
Integrazione al Regolamento d’Istituto  
per emergenza sanitaria Covid-19 

 
Il presente Regolamento, ad integrazione e parziale deroga del vigente Regolamento d’Istituto, individua le 
misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività 
dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli 
studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente, in attuazione delle 
normative vigenti. 
Tale integrazione ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria e 
potrà essere modificato in caso di diverse indicazioni del Ministero della Salute o del Miur o al presentarsi 
di nuove esigenze organizzative della scuola. 
La mancata osservanza delle norme in essa contenute può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia 
per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla 
valutazione intermedia e finale del comportamento. 
 

Funzionamento della vita scolastica - Diritti e doveri 

Il personale scolastico deve: 

• verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e rimanere al proprio domicilio in 
presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali, informando il proprio medico di famiglia e, 
in caso di necessità, l’autorità sanitaria; 

• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola: in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;  

• informare tempestivamente e responsabilmente il referente Covid o il suo sostituto della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

• informare tempestivamente e responsabilmente il referente Covid o il suo sostituto della presenza di 
sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

Le famiglie devono: 

• verificare la temperatura corporea prima di uscire da casa e far rimanere il proprio figlio al proprio 
domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali (quali ad esempio congiuntivite, 
difficoltà respiratoria…), informando il proprio medico di famiglia e, in caso sia necessario, l’autorità 
sanitaria;  

• informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale manifestato dal proprio figlio; 

• comunicare immediatamente al Dirigente eventuali positività ai test e/o contatti stretti del proprio 
figlio con casi confermati di Covid-19; 

• garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili e presentarsi a scuola non appena si 
dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio a causa dell’insorgenza di sintomi simil-
influenzali durante la giornata scolastica;  

• giustificare tempestivamente e nelle modalità di seguito indicate le assenze del proprio figlio dovute a 
motivi sanitari; 

• far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere 
alla scuola incluse nel presente regolamento. 

 

 

 



Accesso all’Istituto   

Gli studenti sono tenuti a seguire le indicazioni fornite da insegnanti e collaboratori scolastici per l’ingresso 
e l’uscita dall’edificio scolastico al fine di evitare assembramenti, rispettando la segnaletica, mantenendo il 
distanziamento di un metro e utilizzando unicamente l’accesso e le uscite segnalate per ciascuna classe. 
I genitori e i visitatori esterni dovranno limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-
gestionale e su prenotazione, privilegiando ove possibile le comunicazioni a distanza. 
Per incontri/colloqui non effettuabili on line e realizzati in presenza, verrà utilizzato un apposito spazio 
adeguatamente ventilato. Al termine dell’utilizzo del locale deve essere garantito il ricambio d’aria e 
devono essere sanificate le postazioni utilizzate. 
Tutti i visitatori dovranno utilizzare la mascherina, adottare precauzioni igieniche e compilare un modulo di 
registrazione indicando dati anagrafici, recapito telefonico, data di accesso e orario di permanenza. 
 

Igiene personale e uso dei DPI 

Gli studenti dovranno utilizzare la mascherina durante la permanenza nell’Istituto, salvo casi specifici 
valutati dal docente. 
Gli studenti ed il personale scolastico devono igienizzare frequentemente le mani, in ogni caso sempre 
all’ingresso, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima di entrare nei laboratori e prima dell’uso di 
strumentazione comune. Il liquido igienizzante deve essere utilizzato senza inutili sprechi. 
Gli alunni devono mantenere all’interno dell’aula la postazione assegnata dall’insegnante. 
Tutti gli alunni dovranno sempre essere forniti di una mascherina di scorta. 
I docenti potranno non utilizzare la mascherina in aula purchè protetti dalla barriera posta sulla cattedra e 
dovranno provvedere, prima di lasciare l’aula, alla disinfezione della cattedra, della tastiera e del mouse. 
Le mascherine dismesse, i fazzoletti monouso utilizzati e altro materiale simile devono essere 
obbligatoriamente riposti, immediatamente dopo l’uso, in un sacchetto chiuso nel proprio zaino. 
Non sono utilizzabili mascherine non certificate. 
 

Uso degli spazi comuni 

Gli alunni: 
• dovranno evitare il contatto fisico con i compagni e gli assembramenti; 
• potranno accedere unicamente agli spazi comuni ed all’aula (o laboratorio) loro assegnata; 
• dovranno sempre mantenere la distanza di sicurezza e utilizzare la mascherina in tutti i luoghi comuni 

(corridoi, servizi, atrio, scale, cortile…); 
• non dovranno lasciare alcun oggetto personale (libri, quaderni, borse…) in aula o sul banco al termine 

delle lezioni per agevolare le operazioni quotidiane di pulizia e disinfezione; 
• non potranno scambiarsi materiali didattici o effetti personali, se non dopo adeguata igienizzazione 

delle mani e dell’oggetto; 
• dovranno tenere i propri indumenti sulla spalliera della sedia. 

Tutti gli spazi scolastici saranno costantemente ventilati e le aule dovranno essere completamente areate 
ad ogni cambio d’ora e durante gli intervalli. 
L’utilizzo dei servizi igienici dovrà garantire il distanziamento di un metro, effettuando, se necessario, la fila 
all’esterno dei bagni. Nel caso di utilizzo dei bagni al di fuori degli orari di intervallo il collaboratore 
scolastico al piano dovrà verificare che l’afflusso sia ordinato e non si verifichino assembramenti. 
Gli studenti potranno accedere alla Segreteria didattica unicamente su prenotazione, segnalando il proprio 
nominativo sul modulo esposto davanti allo sportello.  
L’utilizzo di distributori di snack e bevande da parte degli studenti deve essere limitato a situazioni di 
effettiva necessità ed in ogni caso attuato rispettando il distanziamento di un metro e previa disinfezione 
delle mani.  
Il consumo di alimenti e bevande è consentito agli alunni unicamente durante gli intervalli al proprio banco.  
Durante la pausa pranzo gli alunni con rientro pomeridiano che non intendono uscire dall’Istituto, potranno 
consumare al proprio banco il pasto portato da casa. È in ogni caso vietata la consegna di cibo da fornitori 
esterni. Gli alunni che desiderano trascorrere la pausa pranzo all’interno dell’Istituto dovranno dare 



apposita comunicazione all’inizio di ogni quadrimestre. Coloro che usciranno dalla scuola non potranno 
rientrarvi prima delle 14,15. 

Utilizzo delle palestre 

L’accesso agli spogliatoi sarà consentito ad un numero massimo di 4 alunni alla volta, al fine di garantire un 
adeguato distanziamento. 
Per accedere alla palestra è obbligatorio effettuare il cambio delle scarpe. 
Ogni studente dovrà riporre tutti i propri indumenti in una sacchetta che verrà appesa all’attaccapanni; 
nessun indumento deve rimanere appoggiato sulle sedie.  
Per l’impiego di piccoli attrezzi ogni studente usa sempre l’attrezzo assegnatogli all’inizio della lezione, 
igienizzandolo prima e dopo l’impiego. 
Per le attività di educazione fisica non è richiesto l’uso della mascherina, ma al chiuso deve essere garantito 
un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, salvo il caso di eventuali sport di squadra consentiti. 

Gestione di persona sintomatica 

Qualora 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 (indicazioni del Ministero della Salute del 21/08/2020): 

• deve essere avvisato il referente scolastico per COVID-19 che provvederà ad isolare l’alunno 
nell’aula dedicata (infermeria); 

• l’alunno deve essere dotato di nuova mascherina chirurgica; 

• si procederà alla rilevazione della temperatura corporea; 

• il referente telefonerà immediatamente ai genitori affinché provvedano al recupero del figlio; 

• il personale scolastico dovrà pulire e disinfettare le superfici dell’area di isolamento dopo il rientro 
a casa dell’alunno sintomatico. 

I genitori dovranno contattare il medico di famiglia per la valutazione clinica del caso.  
Qualora il medico richieda test diagnostico: 

• se il test risulta positivo l’alunno potrà rientrare a scuola solo dopo aver fornito certificazione 
medica di avvenuta negativizzazione del tampone; 

• se il test risulta negativo l’alunno deve restare a casa fino a guarigione clinica seguendo le 
indicazioni del medico di famiglia che redigerà un’attestazione che lo studente può rientrare scuola 
poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 

Qualora la diagnosi del medico, di patologia diversa da Covid-19, non preveda l’esecuzione del test 
diagnostico l’alunno potrà riprendere le lezioni alla cessazione dei sintomi.  
 

Giustificazione assenze 

Il monitoraggio costante delle assenze costituisce strumento fondamentale di prevenzione del contagio 
permettendo l’individuazione tempestiva di possibili focolai: pertanto ogni assenza dovrà essere 
inderogabilmente giustificata il giorno del rientro. 
In mancanza di giustificazione il docente comunicherà il nominativo dell’alunno al collaboratore scolastico il 
quale provvederà a far chiamare i genitori tramite la Segreteria. La famiglia si assumerà telefonicamente la 
responsabilità della motivazione dell’assenza, impegnandosi a giustificare per iscritto il giorno successivo. 
L’alunno subirà una prima ammonizione verbale segnalata sul registro come “altro tipo di nota”; a seguito 
di ulteriore violazione verrà apposta nota disciplinare sul registro di classe; al terzo richiamo per mancata 
giustificazione l’alunno verrà sanzionato con l’allontanamento dalla comunità scolastica.  
Le assenze dovute alla impossibilità di utilizzare il mezzo pubblico per l’intera mattinata scolastica dovranno 
essere giustificate con la dicitura “limite capienza mezzi pubblici” spuntando la voce “documentato”. 
 
 
 
 



Regolamentazione di ritardi dovuti a mezzi di trasporto 

Nel caso in cui l’ingresso oltre le 8.05 fosse dovuto a impossibilità ad utilizzare il mezzo pubblico 
extraurbano per raggiungimento della capienza massima, il docente giustificherà il ritardo con la dicitura 
“limite capienza mezzi pubblici” e spunterà la voce “documentato”. In caso di ripetute o permanenti 
difficoltà a raggiungere l’Istituto il coordinatore provvederà a contattare le famiglie per valutare possibili 
soluzioni. 

Norme di comportamento in caso di Didattica a distanza 

1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dall’inizio della 
video lezione e mantenendo un atteggiamento adeguato al contesto scolastico. Le assenze, anche a 
singole ore di lezione, verranno segnalate sul Registro elettronico. 

2. Tutti gli alunni sono tenuti a consultare quotidianamente il Registro elettronico (con particolare 
attenzione a compiti assegnati e circolari informative), le piattaforme utilizzate dai docenti per 
comunicazioni o scambio di materiali didattici e la mail d’istituto. 

3. Le videocamere devono obbligatoriamente risultare aperte durante le lezioni, salvo diversa indicazione 
del docente, mentre il microfono sarà acceso qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente. La 
partecipazione con video oscurato viene considerata come assenza, a meno che non si tratti di problema 
tecnico che dovrà essere tempestivamente comunicato al docente il quale lo segnalerà sul registro; 
difficoltà permanenti di connessione dovranno essere riferite dai genitori al coordinatore di classe. 

4. Le lezioni potranno essere registrate unicamente dal docente e SOLO in questa occasione verrà chiesto 
di spegnere le telecamere. È assolutamente vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla 
piattaforma anche in forma di foto, di screenshot, di riprese video o vocali, nel rispetto della normativa 
sulla tutela della Privacy e dell’immagine (D. lgs. 196/2003 e successive modificazioni e Regolamento UE 
679/2016). Le violazioni saranno considerate infrazioni gravi e come tali sanzionate secondo il 
Regolamento d’Istituto; inoltre la diffusione di dati personali o di immagini che ledono la riservatezza e 
la dignità delle persone può far incorrere in sanzioni civilistiche di risarcimento del danno e configurare 
un’ipotesi di reato. 

5. È vietato comunicare le credenziali di accesso alle piattaforme e alle video lezioni ad altri utenti. 

6. Durante le verifiche scritte gli studenti devono utilizzare preferibilmente un PC (non cellulare o tablet di 
vecchia generazione) e inviare la verifica con la modalità indicata dal docente. Per le verifiche orali gli 
alunni devono rispettare le indicazioni fornite da ogni singolo docente. 

7. In caso di didattica a distanza alternata a didattica in presenza le assenze ad una o più lezioni sincrone 
dovranno essere giustificate tramite il libretto personale dell’alunno al momento del rientro in 
presenza. 
Nell’ipotesi di chiusura prolungata dovuta a disposizioni emergenziali, le assenze alle lezioni sincrone 
dovranno essere giustificate entro una settimana, inviando una comunicazione al coordinatore con la 
mail d’Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comportamenti che configurano mancanze disciplinari 

In caso di trasgressione alle norme di prevenzione del rischio di contagio e in generale per comportamenti 
scorretti in termini di igiene, si procederà ad una prima ammonizione verbale segnalata sul registro come 
“altro tipo di nota”; a seguito di ulteriore violazione, o comunque in ogni caso di trasgressioni volontarie e 
consapevoli, verrà apposta nota disciplinare sul registro di classe. 
La reiterata violazione di tali norme verrà considerata infrazione grave, per la quale verranno irrogate le 
sanzioni previste nel Regolamento d’Istituto, ivi compreso l’allontanamento dalla comunità scolastica 
(sospensione temporanea dalle lezioni). 
Gli atti di vandalismo, danneggiamento volontario, asportazione di dispositivi o segnalazioni finalizzati a 
prevenire la diffusione del Covid-19, oltre a comportare per il responsabile l’obbligo al risarcimento del 
danno, saranno sanzionati con l’allontanamento dalla comunità scolastica. 
In caso di didattica a distanza: 

• la mancata tempestiva comunicazione al docente interessato, anche tramite un compagno di 
classe, di problemi tecnici di collegamento, verrà sanzionata con nota disciplinare; 

• per tutti i comportamenti non adeguati al contesto scolastico durante le lezioni sincrone si 
applicheranno le sanzioni previste nel vigente Regolamento d’Istituto. 

 
 


