenze legate al COVID-19 o a motivazioni di altro tipo non sarà più possibile 

attivare forme di didattica a distanza o di didattica digitale integrata. 

 

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI 
Nel periodo di permanenza a scuola vige l’obbligo di rispettare tutte le presenti e future disposizioni delle 

Autorità e del Coordinatore didattico. Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Regolamento o 

da successive indicazioni comunicate tramite circolare comporterà la comminazione di sanzioni disciplinari, 

valutate e stabilite a seconda della gravità del caso dal Docente o dalla Presidenza. 

Vige inoltre l’obbligo per ciascun lavoratore e studente di informare tempestivamente il referente-COVID-

19/Coordinatore didattico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto, nonché della rilevata positività in seguito all’effettuazione di tampone. 

 

 

Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’a.s. 2022 – 2023 
 

Tutto quanto indicato precedentemente nel presente documento costituisce l’insieme delle misure 

preventive di base da attuare sin dall’inizio dell’a.s. 2022/23. Le recenti normative invitano, tuttavia, a 

individuare anche ulteriori possibili misure, da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le 

condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare. Pertanto, nel caso in cui l’andamento della pandemia 

dovesse portare le autorità nazionali o locali ad adottare ulteriori disposizioni di contenimento della 

circolazione virale, potranno essere adottate presso il Liceo una o più delle seguenti misure aggiuntive: 

 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 (limitazione delle uscite dalle classi, 

contingentamento dell’accesso ai bagni, contingentamento ingressi e uscite). 

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

definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

 Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

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

sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. 

 Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione 

statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da 

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare 

nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 

 Ricorso alla Didattica Digitale Integrata (si precisa che, in caso di adozione della didattica digitale 

integrata, non sarà consentito lo svolgimento di lezioni pratiche di scienze motorie a distanza). 

Al fine di garantire la pronta attuazione di tali misure in caso di necessità, sarà conservata a scuola una scorta 

di mascherine FFP2. 



* Come specificato nel Rapporto ISS Covid 19 – n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020, i sintomi più 

comuni di COVID-19 sono:  

 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

 sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 

2020). 

 

Versione aggiornata al 29/08/20221 

                                                           
1 Le disposizioni riportate nel presente documento valgono alla luce della normativa vigente. Il Regolamento potrà 
essere modificato in seguito alla pubblicazione di nuove normative. 


