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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

     PER L’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19 
 

    Procedure operative per il contenimento del contagio da SARS-Covid-2 
 

   Redatte in conformità al Protocollo Sicurezza Anticontagio COVID19 ( Prot. N. 4518  del 27/08/2020) e 

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

contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021. 

e  VISTO il Decreto Ministeruale n. 257  del 6 agosto 2021; 

  VISTA la nota Ministeruale n. 111  del 30agosto 2021; 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei Docenti il   10/09/2020 nelle rispettive sedute 

 

Premessa  

Con  il  presente  regolamento   1'I.I.S.  (  LS  , ISA,  IPSIA)   formula un piano per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività didattiche e,  alla luce delle necessità igienico-sanitarie 

indotte dall’emergenza coronavirus,  integra il normale Regolamento d’Istituto in vigore 

organizzando la “vita scolastica”   attraverso una serie di modifiche e aggiunte strutturali e 

regolamentari atte a prevenire  la diffusione del contagio da Covid 19. Ciò presuppone 

innanzitutto che tutti gli operatori scolastici (studenti, docenti, personale ATA, genitori, ecc.) 

siano responsabili della propria incolumità e di quella degli altri e osservino 

rigorosamente le regole  stabilite anche nei vari regolamenti vigenti in Istituto.  

In una comunità ampia come quella scolastica, i rischi legati alla diffusione 

dell’epidemia da covid 19 sono molto alti , pertanto, ogni componente deve attenersi alle 

norme condivise nel pieno rispetto dell’esercizio dei diritti e dell’adempimento dei doveri. 

 

1.   Disposizioni generali  comuni  

 

Il personale scolastico, le famiglie e gli allievi devono rispe ttare le regole 

comportamentali essenziali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di assembramento: 

● Distanziamento interpersonale; 

● Uso della mascherina; 

● Pulizia e disinfezione delle mani. 

Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati ad installare sul proprio 

smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del 

virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto 

un’esposizione a rischio, anche se  sono asintomatici, ed evitare, così, di contagiare gli 

altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di 

ciascuno. Immuni può essere installata anche da minori di 18 anni, con il consenso dei 

genitori 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno 

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

sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, nausea/vo mito, 

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), pe rdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del  gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, 

diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con 

persone positive  al  COVID-19  o  che  provengano  da  zone  a  rischio  secondo  le  

indicazioni dell’OMS; 

● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in 

particolare: mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;  

● informare  tempestivamente il  Dirigente  scolastico  o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività 

all’interno della scuola. 

L’ingresso  a  scuola  di  lavoratori  già  risultati  positivi  all’infezione da COVID 19 

dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”  

del tampone secondo le modalità previste.  
 

2.   Visitatori 
 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le 

disposizioni che  troveranno  sulle  locandine  informative  e  sulla  cartellonistica,  

attenersi  alla  segnaletica orizzontale e verticale.  

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità 

telematica. L’accesso è  limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 

ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione;  

I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione  e di autocertificazione. 

Sono tenuti a: 

● utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente  

        con le esigenze e le necessità del caso. 

 

3.   Spazi comuni e riunioni 
 

 

Nell’utilizzo degli spazi comuni, i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e 

gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di 

uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, ca ncello 

di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.), di 

igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. 

Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare 

la mascherina. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario che:  



● sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

● il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere; 

● tutti  i  partecipanti indossino  la  mascherina e  mantengano la  distanza  

interpersonale di almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i 

partecipanti alla riunione sono in situazione statica; 

● durante e al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato 

dell’ambiente. 

Per ogni riunione il responsabile organizzativo garantisce il numero massimo di persone 

coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul di stanziamento tra le persone e 

l’aerazione dell’ambiente. 

 ●   In caso di lockdown parziale o totale tutte le riunioni verranno effettuate on line  

 

Famiglie 

 I genitori hanno il dovere di accompagnare progressivamente  i propri figli verso  la 

completa responsabilizzazione, fornendo loro modelli di comportamento credibili e 

costruttivi. 

Le famiglie (i genitori)  sono pertanto chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia stessa 

contribuendo così a salvaguardare la salute pubblica ed evitando di rendere nulli i 

sacrifici dell’intera comunità scolastica . 

E necessario: 

-Misurare  obbligatoriamente  ogni  mattina  la temperatura  al  proprio   

figlio e nel caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di sintomi quali mal di 

gola, congestione nasale, tosse, alterazioni dell'olfatto o del gusto, diarrea, vomito o 

dolori muscolari.  

-Trattenerlo a casa e contattare  immediatamente il medico di medicina generale o il 

pediatra. Infine comunicare al coordinatore della classe l’assenza scolastica per motivi 

di accertamento di sospetto covid. 

- Utilizzare  i  contatti  telefonici,     la  mail  dell’istituto,     il  registro elettronico 

per chiedere informazioni o avanzare richieste e istanze, al fine di evitare al massimo di 

recarsi presso gli Uffici amministrativi.. 

- Fornire tutti i dati richiesti dall'operatore. 

- Igienizzare  le  mani  utilizzando  le  apposite  soluzioni  idroalcoliche  al  momento  

dell'ingresso nell'istituto. 

- Astenersi dal contatto diretto (abbracci, strette di mano, ecc.) con il personale della 

scuola (docenti, ATA). 

- Limitare al massimo le occasioni di aggregazione sia all’interno dell’Istituto che 

all’esterno. 

- Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro sia nelle situazioni 

dinamiche che in quelle statiche, sia negli spazi chiusi che in quelli aperti . 

- Indossare  obbligatoriamente   la  mascherina  chirurgica  (o  quella  indicata  da  

nuove disposizioni dell'autorità ministeriale) all'interno dell'istituto e per tutto il tempo 

della permanenza in sede. 

- Coprire bocca e naso con un fazzoletto nel caso di starnuto, o in assenza di fazzoletto, 

con la piega del gomito; immediatamente dopo, gettare i fazzoletti utilizzati in un 

contenitore chiuso; lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o 

igienizzarle con l’apposita soluzione alcolica . 

- Mantenersi nei limiti consentiti presso le postazioni dei collaboratori scolastici e degli 

impiegati amministrativi 



 

 

 

Gli studenti 

La prevenzione comincia a casa, un attento monitoraggio del proprio stato di salute e un 

comportamento adeguato alle condizioni di contorno nell’ intera giornata, sia che si parli 

dello stare a scuola, che nel tragitto casa-scuola, nel proprio tempo libero e nelle varie 

attività garantiscono la salute di tutti. Gli studenti devono essere responsabili, 

consapevoli e in perfetta buona fede. 

Pertanto, gli studenti devono: (è necessario)  

- Igienizzare le mani al momento dell’ingresso a scuola utilizzando la soluzione 

idroalcolica posta in prossimità dell’entrata o in altri punti del percorso prestabilito per 

giungere in classe. 

-  Astenersi dal  contatto diretto (abbracci, strette di mano, ecc.) con i compagni o 

persone terze (docenti, ATA). 

- Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro sia nelle situazioni 

dinamiche che in quelle statiche, sia negli spazi chiusi che in quelli aperti. 

- Non creare assembramenti in tutte le aree utilizzate durante l’attività scolastica 

(ingresso, corridoi durante il cambio d’ora e negli spostamenti dalle aule ai laboratori, 

spazi destinati alla ricreazione, etc. ). 

- Indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica (o quella indicata da nuove 

disposizioni dell'autorità ministeriale) in tutte le situazioni dinamiche (uscita dall’aula, 

uso di spazi comuni - bagni e corridoi - , durante la ricreazione, negli spostamenti 

dall’aula al laboratorio/palestra, ove non sia possibile mantenere una distanza minima di 

un metro).. 

- Mantenere obbligatoriamente una distanza interpersonale di almeno 2 metri durante 

le attività di scienze motorie 

- Non sostare all'interno delle postazioni dei collaboratori scolastici e degli uffici e 

mantenersi entro i limiti stabiliti. 

- Igienizzare le mani frequentemente, lavandole con acqua e sapone o utilizzando le 

soluzioni alcoliche contenenti almeno il 70% di alcool (specialmente prima e dopo aver 

consumato i pasti). 

-  Evitare di toccarsi la bocca, il naso e gli occhi con le mani non pulite . 

- Coprire bocca e naso con un fazzoletto nel caso di starnuto, o in assenza di fazzoletto , 

con la piega del gomito; immediatamente dopo, gettare i fazzoletti utilizzati i n un 

contenitore chiuso; lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi , o 

igienizzarle con l’apposita soluzione alcolica . 

-  Mantenere pulite le superfici di lavoro (classe, laboratorio, palestra) . 

- Non assumere farmaci antivirali  o antibiotici a meno che non siano stati prescritti 

dal medico. 

- Utilizzare il registro elettronico o la posta istituzionale  per effettuare richieste di 

tipo amministrativo e scaricare direttamente dal sito della scuola eventuale modulistica 

(es. : richiesta assemblea di classe). 

- Non sono soggetti all'obbligo di mascherina gli studenti con forme di disabilità non 

compatibili con il suo uso continuativo (DPCM 17 maggio 2020) . 

 

Ingresso e uscita da  scuola  

L’accesso agli edifici scolastici per il Dirigente, per il personale docente e il personale ATA e Tecnico 

è consentito solo a chi è munito di green pass (certificazione verde)  ottenuto sulla base dei requisiti 

previsti dal D.M. n.257 del 6/08/2021  e della nota Ministeriale n.111 del 30/08/2021. 

 



L’ingresso a scuola degli studenti avverrà contingentato  dalle ore 8.05 alle 8.20. 

L’uscita sarà dalle ore 12.40 alle ore 12.55 per gli indirizzi che prevedono 5 ore di 

lezione e dalla13.30 alle 13.40 per quelli che prevedono la sesta or a. Inoltre, nei giorni e 

per gli indirizzi in cui sono previste 4 ore di lezione l’uscita avverrà sempre scaglionata  

dalle 11.50 alle 12.05 

Nei diversi plessi (Scientifico, Classico, Scienze umane e Artistico)  sono stati 

predisposti canali di ingresso multipli. Gli studenti seguiranno le indicazioni che 

verranno pubblicate sul sito d’Istituto (allegato n.1) all’interno delle quali sarà 

specificata: aula/spazio destinato alla propria classe e orario e porta  d’ingresso e uscita, 

distinto per plessi.   

L’ingresso,  come  l’uscita  avverrà  il  più  rapidamente  possibile: non si sosterà nei 

pressi dell’edificio, negli atri, sulle scale, nei corridoi,  per  evitare  assembramenti.  Si  

entrerà  e  si  uscirà  sempre  muniti  di  maschera    chirurgica,. In fase di entrata a 

scuola, si avrà cura di rispettare le distanze fisiche (almeno 1 metro) tra chi precede e chi 

segue, eventualmente posizionandosi da un lato  se ci si dovesse fermare per un qualsiasi 

motivo. In ogni caso sono da evitare assembramenti.  

I docenti entreranno dai varchi a loro destinati e raggiungeranno subito l’aula-spazio nel 

quale devono svolgere la prima ora di lezione.  

All’ingresso dell’aula OBBLIGO di disinfezione delle mani  

 Raggiunta,  con  rapidità,  la  propria  aula  sia  i  docenti  sia  gli  studenti dovranno 

tenere la mascherina (salvo situazioni particolari). Anche nel caso si dovessero alzare o 

muovere per qualunque motivo dovranno indossare la mascherina. Considerando il 

rischio potenziale di trasmissibilità, la mascherina potrà essere rimossa in condizione di 

staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che 

prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione  epidemiologica  

di  bassa  circolazione  virale  come  definita  dalla  autorità  sanitaria. . 

All’uscita da scuola gli insegnanti avvieranno gli studenti secondo vie precostituite e 

l’uscita seguirà, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale gli 

studenti dovranno rispettare il distanziamento fisico di 1 metro.  

L’accesso alla sala docenti è regolamentato secondo le disposizioni anticovid 19  

indicate nel Regolamento generale d’Istituto  recante le relative  misure di prevenzione e 

contenimento del contagio  
 

Accesso ai bagni  studenti 

L’accesso ai bagni è contingentato e non potrà e superare la capienza dei medesimi. In 

caso di superamento di tale numero, gli studenti si disporranno presso i locali antistanti 

in una fila ordinata e distanziata (max 2 persone contemporaneamente) secondo 

l’apposita segnaletica (sul pavimento) , resteranno in fila indossando la mascherina. Gli 

stessi studenti  laveranno le mani prima di entrare in bagno e in uscita. Laddove 

qualcuno di loro devesse notare che i bagni non sono perfettamente in ordine, avranno 

cura di segnalare la problematica immediatamente ai collaboratori scolastici e questi 

provvederanno tempestivamente alla sua soluzione secondo dinamiche vincolate dalle 

norme di prevenzione richiamate nelle premesse regolamentari.  

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito sia  durante l’orario 

di lezione che nella ricreazione max 2 volte al giorno, salvo casi di particolare necessità.  

Le uscite, che saranno riportate su un apposito registro, avverranno 1 per volta e solo con  

il permesso accordato dall’insegnante, incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza 

delle richieste. I collaboratori in servizio nel piano avranno cura di monitorare la 

situazione onde evitare abusi e perdite di tempo strumentali.  



La vita scolastica in presenza (in aula e nei laboratori) ed, eventualmente, a  

distanza  

- Per l’accesso nelle aule è necessario seguire la segnaletica a terra  per i sensi di 

marcia e  rispettare le indicazioni poste per la posizione dei banchi  

- In ogni aula, la capienza è definita e predisposta. Il numero di studenti che possono 

accedervi  è quindi individuato a priori e non può essere superato. 

- La disposizione dei banchi, segnalata anche sul pavimento, non può essere modificata 

per nessun motivo. 

- Gli studenti non possono allontanarsi arbitrariamente dallo spazio loro assegnato (ad 

esempio per raggiungere compagni in altre classi  o all’interno della stessa classe , 

nemmeno per motivi di studio) se non per giustificati motivi sempre con  il consenso  del 

docente in servizio e osservando le regole si spostamento previste nel presente 

Regolamento 

In tutti i laboratori (o in altre aree didattiche) si potrà accedere e permanere solo muniti 

di mascherina costantemente indossata, per il tempo di durata della lezione e seguendo 

scrupolosamente le disposizioni del docente in servizio 

  L’aula scolastica e i laboratori contengono arredi  disposti in modo tale da garantire il 

distanziamento fisico. Al suo interno, sono presenti anche degli adesivi segnalatori di 

posizionamento  che consentono l’opportuna distribuzione degli studenti e dei materiali 

per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche . 

Salvo diverse indicazioni istituzionali che dovessero subentrare, gli studenti potranno 

tenere la mascherina abbassata quando  sono  in posizione (statica), ma la indosseranno 

se dovranno alzarsi e muoversi per qualsiasi ragione. 

Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (titolari della disciplina e  di 

sostegno) e altre figure  (ad esempio gli educatori e gli Assistenti Tecnici), si dovrà 

procedere, in modo condiviso e sinergico, ad una adeguata progettazione del  lavoro al 

fine di garantire le migliori condizioni didattiche possibili entro il quadro generale delle 

disposizioni contenute nei vari regolamenti d’istituto e nella attenta o sservazione della 

normativa vigente  in materia anticovid19.  

- Per l’uscita, alla fine delle lezioni, gli studenti seguiranno i percorsi utilizzati nella 

fase di ingresso secondo il senso di marcia indicato dalla segnaletica a terra e dalla 

porta loro assegnata 

In caso di necessario sdoppiamento (o frazionamento) del numero di studenti in presenza 

e a distanza: con cadenza settimanale o plurisettimanale, i (coordinatori) consigli di 

classe, predisporranno dei “piani di presenze programmate” che includeranno a scuola il 

numero di studenti che fisicamente può essere ospitato e ne indicheranno una minima 

parte  per la didattica a distanza secondo precise rotazioni giornaliere o settimanali, onde 

evitare disparità didattiche di qualsiasi tipo. La rotazione  terrà in considerazione anche i 

bisogni educativi speciali della classe, le preferenze, l’efficacia della DDI sui casi 

specifici, la distanza delle residenze degli studenti dalla scuola, i casi particolari di 

studenti impegnati fuori sede su specifici progetti.  

Gli studenti che per qualsiasi ragione dovessero assentarsi, sono invitati a darne 

tempestiva comunicazione al coordinatore di classe che, se possibile, provvederà a 

cambiare il piano delle presenze programmate in classe e a distanza apportando le 

eventuali e opportune modifiche e  sostituzioni . 

Per ulteriori indicazioni sulla gestione della didattica a distanza e sulle relative modalità 

di svolgimento delle lezioni, si rimanda al Piano scolastico della Didattica Digitale 

integrata. 



 

Attività in palestra 

Il comportamento in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute 

pubblica, in particolare il distanziamento fisico tra le persone (2 metri), l’igiene delle 

attrezzature, l’igiene delle mani. 

Per quanto possibile si cercherà di svolgere le ore di Scienze motorie all’aperto. Durante i 

mesi invernali si lavorerà all’interno dei locali presenti e predisposti  in Istituto. Non si 

potrà accedere agli spogliatoi o al bagno, se non su precisa  indicazione dei docenti di 

Scienze motorie  e sempre garantendo le norme di sicurezza anticovid19  previste dal 

Protocollo Sicurezza Anticontagio Covid-19( Prot. N. 4518  del  27/08/2020 e dalla 

successiva normativa in materia, soprattutto il distanziamento fisico e l’opportuno uso 

della mascherina.  

Durante gli eventuali  periodi di Didattica Digitale Integrata le lezioni di Scienze motorie 

pratiche e teoriche potranno essere svolte dagli studenti  a casa. 

 

Ricreazione/Intervallo –Accesso al punto ristoro (bar) 

La ricreazione si svolgerà all’interno  della propria classe e all’esterno nei cortili 

scolastici ((a giorni alterni  biennio e triennio al Liceo Scientifico  biennio e classi terze  ai Licei 

Classico, Scienze umane e Artistico)  Le studentesse e gli studenti che resteranno in aula 

durante questo intervallo dovranno indossare la mascherina anche in caso di spostamento 

interno. Quelli che andranno all’esterno della classe si collocheranno nei posti individuati 

e prestabiliti evitando eventuali assembramenti . Sarà consentito il consumo personale 

degli alimenti portati da casa o acquistati a scuola (punto ristoro) secondo precise 

modalità.  

L’accesso al punto ristoro (bar) non è consentito in nessun caso durante tutta la durata 

della permanenza a scuola, quindi né durante lo svolgimento delle lezioni, nè durante le 

operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e nemmeno  durante i transiti da un 

settore all’altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre (o 

di diverso spostamento.) .  L’acquisto di alimenti è consentito al punto ristoro (bar) solo su 

prenotazione preventiva una sola volta (preferibilmente alla prima ora) fatta da un alunno ( 

anche con telefono o sms ecc.) per tutta la classe.  Gli stessi alimenti devono essere 

consegnati direttamente dal gestore del punto ristoro  o ritirati da  un alunno delegato 

dall’intera classe in orari prestabiliti. Tali operazioni si effettueranno seguendo le norme 

di distanziamento , con mascherina e guanti, e utilizzando i percorsi di movimento 

predisposti e di accesso alle varie classi. Il pagamento sarà effettuato da ogni singolo 

alunno con deposito del denaro dovuto all’interno di una contenitore posto nella classe che 

sarà consegnato al gestore del bar. L’accesso al punto ristoro è consentito solo al personale 

docente e non docente sempre  nel rispetto delle regole e della normativa vigente in 

materia di anticovid19. 

 

 

 

Transiti 

Gli spostamenti all’interno dell’Istituto (aule, corridoi, laboratori, ecc.) o all’esterno 

(cortili, giardini, ecc.) dovranno avvenire sempre in modo ordinato, rapido con il 

distanziamento fisico  e l’uso della  mascherina chirurgica 

Ovunque sono vietati gli assembramenti eccessivi e sconsiderati, anche se le persone 

indossano la mascherina. La socializzazione, cardine dell’attività 



d’apprendimento/insegnamento, verrà esercitata nel rispetto delle disposizioni e le norme 

previste e, quindi, della salute propria e degli altri. 
 

 

 

Insegnanti  

Gli insegnanti sono responsabili della vigilanza degli studenti nel corrente anno 

scolastico, le necessarie cautele legate all’applicazione del presente regolamento che sarà 

opportunamente letto e condiviso in classe.  

- rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da covid19 e le 

direttive specifiche  predisposte dalla scuola 

- comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse 

ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa; 

- promuovere attività didattiche in presenza e integrate (DaD-DDI) seguendo le 

disposizioni metodologiche e le regole  generali individuate dagli organi collegiali  e i 

Dipartimenti) della scuola (Regolamento DDI dell’Istituto) e coordinate con le scelte 

didattiche personali 

-  controllare il gruppo classe facendo rispettare le misure  di prevenzione sanitaria e di 

sicurezza previste nella  normativa vigente e nei protocolli di comportamento predisposti  

-  rispettare  orari e regole funzionali al corretto comportamento da tenere nelle fasi d i 

entrata/uscita e svolgimento  dell’attività didattica anche in relazione alla gestione del 

gruppo classe 

 

Personale  ATA 

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

I Collaboratori   scolastici sono tenuti alla continua vigilanza, in particolare del  piano 

assegnato, per assolvere alle nuove necessità di sicurezza. Saranno, quindi, attenti 

all’ingresso e all’uscita degli studenti dalla scuola, a vigilare al cambio d’ora, ai transiti 

attraverso i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga affinché non si sviluppino 

comportamenti errati. Gli stessi collaboratori controlleranno gli spostamenti da/verso i 

bagni e tutte le altre postazioni di servizio. 

La pulizia e la disinfezione avverranno seguendo il Protocollo nazionale  e attenendosi 

scrupolosamente al Regolamento generale di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-COV-2 elaborato dall’Istituto e deliberato dal CI e  dal CD  il 10/09/2020 

nelle rispettive sedute.  
 

Assistenti Tecnici 

Gli Assistenti Tecnici, nel lavoro in laboratorio con le classi, si comporteranno in 

maniera conforme al presente regolamento e concorderanno con gli insegnanti e le 

eventuali altre figure didattiche le modalità di occupazione degli spazi al fine di 

rispettare il distanziamento fisico. Dovranno attenendosi scrupolosamente, come  i 

Collaboratori scolastici, al Regolamento generale di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2 elaborato dall’Istituto e deliberato dal CI e dal CD il 

10/09/2020 nelle rispettive sedute. 
 

Assistenti Amministrativi 

Gli Assistenti Amministrativi lavorano in posizione normalmente più defilata rispetto 

alla presenza degli studenti. Saranno, comunque, parte attiva nell’epletamente del 



proprio servizio e delle relative funzioni previste . Seguiranno scrupolosamente le 

istruzioni impartite loro dal Dirigente scolastico e dal Dga contenute nel Piano annuale  e 

nel Regolamento generale di prevenzione e contenimento della diffusione  del SARS-

COV-2 elaborato dall’Istituto.  
 

Il piano scolastico per  la  DDI  

In caso di lockdown parziale o totale, la rimodulazione del processo insegnamento -

apprendimento risulterebbe necessario e inevitabile.  

Tale situazione didattica obbligata deve, comunque,  essere espletata in maniera ottimale  

per favorire i le dinamiche scolastiche inclusive e garantire un adeguato sviluppo 

formativo e sociale agli studenti. In tal senso, l’utilizzo  delle nuove tecnologie, che 

mettono a disposizione piattaforme di condivisione, possono assolvere una funzione 

importante  ed essere utilizzate sia a distanza  che in presenza. È ovviamente 

responsabilità di ogni singolo docente trovare le soluzioni didattiche più ido nee, alla luce 

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

proprie esperienze metodologiche, anche integrate da esperienze di formazione . 

Al fine di proporre  un’ attività formativa aperta e ed efficace in un eventuale nuovo 

stato di emergenza sanitaria, il Collegio dei Docenti e gli altri collegiali (CC e CI) hanno 

deliberato un  Piano scolastico per la DDI redatto dai Dipartimenti disciplinari, 

all’interno del quale sono esplicitate  le relative regole e metodologie nonché gli  

strumenti informatici e multimediali necessari per l’eventuale svolgimento delle attività 

connesse alla DDI 

Sia nelle attività didattiche in presenza, sia nel caso in cui gli studenti dovessero seguire 

parzialmente o totalmente la didattica a distanza, sia nel caso in cui alcune attività 

progettuali extracurriculari si dovessero svolgere in modalità a distanza, TUTTI, docenti 

e studenti, sono tenuti a seguire le norme di fruizione esplicitate nel suddetto Piano. 
 

Procedimenti  disciplinari  

Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul r ispetto dei 

Regolamenti e del Patto di corresponsabilità in vigore in Istituto . 

Relativamente agli studenti , la mancata osservanza e quindi la violazione in presenza 

delle regole e delle norme atte a prevenire la diffusione del covid 19  contenute nei 

suddetti regolamenti , sarà sanzionata come indicato nell’allegato n. 2 

Nell’eventuale adozione/applicazione della DDI le disposizioni da seguire con le relativa 

sanzioni sono contenute nel Piano scolastico DDI in vigore in Istituto  

Si richiede, comunque, la collaborazione di tutti nell’applicazione del Presente 

regolamento e si confida sulle notevoli capacità razionali degli studenti e sul loro senso 

civico. 
 

Per  le disposizioni non inserite nella presente integrazione al Regolamento d’Istituto si 

rimanda: 

a) al Regolamento generale delle misure di prevenzione della diffusione SARS -COV-2 

d’Istituto approvato dal CI e dal CD in data 10/09/2021  

b) al Patto di corresponsabilità e sua integrazione approvato dal CI e  dal CD in data    

10/09/2021 

c) al Piano scolastico DDI approvato dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei Docenti 

in data  10/09/2021 nelle rispettive sedute. 
 

San Giovanni in Fiore  10/09/2021                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                ( Dott.ssa Angela Audia) 



                                                                                                                                              
ALLEGATO I - Percorsi di entrata e uscita (con l’indicazione delle relative porte e degli orari) 

 

LICEO SCIENTIFICO:  

1) Scala esterna vicino al cancello di ingresso: 

2B ore 8:05 (Piano Primo) 
2C ore 8:11 (Piano Primo) 
2D ore 8:14 (Piano Primo) 
5B ore 8:16 (Piano Primo) 
5A ore 8:18 (Piano Primo) 
 
2) Ingresso principale del piano terra: 
1A ore 8:05 (Piano Primo) * 
1B ore 8:05(Piano Primo)  * 

  2A ore 8:08 (Piano Primo) 
3B ore 8:11 (Piano Primo)  
4A ore 8:14 (Piano Primo) 
3A ore 8:16 (Piano Primo) 
4B ore 8:18 (Piano Primo) 

 
*  Le due classi svolgeranno l’attività didattica comune in aula magna 
 

LICEO CLASSICO-PEDAGOGICO  

1) Rampa metallica dopo il cancello: 
1E ore 8:05 (Piano Terra Classico) 
2E ore 8:08 (Piano Primo Classico) 

4E  ore 8:11 (Piano Primo Classico) 

5E ore 8:14 (Piano Primo Classico) 

 

2) Ingresso Centrale a sinistra (Porta Classico): 
3E ore 8:05 (Piano Terra Classico) 
 

3) Ingresso Centrale a destra (Porta Pedagogico): 

2G ore 8:05 (Piano Terra Pedagogico) Aula 1 

3G ore 8:08 (Piano Terra Pedagogico) Aula 2 

4H ore 8:11 (Piano secondo Classico)   

 

4) Ingresso cancello piccolo entrata palestra: 
5G ore 8:05 (Piano Primo Pedagogico) Aula 5 
5H ore 8:08 (Piano Primo Pedagogico) Aula 4  
4G ore 8:11 (Piano Primo Pedagogico) Aula 3 
 

5) Ingresso Scala di Emergenza a tergo edificio: 
         1G ore 8:05 (Piano Primo Pedagogico) Aula 8 
         3H ore 8:11 (Piano Primo Pedagogico) Aula 6 

 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO ARTISTICO    
1) Scala di emergenza metallica: 

 1I ore 8:14 (Piano Primo)   Aula 1 
  2I ore 8:08 (Piano Primo)    Aula 2 
 

2) Ingresso Principale a tergo: 
       4I ore 8:05 (Piano Secondo)    Aula 11 

4I ore 8:11 (Piano Secondo)    Aula 12 
 

3) Ingresso Principale: 
5I ore 8:20 (Piano Secondo)   Aula 3 

  3I ore 8:17 (Piano secondo)   Aula 5 

 

    ORARIO E PERCORSI DI USCITA PER TUTTI I PLESSI    

 nei giorni in cui  si devono svolgere 4 ore di lezione:   

11:50, 11:54, 11:58, 12:02, 12:05  

 nei giorni in cui  si devono svolgere 5 ore di lezione: 

12:50, 12:54, 12:58 e 13:02, 13:05   

 nei giorni in cui si devono svolgere 6 ore di lezione: 

13.50, 13:53, 13:56, 14.00, 14:05  

 

I PERCORSI DI USCITA SARANNO IDENTICI A QUELLI DI ENTRATA CON IL SENSO DI MARCIA INVERTITO E 

RISPETTANDO IL MEDESIMO ORDINE DI INGRESSO DELLE VARIE CLASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO II 

SANZIONI PER INOSSERVANZA DELLE NORME ANTI COVID-19 DA PARTE DEGLI STUDENTI 

1. Mancato  uso della mascherina Sanzioni 

Lo studente non indossa la mascherina (nelle 

situazioni in cui è obbligatoria), ma dopo il primo 

richiamo ottempera 

Richiamo verbale 

Lo studente deve essere più volte sollecitato ad 

indossare la mascherina (nelle situazioni in cui è 

obbligatoria) e ottempera dopo ripetuti richiami 

Nota disciplinare sul registro 

Lo studente rifiuta  in modo reiterato di indossare la 
mascherina. 

Non viene ammesso in aula e si convoca il genitore. 
Sospensione di un giorno con informazione dei 
genitori e invito a prelevarlo 

da scuola 

Lo studente già sospeso rientra a scuola ma 

continua a rifiutare di indossare la mascherina 

Sospensione di più di un giorno una settimana e 

abbassamento automatico del voto di condotta nello 

scrutinio intermedio/finale 

  

2. Mancato  distanziamento fisico Sanzioni 

Lo studente non rispetta il distanziamento fisico 

(in classe, all’intervallo, spazi comuni, accesso al bagno, 

durante i transiti per attività didattiche)ma, se richiamato 

una volta, ottempera 

Richiamo verbale 

Lo studente deve essere richiamato più volte al 

rispetto del distanziamento fisico e ottempera dopo 

ripetuti richiami 

Nota disciplinare sul registro 

Lo studente ignora sistematicamente l’obbligo di 

distanziamento fisico 

Sospensione di un giorno con informazione dei genitori 

e invito a prelevarlo da scuola 

Lo studente già sospeso rientra a scuola e 

persiste nel non rispetto del distanziamento fisico 

Sospensione di più di un giorno, una settimana e 

abbassamento del voto di condotta nello scrutinio 

intermedio/finale 

  

3. Mancato  rispetto delle zone previste dal 
piano sicurezza 

Sanzioni 

Lo studente non rispetta le zone relative a 

percorsi, attività didattica e aree comuni, ma se 

richiamato una volta ottempera 

Richiamo verbale 

Lo studente deve essere richiamato più volte al 

rispetto delle zone relative a percorsi, attività didattica 
e aree comuni e ottempera dopo 

ripetuti richiami 

Nota disciplinare sul registro 

Lo studente ignora sistematicamente il rispetto delle zone 
relative a percorsi, attività didattica e 

aree comuni 

Sospensione di un giorno con informazione dei genitori 
e invito a prelevarlo da scuola 

Lo studente già sospeso rientra a scuola e 

persiste nel non rispetto delle zone relative a 

percorsi, attività didattica e aree comuni 

Sospensione di più di un giorno una settimana e 

abbassamento automatico di un punto del voto di 

condotta nello scrutinio intermedio/finale 

  

4. Mancato  rispetto regolamento punto 
ristoro 

Sanzioni 

Lo studente tenta di entrare nel punto ristoro  Richiamo verbale 

Lo studente entra nel punto ristoro  

dopo ripetuti richiami 

Sospensione di un giorno con informazione dei 

genitori e invito a prelevarlo da scuola 



Lo studente già sospeso rientra a scuola e persiste non 
rispetto del regolamento punto ristoro 

Sospensione di più di un giorno una settimana e 
abbassamento automatico del voto 

di condotta nello scrutinio  intermedio/finale 

  

5. Mancato  rispetto regolamento 
contenuto nel Piano DDI 

Sanzioni 

Lo studente non rispetta il regolamento per la 

DDI, ma se richiamato una volta ottempera 

Richiamo verbale 

Lo studente deve essere richiamato più volte al rispetto 
del regolamento per la DDI e ottempera 

dopo ripetuti richiami 

Nota disciplinare sul registro 

Lo studente ignora sistematicamente il 

regolamento per la DDI 

Sospensione di un giorno con informazione dei 

genitori e invito a prelevarlo da scuola 

Lo studente già sospeso rientra a scuola e persiste nel 
non rispetto del regolamento per la 

DDI 

Sospensione di più di un giorno una settimana e 
abbassamento automatico del voto 

di condotta nello scrutinio intermedio/finale 

  

6. Assunzione di comportamenti della 
salute altrui 

Sanzioni 

Lo studente assume comportamento occasionale che mette 

a rischio la salute dell’altro ( danneggiamento dispositivi 

D.P.I.,ecc). 

Richiamo verbale 

Lo studente reitera comportamenti che mettono a rischio 
la salute dell’altro nonostante ripetuti richiami 

Nota disciplinare sul registro 

Lo studente ignora sistematicamente il 

i richiami mettendo a rischio la salute altrui. 

Sospensione di un giorno con informazione dei 

genitori e invito a prelevarlo da scuola 

Lo studente già sospeso rientra a scuola e persiste nel 

mettere a rischio la salute altrui. 

Sospensione di più di un giorno una settimana e 
abbassamento automatico del voto 

di condotta nello scrutinio intermedio/finale 

 
  San Giovanni in Fiore,   10/09/2021                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                      ( Dott.ssa Angela Audia 

 


