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REGOLAMENTO PER I GENITORI DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE PARITARIE 

DEGLI ISTITUTI “SANTO SPIRITO” E “MARIA AUSILIATRICE” 

(disposizioni in aggiunta al regolamento dei genitori già vigente) - v. 15.09.2021 

 

Le presenti disposizioni per la sicurezza negli ambienti della scuola, sono coerenti con l’analisi dei rischi 

effettuata (aggiornamento DVR del 19/05/2020 e revisione del settembre 2021ad opera del RSPP) e con la 

regolamentazione e le procedure descritte nel PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELL’AMBIENTE 

SCOLASTICO per gli Istituti del Polo scolastico salesiano delle FMA di Livorno (allegato al DVR), predisposti 

ed elaborati sulla base della vigente normativa per la prevenzione aziendale e la prevenzione nella scuola.  

 

La Scuola ha pertanto organizzato la prevenzione del rischio mediante scelte coerenti con la normativa, il 

DVR e il protocollo aziendale su cui sono stati redatti i regolamenti per il personale ATA, per il personale 

docente/educativo, per gli studenti ed il presente regolamento per i genitori. 

Ha inoltre provveduto a sanificare gli ambienti, ad organizzare gli orari di entrata in modo da scaglionare gli 

ingressi evitando la sovrapposizione di gradi scolastici differenti e l’accumulo delle classi, a differenziare gli 

accessi, a riorganizzare le aule secondo le disposizioni normative in modo da distanziare i banchi e 

mantenere la giusta distanza dal personale docente in cattedra, a mettere a disposizione saponi, gel 

disinfettanti per l’igiene delle mani, istituendo anche momenti dedicati alla sanificazione nel corso della 

giornata scolastica e a predisporre e mettere, ove necessario, una apposita segnaletica orizzontale e 

verticale per regolare i flussi di persone nei corridoi e negli ambienti.  

Infine, ha istituito una figura di controllo per la corretta attuazione delle procedure. 

Per tutti i genitori e i familiari (così come per eventuali adulti accompagnatori) è obbligatorio 

rispettare tutte le norme di prevenzione del COVID-19 nonché dare importanza e attuazione 

senza deroghe al Patto di corresponsabilità firmato e al presente regolamento. 

 

Monitoraggio della salute del figlio/a 

- Avere cura di seguire le norme di sicurezza per la prevenzione del COVID19 e controllare il proprio figlio/a, 

misurando la temperatura prima di portarlo a scuola.  

- Evitare di portare il figlio a scuola in caso di sintomatologia potenzialmente riferibile all’infezione da 

coronavirus, salvo per patologie pregresse e croniche già note (asma, raffreddori allergici…), dichiarate in 

precedenza, diagnosticate e certificate dal medico. La scuola si riserva comunque in caso di dubbio di 

chiamare ugualmente il genitore perché venga a riprendere il figlio e di adottare le misure di prevenzione del 

contagio quali mantenimento della mascherina e della distanza, misurazione della temperatura con 

termometro senza contatto, isolamento dell’alunno con il monitoraggio di un adulto in attesa dell’arrivo del 

genitore. 

- Se possibile, in caso di un familiare che manifestasse febbre o una sintomatologia potenzialmente riferibile 

a COVID, sarebbe opportuno trattenere a casa anche il bambino/ragazzo. 

 

Entrata e uscita dall’edificio scolastico 

- È consentito l’accesso nel cortile della scuola di un solo genitore/adulto accompagnatore per bambino. 

- E’ obbligatorio accedere all’Istituto dagli accessi indicati per ogni classe/sezione e all’orario prestabilito 

presentandosi con puntualità e mantenendo la distanza di sicurezza e la mascherina per tutto il tempo. Ciò 

permetterà di rispettare lo scaglionamento di entrate/uscite degli alunni. 



Gli accessi per l’Istituto Maria Ausiliatrice sono:  

cancello di via Pannocchia per  

 pre-orario scuola dell’infanzia con accesso dall’atrio principale (dalle 7.30 alle 8.00);  

 entrata sezione ROSSA e GIALLA con accesso dalla porta della sezione (dalle 8.00 alle 9.00);   

 entrata classi 1a e 2a primaria con accesso dall’atrio principale (dalle 8.00 alle 8.15);  

 entrata classe 3a  primaria con accesso dall’atrio principale (dalle 7.45 alle 8.00); 

 entrata classi 4a e 5a e 5b primaria con accesso dalla scala antincendio (dalle 7.45 alle 8.00); 

 uscita per alunni scuola dell’infanzia (ore 11.45 e ore 13.45);  

 uscita alunni sezione ROSSA e GIALLA dall’atrio principale della scuola rispettivamente alle 15.40 e 

15.45;  

 uscita classi 1a e 2a primaria secondo l’orario giornaliero segnalato sul POF (ore 12.30, 13.15, 14.15 

o 16.15 per chi per necessità partecipa al doposcuola); 

 uscita classe 5a e 5b primaria dalla scala antincendio (in caso di pioggia dalla porta della cuncinetta 

sul retro dell’edificio scolastico) in fondo al cortile sul retro della scuola secondo l’orario giornaliero 

segnalato sul POF (ore 12.30, 13.15, 14.15 o 16.00 per chi per necessità partecipa al doposcuola); 

 uscita alunni scuola primaria alle ore 14.00. 

cancello di via don Bosco per  

 entrata sezione VERDE e BLU con accesso dal portone verde del cortile (dalle 8.00 alle 9.00) 

 entrata classi scuola secondaria con accesso dal portone verde del cortile (entro le 7.55) 

 uscita sezione VERDE e BLU dal portone verde del cortile rispettivamente alle 15.40 e 15.45;  

 uscita classi 3a e 4a primaria dal portone verde del cortile secondo l’orario giornaliero segnalato sul 

POF (ore 12.30, 13.15, 14.15 o 16.00 per chi per necessità partecipa al doposcuola); 

 uscita scuola secondaria (ore 14.00); 

- Sarà misurata la temperatura al bambino/ragazzo al momento dell’accesso. 

- È obbligatorio mantenere la mascherina se si è in attesa del figlio. 

- In caso di coincidenza di presenza di più genitori, attendere il proprio turno a distanza di sicurezza. 

- È vietato fermarsi all’interno del cortile dopo la consegna del bambino o in attesa di entrare pertanto 

quando è avvenuto il ricongiungimento col proprio figlio allontanarsi dal cortile attraverso i cancelli segnalati.  

- Evitare di fermarsi all’esterno a chiacchierare con gli altri genitori o accompagnatori al fine di non creare 

assembramenti e garantire il distanziamento fisico possibilmente anche fuori dall’area interessata. 

- È vietato l’ingresso dei genitori all’interno della struttura scolastica. 

- Sarà possibile accedere all’atrio della scuola solo se convocati per il ritiro immediato del bambino o per altre 

pratiche che richiedano necessariamente la presenza. In tal caso il personale degli uffici provvederà a dare 

indicazioni rispetto al quando e al come presentarsi negli ambienti di segreteria/amministrazione. Non è 

permesso entrare in altri ambienti scolastici. Inoltre, fino al 31.12.2021, salvo eventuali proroghe, in risposta 

al D.L. 122 dell'11 settembre 2021, qualora si rendesse necessario accedere all'edificio scolastico, anche i 

genitori o coloro che saranno preposti/delegati al ritiro degli alunni dovranno essere muniti di Green Pass; 

sarà quindi obbligatorio esibire il documento di cui sopra, che sarà verificato secondo le modalità previste 

dalla vigente normativa, dal personale incaricato di espletare detta operazione nel rispetto della privacy. 

 

Accesso agli uffici amministrativo segretariali 

- Tutti gli adempimenti e le pratiche che possono essere svolti telefonicamente, via e-mail, tramite registro 

elettronico, tramite sito internet o comunque online (pagamenti) devono essere espletati attraverso i mezzi 

messi a disposizione della scuola. 



- I pagamenti non saranno effettuati in contanti (si caldeggia che siano fatti a mezzo Bonifico). 

- Se non è assolutamente necessario, e cioè se il personale stesso non ha convocato o dato il permesso di 

effettuare pratiche in presenza, è vietato recarsi nell’ufficio di segreteria/amministrazione. 

- Qualora ci si trovasse in presenza, è obbligatorio indossare la mascherina, esibire Green Pass in corso di 

validità (che sarà verificata dagli addetti della Segreteria stessa), disinfettarsi le mani, tenere la distanza di 

sicurezza dal personale addetto agli uffici ed infine seguire le istruzioni del personale, senza addentrarsi in 

altri ambienti della scuola. 

- Sarà misurata la temperatura all’accesso e registrati i dati di coloro che accedono agli Uffici ai fini di 

tracciare i flussi di personale esterno all'interno dell'edificio.  

 

Incontri dei genitori 

Salvo diverse, specifiche e motivate disposizioni, facendo riferimento alle vigenti indicazioni ministeriali, tutti 

gli incontri dei genitori e dei rappresentanti degli stessi avverranno tramite collegamento internet. Qualora vi 

fosse qualche incontro in presenza questo avverrà per gruppi piccoli e possibilmente all’aperto nel rispetto di 

tutte le procedure di controllo della diffusione del virus del COVID-19 (mascherine, distanza di sicurezza, 

disinfezione delle mani e degli oggetti…).  

 

Bambino che presenta sintomi 

In caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C il bambino che presentasse 

temperatura corporea superiore a 37,5° C e/o altra sintomatologia deve rimanere a casa e deve essere 

contattato il pediatra di libera scelta o medico di famiglia. La famiglia darà notizia tempestivamente tramite 

mail alla scuola dell'assenza per presenza di sintomatologia riferibile al covid e dell'attesa dell'esito del 

tampone qualora il PdLS o il MMG lo dovesse prescrivere. 

Secondo quanto descritto dall’IIS nelle indicazioni operative per le scuole si riportano di seguito i sintomi più 

comuni di COVID-19 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.  

Inoltre, al fine di offrire una adeguata informazione, si riporta di seguito l’iter previsto in casi specifici, 

potenzialmente fonte di rischio per la comunità scolastica, secondo le direttive prescrittive dell’IIS per la 

parte che interessa i genitori  

Caso in cui un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° C o 

un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico si attuerà la seguente procedura, come indicato 

dall’ISS in data 21/08/2020  

 

1. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 che viene informato della presenza di un alunno 

sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19.  

2. Il referente scolastico per COVID-19 comunica al referente COVID del Dipartimento di Prevenzione la 

presenza dell’alunno sintomatico.  

3. In accordo con quanto previsto dal Programma Scuole Sicure (DGRT 1645/2020 – DGRT 25/2021), il 

referente COVID del Dipartimento di Prevenzione, sulla base della disponibilità di risorse organizza 

l’esecuzione di un test antigenico semi-rapido (di tipo chemio-immuno- fluorimetrico) direttamente a 

scuola in presenza dei genitori o prescrive l’esecuzione del test antigenico semi-rapido (di tipo 

chemio-immuno-fluorimetrico) presso un drive through più vicino possibile rispetto alla scuola o al 

domicilio dello studente.  

4. Il referente interno (di plesso) per COVID-19 o altro componente del personale scolastico:  



 fa indossare una mascherina all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera;  

 ospita l’alunno nella stanza dedicata all’isolamento;  

 procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di  

 termometri che non prevedono il contatto;  

 telefona immediatamente ad un genitore/tutore legale dell’alunno informandolo  

 della sintomatologia del figlio.  

5. Se l’alunno è minorenne non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che  

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 

malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 

metro e la mascherina fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

6. Dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

7. Deve essere rispettata, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere 

riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

8. Nel caso in cui non sia stata possibile l’esecuzione del test antigenico di cui al precedente punto 3, il 

rientro dell’alunno e del genitore/tutore legale presso l’abitazione deve avvenire con mezzi propri e 

non con mezzi pubblici. 9. Successivamente al rientro al domicilio dell’alunno, la scuola/servizio 

educativo provvede  

9. ad aerare la stanza di isolamento, pulire e disinfettare le superfici della medesima stanza. 10. Al 

rientro al domicilio il genitore contatta il PDF/MMG per la presa in carico del percorso.  

10. Se non è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, il PDF/MMG 

attiva il percorso indicato al punto E. Se è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive 

through più vicino, il PDF/MMG, potrà consultare il risultato su SISPC di norma entro circa 6 ore dal 

prelievo.  

11. Il rientro a scuola dello studente avviene con modalità che dipendono dall’esito del test antigenico 

semi-rapido, come indicato nei paragrafi successivi.  

 

Se il test risulterà positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 

attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 

prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 

scolastico COVID-19 è tenuto a fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 

nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 

tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il 

DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

 

Se il tampone naso-oro faringeo risulterà negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, 

a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 

restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

Caso in cui un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° C o 

un sintomo compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio 

Nel caso che a domicilio si manifestino dei sintomi di qualsiasi genere i genitori dell’alunno contattano il 

proprio medico (PDF/MMG o altro medico curante se non già assistiti dal medico di Medicina Generale o dal 

Pediatra di Famiglia).  



Il PDF/MMG/Medico curante, consultato dai genitori dell’alunno effettua il triage telefonico dal quale possono 

risultare le due casistiche di seguito indicate: 

 

A – Il caso non risulta sospetto COVID-19  

Se il caso non presenta alcuno dei sintomi sospetti per COVID-19, la famiglia avverte il servizio 

educativo/scuola, con le modalità previste dal Responsabile del Servizio/Dirigente scolastico, 

dell’assenza per malattia non sospetta di COVID-19. Il PDF/MMG/Medico curante non prescrive 

l’esecuzione del tampone, e la riammissione avviene tenendo conto della normativa vigente. 

  

B – Il caso risulta sospetto COVID-19  

Se il caso presenta almeno uno dei sintomi sospetti per COVID-19, Il PDF/MMG/Medico curante prescrive 

tempestivamente con ricetta dematerializzata (DEMA) un test antigenico semi-rapido. Nel caso in cui i drive 

through o le USCA fossero momentaneamente sforniti del test antigenico di tipo chemio-immuno-

fluorimetrico, è comunque garantita l’esecuzione di un tampone molecolare al posto del test antigenico.  

Se il soggetto è già stato positivo e guarito (o ha ricevuto l’attestazione di fine isolamento) da oltre tre mesi 

o è stato vaccinato per COVID, il PDF/MMG può prescrivere il tampone molecolare considerata la presenza 

delle varianti virali.  

Durante il triage telefonico, come di consueto, il PDF/MMG/Medico curante, avvalendosi anche di strumenti 

di videoconsulto, effettua anche una valutazione delle condizioni generali del soggetto, in base alle quali 

decide le azioni da effettuare in attesa della risposta del test. Oltre al follow-up telefonico/videoconsulto, può 

essere presa in considerazione una valutazione clinica diretta in condizioni e situazioni di sicurezza 

(disponibilità di protezioni individuali e tipologia di ambulatorio), oltre che l’eventuale invio concordato in 

ospedale, se presenti segni di aggravamento.  

Se le condizioni cliniche lo consentono, il test antigenico è effettuato presso i drive through, altrimenti è 

effettuato a livello domiciliare.  

In attesa del risultato del tampone, l’alunno deve rimanere isolato a casa e non è prevista alcuna restrizione 

per i conviventi, salvo per fratelli/sorelle dell’alunno o per i figli dell’operatore scolastico che frequentano asili 

nido o scuole dell’infanzia. Non sono previste restrizioni anche per i contatti in ambito scolastico (compagni 

di classe, docenti). Se il test antigenico semi-rapido risulterà negativo, per il rientro a scuola/servizio 

educativo dell’alunno o dell’operatore scolastico, è necessaria l’attestazione rilasciata dal PDF/MMG/Medico 

curante che è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19. L’attestazione 

per il rientro a scuola/servizio educativo non può essere rilasciata dal PDF/MMG/Medico curante se sono stati 

effettuati test antigenici diversi da quelli indicati nel presente paragrafo, come ad esempio i test rapidi di 

prima o seconda generazione (test point of care effettuati dal PDF/MMG o presso le farmacie o presso altre 

strutture sanitarie).  

 

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti 

(esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena) non necessitano di quarantena, a meno di 

successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 

convivente di un caso (cf. paragrafo successivo). 

 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun 

contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso 

non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia 

accertato una possibile esposizione. 

 

In tal caso il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali 

operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della 

stessa sarà valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di 

circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe 

determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà 



prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla 

necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 

Giustificazione delle assenze 

Ogni assenza per qualsiasi motivo deve essere motivata per iscritto. 

In caso di assenza per sintomi fisici di qualunque genere della durata di tre giorni, per la Scuola dell'Infanzia 

e di cinque giorni, per la Scuola Primaria/Secondaria di 1° grado, deve essere presentato il certificato medico 

secondo le vigenti normative, salvo eventuali nuove e diverse disposizioni che saranno comunicate. 

In caso di assenza programmata bisogna darne comunicazione preventivamente alla scuola tramite 

l’apposito modulo a disposizione sul sito del Polo. Non saranno accettate comunicazioni inviate durante 

l’assenza o a posteriori. 

In caso di imprevisti che causassero l’assenza senza preavviso è obbligatorio informare subito 

telefonicamente la scuola e provvedere entro la giornata a mandare la comunicazione via e-mail indicante i 

motivi dell’assenza dell’alunno. 

Nel caso di sintomi fisici che comportino l’assenza di uno o due giorni la riammissione a scuola avverrà 

presentando alla scuola il modulo apposito presente sul sito, che costituisce una autodichiarazione che è 

stata seguita la procedura prevista per legge.  

Non saranno accettati a scuola alunni che non dispongono di giustificazione delle assenze. Si procederà a 

chiamare il genitore e verranno rimandati a casa. 

 

Prenotazione mensa 

Per ovviare alla necessità di prenotare il pranzo senza entrare negli ambienti della scuola è stato predisposto 

un servizio di prenotazione online, che chiuderà rigorosamente e senza ritardi alle 9.00 del giorno in cui 

l’alunno dovrà fermarsi a mangiare. Il genitore potrà provvedere alla prenotazione del pasto tramite il 

registro elettronico fin dalla sera precedente al giorno della consumazione. 

Si ricorda per gli alunni frequentanti già dagli anni precedenti che il badge di cui sono già in possesso resterà 

in uso in quanto identificherà, tramite il codice ad esso collegato, l’alunno al momento della ricarica (che 

avverrà tramite bonifico bancario) e alla prenotazione del pasto. In tal senso sarà comunque necessario (al 

fine di far funzionare il sistema, che ciascun alunno sia dotato del badge). Per i bambini della Scuola Primaria 

che sono in grado di passare il badge in autonomia, potrà essere utilizzata comunque questa modalità. 

 

Qualora ci fossero variazioni nella normativa che regola la riapertura e l’organizzazione delle scuole, gli 

Istituti provvederanno all’aggiornamento del presente regolamento che verrà adeguatamente modificato o 

integrato. 

 

 

 

Io sottoscritto ___________________________________ genitore di _______________________________ 

Ho compreso ed ACCETTO IL REGOLAMENTO per i genitori dei minori iscritti alle scuole dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Maria Ausiliatrice, che ricevo in copia come pro-memoria. 

 


