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RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
Il presente regolamento è scritto alla luce, tra gli altri, delle seguenti fonti normative e 

regolamentari: 

 Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 Piano Scuola 2020/2021 

 D.L. 19 del 25 marzo 2020 

 CCNL scuola 2016/2018 

 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” del 6 agosto 2020 del Ministero 

dell’Istruzione 

 M.I. “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” del 03-08-2020 

 

 

PREMESSA 
 

Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore 

e l’applicazione delle norme in esso contenute è legata al perdurare dello stato di emergenza 

sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19.  

Resta inteso che per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto 

sono valide le disposizioni già previste. 

 

 

1. FAMIGLIE 

 
1. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di 

ciascun componente della famiglia stessa, evitando che gli interessi familiari possano inficiare i 

sacrifici dell’intera comunità scolastica. È indispensabile una collaborazione attiva di studenti e 

famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

 

2. Sia per i genitori (e per chiunque accompagni o ritiri gli alunni o debba accedere ai locali della 

scuola) che per gli alunni vi è:  

1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri  

sintomi Covid-19 (1) e in tal caso di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

2. il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo sintomi Covid-19 (1), 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc. stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

3. l’obbligo di accedere alla struttura scolastica attraverso l’accompagnamento da parte di un 

solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, 

incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura; 

4. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti); 
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3. I genitori inoltre 

 hanno la responsabilità di non assembrarsi in attesa dell’apertura dei cancelli; 

 non devono trattenersi né all’ingresso né all’uscita oltre lo stretto tempo necessario 

ad accompagnare e ritirare gli alunni; 

 devono assicurarsi che gli alunni che si recano a scuola da soli siano provvisti di 

mascherina. 

 

4. Nel caso in cui uno studente presenti a scuola temperatura corporea uguale o superiore  a 37,5° o 

altro sintomo da Covid-19 (1),si procederà nel seguente modo: 

-il docente presente nella classe in cui si trova lo studente che accusa malessere allerta il 

collaboratore scolastico che, a sua volta, avvisa il Referente Covid-19 di plesso; 

-il Referente Covid-19 (o altro operatore scolastico, nel caso in cui il Referente Covid-19 fosse 

impossibilitato ad intervenire) munito dei DPI forniti dalla scuola (guanti monouso, visiera, 

mascherina FFP2, camice sterile monouso), si reca nella classe dello studente e lo invita ad 

indossare la mascherina chirurgica; 

- il Referente Covid-19 accompagna lo studente nell’aula individuata all’inizio dell’anno scolastico 

come area di isolamento e attende l’arrivo di uno dei genitori, contattati tramite segreteria. Lo 

studente in isolamento non sarà mai lasciato solo; 

-all’arrivo del genitore, il Referente Covid-19 riferisce sullo stato di malessere dello studente e 

sollecita il genitore a contattare, nel più breve tempo possibile,iIl medico di base o il pediatra che 

deciderà il protocollo da attuare; 

- il collaboratore scolastico procede alla sanificazione dell’area di isolamento. 

 

5. I genitori degli alunni individuati come “soggetti fragili”, esposti ad un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da Covid-19 devono segnalare tale condizione al Dirigente 

scolastico in forma scritta e documentata in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale 

e il pediatra/medico di famiglia.  

 

6. L’eventuale ingresso degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. È compito dei genitori attenersi a tale 

prescrizione. 

 

7. La partecipazione dei genitori ai consigli di classe avverrà in presenza o a distanza, in base alle 

condizioni sussistenti al momento dell’evento anche sulla scorta delle indicazioni del M.I. e/o del 

CTS. I colloqui con i docenti avverranno singolarmente e su prenotazione (in presenza o a distanza) 

sino alla conclusione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque sino ad indicazioni da 

parte del M.I. e/o del CTS. 

 

 

2. VISITATORI 

 
1. L’accesso ai visitatori è ridotto alle effettive necessità amministrativo-gestionali ed operative, 

possibilmente su appuntamento. 

Essi, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e nelle 

disposizioni della scuola. È prevista la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con 

indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici e dei relativi recapiti telefonici, nonché della 

data di accesso e del tempo di permanenza. 
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2. È vietato portare a scuola materiale scolastico o oggetti dimenticati a casa dagli alunni. 

 

 

3. STUDENTESSE E STUDENTI 

 
1. Si ricorda che la prevenzione comincia a casa, dove un attento monitoraggio del proprio stato di 

salute e un comportamento adeguato alle condizioni al contorno nell’intera giornata, sia che si parli 

dello stare a scuola, che nel tragitto casa-scuola che negli altri momenti della giornata nel proprio 

tempo libero, deve essere responsabile, consapevole e in perfetta buona fede. Si avvisa inoltre che la 

scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni 

dubbie. 

 

2. Gli alunni, a scuola, hanno l’obbligo: 

1. di seguire scrupolosamente le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici 

2. di mantenere la distanza di un metro dai compagni  

3. di restare al proprio posto nell’area esterna in attesa di entrare a scuola  

4. di indossare la mascherina se e quando richiesto 

5. di non trattenersi nei bagni oltre il necessario 

6. di lavarsi e igienizzarsi le mani costantemente tramite gli appositi erogatori 

7. di comunicare immediatamente ai docenti o al collaboratore scolastico se si avvertono 

qualsiasi tipo di malessere riferibile a sintomi Covid -19 (1) 

 

3.1 Ingresso e uscita a scuola 

1. Devono rispettare la distanza di almeno un metro e indossare la mascherina, salvo diversa 

indicazione da parte del CTS o dai ministeri competenti; 

2. Nei diversi plessi dell’Istituto sono stati individuati canali di ingresso e di uscita 

differenziati.  

8. Permane la responsabilità del genitore di non portare il figlio a scuola in caso di condizione 

febbrile superiore a 37,5° e comunque quando sia in corso una condizione che lasci 

prevedere un aumento della temperatura sino a 37,5° o presenti qualsiasi tipo di malessere 

riferibile a sintomi Covid -19 (1) 

3. In caso di assenza, il rientro sarà conforme alle indicazioni e alle norme emanate dalle 

autorità competenti. 

4. Gli alunni in ingresso a scuola devono posizionarsi nell’area individuata per la loro classe, 

devono mantenere comunque la distanza di almeno un metro e indossare la mascherina.  

5. Le studentesse e gli studenti per entrare in classe seguiranno le indicazioni del personale 

scolastico. Una volta entrati nell’edificio, gli studenti dovranno aver cura di rispettare le 

distanze fisiche tra chi precede e chi segue, posizionandosi dal lato destro del corridoio nel 

caso in cui ci si dovesse fermare. In ogni caso sono da evitare assembramenti. 

6. All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno le studentesse e gli studenti secondo vie 

precostituite seguendo, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata rispettando il 

distanziamento fisico ed indossando la mascherina come previsto dalle indicazioni date. Le 

classi entreranno ed usciranno in successione ordinata, secondo un programma individuato 

dai docenti del plesso. 

 

3.2 Accesso ai bagni 

1. L’accesso ai bagni è contingentato. In caso di più accessi contemporanei ai servizi, gli 

studenti e le studentesse si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedervi, 

indossando la mascherina e si igienizzeranno le mani prima di entrare in bagno, e le 

laveranno ancora in uscita. 
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2. Nel caso in cui gli alunni notino che i bagni non siano perfettamente in ordine, avranno 

cura di segnalare la problematica immediatamente agli insegnanti o ai collaboratori 

scolastici che provvederanno alla soluzione del problema. 

 

3. In caso di bisogno urgente l’alunno è autorizzato a recarsi al bagno su valutazione 

dell’insegnante che controllerà che l’assenza non si prolunghi. 

 

4. Le finestre dei bagni resteranno il più possibile aperte. 

 

3.3 La vita scolastica in presenza (in aula e nei laboratori) 

1. Gli studenti e le studentesse dovranno indossare la mascherina in tutti i casi indicati dai 

docenti e dalle circolari specifiche. I docenti dovranno indossare la mascherina e in alcuni 

casi la visiera in tutti i casi previsti e potranno utilizzare mascherine e visiere proprie, se 

conformi, oppure quelle fornite dalla scuola.  

2.  Il numero di alunni che possono essere presenti in aula non può essere superato. Nelle aule 

più grandi, ove possibile che siano collocati altri banchi o sedie, oltre quelli necessari per 

accogliere gli alunni della classe, rispettando in ogni caso le misure igieniche e di 

distanziamento, si verificherà se potranno essere accolti altri alunni in caso estremo di 

mancanza di assistenza da parte dei docenti o dei collaboratori scolastici. In tal caso è 

obbligatorio inserire nel R.E i nominativi e la classe di provenienza degli alunni ospitati. 

3. La frequenza scolastica in presenza potrà avvenire in aula con l’insegnante titolare o 

supplente, ma anche in apposite aule aggiuntive dove gli insegnanti di potenziamento, di 

sostegno, di attività di assistenza allo studio o di alternativa all’ IRC e gli assistenti educatori 

svolgeranno attività programmate. 

4. In ogni aula scolastica ogni banco è posizionato secondo un preciso ordine, tale disposizione 

deve essere mantenuta. 

5. Studentesse e studenti avranno cura di seguire le norme igieniche per prevenire la diffusione 

del virus anche nello starnutire o tossire e nel parlare evitando in questo caso di alzare 

troppo la voce.  

6. Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (di posto comune e di sostegno) e altre 

figure adulte (ad esempio gli/le educatori/trici), questi avranno cura di progettare il lavoro in 

modo condiviso e sinergico al fine di garantire le migliori didattiche possibili adottando le 

misure necessarie relative al distanziamento, all’uso delle mascherine/visiere e, ad una 

frequente igienizzazione delle mani. 

7. I locali scolastici devono essere frequentemente areati più volte durante l’ora di lezione o 

dell’unità didattica e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla 

luce degli eventi che si verranno a creare nel corso della lezione come, ad esempio aria 

viziata, starnuti o colpi di tosse oppure dopo il sonno dei bambini dell’Infanzia.  

8. Nelle aule è consentito esclusivamente il consumo delle merende durante la ricreazione. Gli 

alunni non devono condividere gli alimenti. 

9. Per motivi igienici gli alunni non potranno condividere materiale scolastico od oggetti 

personali. 

10. Al termine delle lezioni gli alunni non devono lasciare a scuola materiale personale, zaini,  

libri ecc. 

11. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali (libri, album figurine, ...) a 

scuola.  

12. Si raccomanda ai docenti della Scuola dell’Infanzia di organizzare l’utilizzo dei materiali, 

a disposizione della scuola, in maniera ciclica per consentire ai collaboratori scolastici 

l’approfondita pulizia di ogni gioco/sussidio prima del successivo utilizzo.  
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13. Gli indumenti quali cappotti o giacche devono essere posti sullo schienale della propria 

sedia. Ciò, oltre ad impedire il contatto tra tessuti, permette nei mesi invernali di 

indossare indumenti pesanti in occasione dei frequenti ricambi d’aria. 

 

 

3.4 La vita a scuola fuori dall’aula (corridoi, ricreazione, accesso ai punti di erogazione di beni di 

conforto) 

 

1. Negli spostamenti gli alunni devono seguire le regole di distanziamento di un metro e 

indossare la mascherina seguendo le indicazioni dei docenti o dei collaboratori scolastici, in 

ogni caso rispettando le indicazioni del CTS. In caso di necessità, gli alunni devono 

camminare sul lato destro del corridoio. 

2. Gli alunni possono avere accesso ai distributori di bevande solo dopo l’ora di educazione 

fisica, o la mattina prima dell’ingresso in aula qualora ne avessero esigenza. I dipendenti e 

gli eventuali visitatori devono igienizzare le mani prima dell’uso del distributore di bevande.  

3. L’intervallo o la ricreazione si potranno svolgere all’interno della classe mantenendo la 

distanza prevista. 

 

3.5 La palestra 

1. L’attività di Educazione fisica si svolgerà se possibile all’esterno, compatibilmente con le 

condizioni atmosferiche. 

2. In palestra il distanziamento dovrà seguire le indicazioni del CTS, rispettando almeno due 

metri fra alunno e alunno e alunno docente, salvo indicazioni diverse. Non si potranno 

svolgere, salvo indicazioni diverse da parte del CTS, attività quali i giochi di squadra o di 

contatto. 

3. Durante le attività sportive è vietato agli estranei l’ingresso alla palestra o nel campetto 

esterno, fatta eccezione di specialisti ed esperti esterni individuati per progetti inseriti nel 

P.T.O.F in collaborazione con Enti e Associazioni sportive. 

4. Gli alunni non utilizzeranno gli spogliatoi stante l’impossibilità di igienizzarli ad ogni 

cambio di classe, salvo verifica in corso d’anno o diverse indicazioni da parte del CTS. Gli 

alunni pertanto utilizzeranno scarpe da ginnastica che porteranno, ogni volta che sarà 

programmata la lezione di educazione fisica, in un sacco o zaino che riporteranno a casa al 

termine della giornata. Inoltre sarà cura dei genitori far indossare indumenti il più possibile 

adeguati all’attività fisica. 

5. E’ fatto assoluto divieto di:  

- utilizzare attrezzi e materiale in assenza del docente; 

- usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri; 

- scambiarsi attrezzi e oggetti personali; 

6. Il materiale e gli attrezzi possono essere utilizzati dal docente anche per lo svolgimento di 

attività sportive in spazi e campetti esterni. 

 

 

3.6 La mensa 

1. Il servizio mensa è previsto per il plesso di scuola primaria Falcone Borsellino (per le sole classi 

che si avvalgono del tempo pieno) e per i due plessi di scuola per l’Infanzia “Montessori” e 

“Falcone –Borsellino”. 

Il pasto sarà consumato all’interno della propria aula e/o sezione. 

  

3.7 Gestione degli arredi, del materiale scolastico e personale degli alunni. 
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Al fine di garantire la fruibilità di tutti gli spazi individuati in relazione alla capacità di accoglienza 

degli alunni, tutti gli arredi superflui sono stati preventivamente rimossi e verranno reintegrati nelle 

classi al termine dell’emergenza. 

Pertanto, anche il materiale presente in classe deve essere ridotto al minimo, onde altresì consentire 

ai collaboratori scolastici una approfondita pulizia giornaliera di spazi e arredi. 

I docenti devono quindi organizzare le attività didattiche prevedendo un numero ridotto di quaderni 

e libri, poichè non è possibile conservare nell’aula il materiale personale degli alunni, che deve 

perciò essere portato avanti e indietro dal proprio domicilio. 

Anche il materiale scolastico in dotazione alla scuola non deve essere lasciato nelle classi, ma 

conservato alla fine della giornata scolastica negli appositi spazi/arredi dedicati. 

 

 

4. INSEGNANTI 

 
1. Gli/le insegnanti sono responsabili della vigilanza delle studentesse e degli studenti e, alle 

usuali attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno scolastico le 

necessarie cautele legate all’applicazione del presente regolamento. 

2. I docenti di sostegno, gli assistenti educatori e le insegnanti della scuola dell’Infanzia 

indosseranno i DPI previsti e definiti in accordo con la dirigenza.  

3. I docenti devono applicare e far applicare le norme contenute nel presente regolamento. 

Periodicamente, in caso di necessità e nei primi giorni di lezione avranno cura di svolgere 

lezioni specifiche di conoscenza e di applicazione del presente regolamento e delle circolari 

applicative. 

4. In caso di difficoltà impreviste sarà loro cura comunicarlo immediatamente ai referenti di 

plesso per l’adozione di provvedimenti conseguenti in accordo con la dirigenza scolastica. 

5. I docenti della prima ora di lezione devono accogliere gli allievi nell’atrio interno della 

scuola, salvo diversa indicazione determinata dalle condizioni dell’evoluzione 

epidemiologica. Nel caso siano in ritardo o assenti devono comunicarlo tempestivamente per 

le necessarie misure alternative. 

6. Al termine delle lezioni dovranno far preparare gli alunni per l’uscita, in modo che al suono 

della campanella le classi possano defluire rapidamente, ordinatamente e in successione. Gli 

insegnanti dovranno accompagnare la propria classe fino al punto d’uscita o di riconsegna ai 

genitori. 

7. Sia durante l’ingresso che durante l’uscita i docenti faranno rispettare il distanziamento e 

controlleranno che gli alunni indossino la mascherina (nei termini previsti dalle indicazioni 

del CTS) 

 

4.1 Le aule insegnanti 

Le aule insegnanti possono contenere un numero limitato di insegnanti. Gli insegnanti 

devono comunque soggiornare rispettando il distanziamento di un metro e indossando la 

mascherina. 

 

 

5. PERSONALE ATA 

 
1. Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo regolamento. 

2. I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza per assolvere alle nuove necessità di 

sicurezza.  

3.  Provvederanno a pulire e/o igienizzare dove e quando richiesto secondo un cronoprogramma.  
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4. Ai collaboratori scolastici sono o saranno distribuiti i DPI previsti che saranno smaltiti 

secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.  

5.  Gli/le Assistenti Amministrativi/e lavorano in posizione normalmente più defilata rispetto 

alla presenza delle studentesse e degli studenti. Nel corso dell’anno scolastico lavoreranno  

secondo le modalità che verranno comunicate dalla DSGA o dal DS. 

 

6. DISPOSIZIONI COMUNI PER IL PERSONALE 

 
1. Tutto il personale deve informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 

della presenza di qualsiasi sintomo Covid-19 (1) durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

2. L’eventuale reinserimento del personale già risultato positivo all’infezione da COVID-19 

deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

3. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi Covid-19 (1), 

si dovrà procedere al suo isolamento, dotarla di mascherina chirurgica e favorire il ritorno 

prima possibile al proprio domicilio. 

4. In caso di assenza, il rientro sarà conforme alle indicazioni e alle norme emanate dalle 

autorità competenti. 

 

7. DALLA “DIDATTICA A DISTANZA” ALLA “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA”: IL 

PIANO SCOLASTICO PER LA DDI 

 
1. In caso di chiusura della scuola o delle lezioni le classi o gruppi di alunni potranno seguire 

le attività didattiche attraverso l’utilizzo delle tecnologie che mettono a disposizione 

piattaforme di condivisione che possono essere utilizzate anche in presenza. È ovviamente 

responsabilità di ogni singolo docente trovare le soluzioni didattiche più idonee alla luce 

delle epistemologie delle diverse discipline, delle proprie conoscenze e sulla base delle 

proprie esperienze metodologiche e informatiche.  

2. Il Collegio dei Docenti è chiamato a redigere un piano scolastico per la DDI da attivare in 

caso di emergenza. 

 

 

8. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
1. Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto del presente 

regolamento e a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali violazioni affinché 

questi possa procedere altrettanto tempestivamente alla convocazione dei Consigli di Classe 

laddove questo sia necessario per affrontare le violazioni rilevate. 

 

9. COMMISSIONE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID- 19 

 
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure di prevenzione nell'IC Livatino è costituita una 

commissione composta dai Referenti Scolastici (docenti fiduciari) per il Covid-19 dei diversi plessi. 

Tale commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico e ad esso risponde, ai sensi del DM 87 del 

2020. 
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9.1 La commissione ha i seguenti compiti: 

1. redigere il Protocollo delle regole anti Covid; 

2. monitorare il rispetto delle misure contenute nel Protocollo delle regole anti Covid, riservandosi 

la possibilità di richiederne la modifica o da valutare ulteriori misure da porre in essere per garantire 

una migliore osservanza di quanto prescritto dal Protocollo stesso; 

3. verificare la puntuale applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e protezione adottate 

per l’emergenza Covid-19 nonché di tutte le altre misure di prevenzione, protezione già disposte 

ordinariamente a scuola; 

4. verificare nel complesso l’efficacia dell’attività d’informazione e di formazione profusa ai fini 

della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che straordinariamente in relazione 

all’emergenza Covid-19. 

 

10. CLAUSOLE FINALI 

 
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, in caso di urgenza e necessità oppure in caso 

di ulteriori norme o prescrizioni provenienti dai ministeri competenti o dal CTS, il Dirigente 

scolastico, adotta i provvedimenti conseguenti. Se necessario egli consulta, anche per le vie brevi, il 

Comitato per il contrasto della diffusione del Covid- 9 e/o i docenti referenti di plesso. 

2. Resta inteso che le norme e i comportamenti indicati nel presente regolamento, comprese le 

modalità e le condizioni di uso delle mascherine e del distanziamento, hanno validità e restano in 

vigore se e sino a quando non sono in contrasto con le norme e con le indicazioni provenienti dai 

ministeri competenti e/o dal CTS.  

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) I sintomi più comuni di COVID-19 sono: 

- febbre ≥ 37,5°C e brividi 

- tosse di recente comparsa 

- spossatezza 

- difficoltà respiratorie 

- oppressione o dolore al petto 

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

alterazione del gusto (disgeusia) 
- naso che cola 

- indolenzimento e dolori muscolari 

- mal di gola 

- congiuntivite 

- mal di testa 

- diarrea (soprattutto nei bambini) 

 

 

 

 

 

Visto e approvato con il Verbale n°3 del  Collegio dei docenti del 14/10/2020 

 

 

Delibera n°35  
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