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Prot. 369/A39 
 

A studenti, personale, famiglie 
Pubblicazione nel sito e nell’albo d’istituto 

 
 

Regolamento d’istituto 
Integrazione in seguito all’emergenza COVID-19 

 
 
 

Ingresso a scuola 
1. Gli alunni e il personale non possono entrare a scuola quando si verifichi uno dei seguenti casi: 

a. temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 
b. presenza di sintomi simili all’influenza, difficoltà respiratorie, perdita di olfatto e gusto; 
c. contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2 negli ultimi 14 giorni; 
d. situazione di isolamento domiciliare  o di quarantena preventiva negli ultimi 14 giorni; 

2. è responsabilità dei genitori curare i controlli indicati nel punto precedente; 
3. alla scuola elementare è responsabilità dei genitori controllare il corredo scolastico degli alunni e 

contrassegnare il materiale; 
4. l’alunno deve rispettare gli orari e i luoghi di ingresso indicati nel sito della scuola o comunicati 

all’ingresso dai docenti; 
5. i genitori e le persone non autorizzate non possono entrare a scuola; sono temporaneamnete sospese 

le attività delle biblioteche nelle due sedi; 
 
Frequenza scolastica 

6. gli alunni e il personale devono indossare la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, dal 
momento dell’ingresso a quello dell’uscita dall’edificio scolastico; 

7. i genitori daranno agli alunni la mascherina in uso e un numero adeguato di mascherine di ricambio; 
la scuola disporrà delle mascherine chirurgiche che si rendessero comunque necessarie; 

8. appena entrato a scuola, l’alunno deve lavarsi le mani oppure disinfettarle con cura con il gel 
disinfettante messo a disposizione della scuola, seguendo le indicazioni dei docenti o del personale; 
alla scuola elementare il gel disinfettante è utilizzato sotto la sorveglianza del docente; 

9. dopo il lavaggio o la disinfezione delle mani, l’alunno deve andare nella propria aula e rispettare il 
posto assegnato senza lasciare altrove i propri effetti personali; 

10. gli alunni adotteranno i comportamenti di protezione (gestes barrière) ricordati anche dalle 
locandine affisse all’interno della scuola; 

11. gli alunni e il personale devono mantenere la distanza di almeno un metro negli spostamenti 
all’interno dell’edificio scolastico, evitando ogni contatto fisico con altri alunni o altre persone; 

12. gli alunni non dovranno trattenersi nei bagni oltre il tempo strettamente necessario;  



 

 
ISTITUTO ITALIANO STATALE  

COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE  
E SECONDARIA DI I E II GRADO 

LEONARDO DA VINCI  
PARIGI 

12, rue Sédillot – 75007 Parigi 
tel. 01.45.55.86.22- fax 01.45.55.62.19 

segreteria@wanadoo.fr 
www.scuolaitalianaparigi.org 

 
 
13. i docenti daranno in classe le indicazioni da seguire per lo svolgimento delle ricreazioni; 
14. nella sede di rue Sédillot agli alunni non è consentito andare al piano terra, se non accompagnati o 

autorizzati dai docenti; 
 

Pasti e merende 
15. gli alunni porteranno da casa eventuali cibi e bevande da consumare a scuola, solo nei tempi indicati 

dal docente; 
16. gli alunni devono disinfettarsi  le mani prima di consumare il cibo portato in classe; 
17. è consentito l’uso di una borraccia individuale con il nome dell’alunno, da riempire a scuola;  
18. in rue Sédillot non è consentito acquistare alimenti dal distributore automatico; 

 
Sanzioni disciplinari 

19. Il mancato rispetto di queste norme, e in genere ogni comportamento che metta a rischio le 
condizioni di sicurezza degli alunni e del personale, comporterà l’adozione di sanzioni disciplinari, 
anche con procedura d’urgenza, che potranno giungere fino all’allontanamento dalla scuola; 
 
Aerazione e pulizia 

20. Le aule saranno aerate dal personale della scuola prima dell’ingresso degli studenti e durante la 
giornata; 

21. il personale ausiliario curerà una volta al giorno la pulizia dei banchi e la disinfezione dei punti di 
contatto più frequentemente toccati, e quando ncessario lo svuotamento dei cestini; 

22. in occasione dei pasti si provvederà alla pulizia e alla disinfezione dei banchi prima e dopo il pasto; 
23. al termine delle lezioni si provvederà alla pulizia dei locali e alla disinfezione dei punti di contatto; 
 

Medico referente ed eventuali casi da COVID-19 
24. la scuola si avvale della collaborazione di un medico referente, dott. Francesco Matozza; le famiglie 

e il personale possono rivolgersi per ragioni di stretta necessità al medico referente all’indirizzo 
drfrankmatozza@gmail.com; 

25. il medico referente assicura l’attività di formazione e di informazione al personale della scuola e 
svolge un’attività di supporto e consulenza per la definizione di questo regolamento e per la gestione 
di eventuali emergenze; 

26. i genitori dell’alunno che presenti a scuola sintomi assimilabili al COVID-19 saranno contattati 
perché vengano a prendere l’alunno; 

27. è responsabilità dei genitori garantire la reperibilità propria o di un delegato in orario scolastico; 
28. nel caso in cui un alunno risulti positivo la famiglia dovrà avvertire immediatamente il dirigente 

scolastico, il medico referente della scuola, il proprio medico di base, per le successive 
comunicazioni all’autorità sanitaria regionale; 

29. la scuola prenderà contatto con l’autorità sanitaria regionale, se necessario attraverso il proprio 
medico referente, per avere le indicazioni opportune sul tracciamento dei contatti stretti e 
sull’adozione di eventuali provvedimenti di chiusura di una o più classi.  


