
INTEGRAZIONI	AL	REGOLAMENTO	DI	ISTITUTO	RELATIVE	ALLA	PANDEMIA	DA	COVID-19	
	
Le	 seguenti	 disposizioni	 sono	 in	 vigore	 a	 partire	 dall’anno	 scolastico	 2020-21	 e	 sono	 da	
intendersi	 come	 transitorie	 fino	 a	 superamento	 dell’emergenza.	 Pertanto,	 il	 presente	
documento	costituisce	un	Allegato	al	già	vigente	Regolamento	di	Istituto	consultabile	sul	sito	
della	Scuola,	le	cui	disposizioni	prevalgono,	in	caso	di	difformità,	su	quelle	del	Regolamento	di	
Istituto.	 L’inosservanza	 delle	 regole	 contenute	 nel	 presente	 Allegato	 sarà	 sanzionata	 con	 le	
modalità	in	esso	indicate.	
Eventuali	variazioni	a	questo	Regolamento,	derivanti	dagli	sviluppi	dell’emergenza	sanitaria,	
possono	 essere	 proposte	 dalle	 varie	 componenti	 della	 comunità	 scolastica	 e	 dagli	 Organi	
Collegiali	e	devono	essere	discusse	e	approvate	dal	Consiglio	di	Istituto.	
	
Art.1-	Scuola	
La	 Scuola	 applica	 i	 protocolli	 di	 sicurezza	 previsti	 dalle	 Linee	 Guida	 quali	 misure	 di	
contenimento	del	COVID-19,	emanate	per	 la	riapertura	 in	sicurezza	delle	Scuole	dal	MIUR	il	
26/06/2020	(Registro	Decreti	prot.	39)	e	successive	indicazioni/integrazioni.	
Prevede	 didattica	 a	 distanza	 ad	 integrazione	 della	 didattica	 in	 presenza	 finalizzata	 al	
completamento	 del	 percorso	 curricolare,	 al	 recupero	 degli	 apprendimenti	 e	
all’approfondimento	 e	 potenziamento	 del	 curricolo,	 anche	 in	 vista	 della	 necessità	 di	
riallineamento	 dei	 saperi	 determinata	 dall’interruzione	 della	 didattica	 in	 presenza	
intervenuta	nell’a.s.	2019-20.	
Prevede	didattica	a	distanza	sostitutiva	della	didattica	in	presenza	qualora	se	ne	verifichino	le	
condizioni	necessarie	e	ciò	sia	prescritto	dal	MIUR.	
Utilizza	 per	 la	 didattica	 a	 distanza	 piattaforme	 che	 certifichino	 di	 tutelare	 la	 privacy	 degli	
utenti.		
Aggiorna	costantemente	il	sito	istituzionale	www.liceodini.it	con	comunicati,	circolari,	link	al	
sito	istituzionale	del	MIUR	per	informare	tempestivamente	l’intera	collettività	scolastica	circa	
l’evolversi	della	situazione	legata	alla	pandemia	ed	alle	sue	ripercussioni	sulla	Scuola.	
Promuove	iniziative	finalizzate	a	fare	assumere	allo	studente	comportamenti	di	prevenzione	e	
salvaguardia	 della	 propria	 ed	 altrui	 salute	 in	 relazione	 all’emergenza	 Covid-19	 all’interno	
dell’ambiente	scolastico,	mediante	 il	 rigoroso	rispetto	delle	 regole	che	 la	Scuola	è	 tenuta	ad	
osservare	e	a	fare	osservare	
	Assicura	 la	 pulizia	 giornaliera	 dei	 locali	 e	 degli	 ambienti	 comuni,	 nonché	 delle	 superfici	
toccate	 più	 di	 frequente	 (ad	 esempio	 porte,	 maniglie,	 tavoli,	 servizi	 igienici,	 fotocopiatrici,	
computer	di	uso	comune,	etc),	secondo	procedure	pianificate,	garantisce	quanto	più	possibile	
l’aerazione	dei	locali.		
	
Art.	2	–	Accesso	all’edificio	scolastico	
Tutti	 i	 componenti	 della	 comunità	 scolastica	 (personale	 scolastico,	 studentesse	 e	 studenti	 e	
loro	nucleo	familiare)	e	tutti	i	soggetti	esterni	che	accedano	agli	edifici	della	scuola	e	alle	loro	
pertinenze(	ad	es.	il	cortile)	sono		tenuti,	per	tutta	la	durata	della	loro	permanenza	a	scuola,	a:	
-	 indossare	 la	 mascherina	 chirurgica,	 tranne	 nei	 casi	 specificamente	 previsti	 nel	 presente	
allegato;	
-mantenere	 la	distanza	 fisica	 interpersonale	di	almeno	1	metro	e	rispettare	attentamente	 la	
segnaletica	orizzontale	e	verticale;	
-disinfettare	 le	 mani	 con	 gel	 igienizzante,	 secondo	 le	 buone	 prassi	 suggerite	 dagli	 organi	
competenti	(Istituto	Superiore	di	Sanità,	Organizzazione	Mondiale	della	Sanità),	in	particolare	
prima	 di	 accedere	 alle	 aule	 e	 ai	 laboratori.	 Tutti	 i	 componenti	 della	 comunità	 scolastica	
(personale	scolastico,	studentesse	e	studenti	e	 loro	nucleo	familiare)	o	un	qualsiasi	soggetto	
esterno	 che	 abbia	 avuto	 accesso	 agli	 edifici	 della	 scuola	 e	 alle	 sue	 pertinenze	nei	 14	 giorni	



antecedenti	una	diagnosi	di	positività	al	Covid-19	sono	tenuti	a	segnalarlo,	anche	in	assenza	di	
sintomi.	 La	 Scuola	 collaborerà	 con	 il	 Dipartimento	 di	 prevenzione	 della	 locale	 Azienda	
sanitaria	 al	 monitoraggio	 basato	 sul	 tracciamento	 dei	 contatti	 stretti	 al	 fine	 di	 identificare	
precocemente	la	comparsa	di	possibili	altri	casi.	
	
Art.	3	-	Precauzioni	igieniche	personali	
1.	A	tutte	le	persone	presenti	a	scuola	è	fatto	obbligo	di	adottare	tutte	le	precauzioni	igieniche,	
come		il	lavaggio	frequente	con	acqua	e	sapone	e	l’igienizzazione	con	gel	specifico	delle	mani,	
in	particolare	dopo	il	contatto	con	oggetti	di	uso	comune.	
2.	La	Scuola	mette	a	disposizione	idonei	mezzi	detergenti	per	le	mani.	Nei	servizi	igienici	sono	
posizionati	 distributori	 di	 sapone	 e	 le	 istruzioni	 per	 il	 corretto	 lavaggio	 delle	mani,	 inoltre,	
negli	uffici	di	 segreteria,	nei	principali	 locali	 ad	uso	comune	e	 in	prossimità	degli	 ingressi	e	
delle	uscite	sono	presenti	distributori	di	gel	igienizzante.	
3.	La	Scuola	mette	a	disposizione	del	personale	e	degli	studenti,	ove	possibile,	le	mascherine	
fornite	dal	Ministero.	
4.	Le	studentesse,	gli	studenti	e	tutto	il	personale	scolastico	sono	invitati	a	portare	a	scuola	un	
flaconcino	di	gel	igienizzante	e	fazzoletti	monouso	per	uso	strettamente	personale.	
5.	 Alle	 studentesse	 e	 agli	 studenti	 non	 è	 consentito	 lo	 scambio	 di	materiale	 didattico	 (libri,	
quaderni,	 penne,	 matite,	 attrezzature	 da	 disegno)	 né	 di	 altri	 effetti	 personali	 (dispositivi	
elettronici,	 accessori	 di	 abbigliamento,	 etc.)	 durante	 tutta	 la	 loro	 permanenza	 a	 scuola.	
Pertanto	è	necessario	che	le	studentesse	e	gli	studenti	valutino	attentamente	quali	materiali	
didattici,	dispositivi	elettronici	e	altri	effetti	personali	portare	giornalmente	a	scuola.	
		
Art.	4	-	Modalità	generali	di	ingresso	nei	locali	della	scuola	
1.Le	modalità	di	accesso	agli	edifici	scolastici	e	alle	loro	pertinenze	da	parte	delle	studentesse	
e	degli	studenti,	relativamente	agli	orari	di	 ingresso	e	alle	porte	di	accesso,	è	regolamentato	
con	le	modalità	di	volta	in	volta	indicate	dalla	Scuola	e	pubblicate	sul	sito.	
	2.L’accesso	 agli	 edifici	 scolastici	 e	 alle	 loro	 pertinenze	 è	 vietato	 qualora	 la	 temperatura	
corporea	 sia	 superiore	 ai	 37.5°C	 o	 in	 presenza	 di	 altri	 sintomi	 influenzali	 riconducibili	 al	
Covid-19.	In	tal	caso	è	necessario	rimanere	a	casa	e	consultare	telefonicamente	un	operatore	
sanitario	qualificato,	ovvero	il	medico	di	famiglia,	il	pediatra	di	libera	scelta,	la	guardia	medica	
o	il	Numero	verde	regionale.	
	3.L’accesso	agli	 edifici	 scolastici	 e	 alle	 loro	pertinenze	è	 vietato	 a	 chiunque,	negli	 ultimi	14	
giorni,	abbia	avuto	contatti	stretti(*)	con	soggetti	risultati	positivi	al	Covid-19	o	provenga	da	
zone	a	rischio	che	eventualmente	saranno	segnalate	dalle	autorità	nazionali	o	regionali.	
4.L’ingresso	 a	 scuola	 di	 studentesse,	 studenti	 e	 lavoratori	 già	 risultati	 positivi	 al	 Covid-19	
dovrà	 essere	 preceduto	 dalla	 trasmissione	 via	 mail	 all’indirizzo	 della	 Scuola	
(pips02000a@istruzione.it)	 della	 certificazione	 medica	 che	 attesta	 la	 negativizzazione	 del	
tampone	 ,secondo	 le	 modalità	 previste,	 e	 rilasciata	 dal	 Dipartimento	 di	 prevenzione	
territoriale	di	competenza.	
5.È	 istituito	 e	 tenuto	 presso	 la	 portineria	 dell’Istituto	 un	 Registro	 degli	 accessi	 agli	 edifici	
scolastici	 da	 parte	 dei	 fornitori	 e	 degli	 altri	 soggetti	 esterni	 alla	 Scuola,	 compresi	 i	 genitori	
delle	 studentesse	 e	 degli	 studenti,	 con	 indicazione,	 per	 ciascuno	 di	 essi,	 dei	 dati	 anagrafici		
(nome,	 cognome,	 data	di	 nascita,	 luogo	di	 residenza),	 dei	 relativi	 recapiti	 telefonici,	 nonché	
della	data	di	accesso	e	del	tempo	di	permanenza.	
		
6.L’accesso	dei	fornitori	esterni	e	dei	visitatori,	previa	misurazione	della	temperatura	da	parte	
del	 personale	 scolastico,	 qualora	 la	 temperatura	 corporea	 risulti	 non	 superiore	 a	 37,5°,	 è	
consentito	 solamente	 nei	 casi	 di	 effettiva	 necessità	 amministrativo-gestionale	 ed	 operativa,	
dopo	apposita		prenotazione	e	calendarizzazione,	ed	è	subordinato	alla	registrazione	dei	dati	



di	 cui	 all’articolo	 precedente	 e	 alla	 sottoscrizione	 di	 una	 dichiarazione,	 ai	 sensi	 del	 D.P.R.	
445/2000:	
•	di	essere	a	conoscenza	dell’obbligo	previsto	dall’art.	20	comma	2	lett.	e)	del	D.Lgs.	81/2008	
di	 segnalare	 immediatamente	 al	Dirigente	 qualsiasi	 eventuale	 condizione	 di	 pericolo	 per	 la	
salute,	 tra	cui	sintomi	 influenzali	riconducibili	al	COVID-19,	provenienza	da	zone	a	rischio	o	
contatto	stretto	con	persone	positive	al	virus	nei	14	giorni	precedenti,	e	in	tutti	i	casi	in	cui	la	
normativa	 vigente	 impone	 di	 informare	 il	 medico	 di	 famiglia	 e	 l’autorità	 sanitaria	 e	 di	
rimanere	al	proprio	domicilio;	
•	 di	 non	 essere	 attualmente	 sottoposta/o	 alla	 misura	 della	 quarantena	 o	 dell’isolamento	
fiduciario	ai	sensi	della	normativa	in	vigore;	
•	di	non	avere	familiari	o	conviventi	risultati	positivi	al	COVID-19;	
7.L’accesso	 di	 ditte	 esterne	 è	 regolamentato	 da	 specifici	 DUVRI	 che	 recepiscono	 i	 cogenti	
disposti	normativi,	al	 fine	di	ridurre	 le	occasioni	di	contatto	delle	proprie	maestranze	con	 il	
personale	in	forza	nella	Scuola.	Il	personale	esterno	potrà	utilizzare	i	servizi	igienici	dedicati,	
per	cui	saranno	individuate	specifiche	procedure	di	igienizzazione.	
8.È	comunque	obbligatorio:	
•	rivolgersi	preventivamente	agli	uffici	di	segreteria	via	mail	o	tramite	contatto	telefonico	al	
fine	di	evitare	tutti	gli	accessi	non	strettamente	necessari;	
•	 utilizzare,	 in	 tutti	 i	 casi	 in	 cui	 ciò	 è	 possibile,	 gli	 strumenti	 di	 comunicazione	 a	 distanza	
(telefono,	posta	elettronica,	PEC,	etc.).	
In	caso	di	lavoratori	dipendenti	di	aziende	che	operano	o	abbiano	operato	all’interno	dei	locali	
della	scuola	(es.	manutentori,	fornitori,	etc.)	e	che	risultino	positivi	al	tampone	Covid-19,	nei	
14	 giorni	 successivi	 all’accesso	 nel	 comprensorio	 scolastico,	 il	 datore	 di	 lavoro	 dovrà	
informare	 immediatamente	 il	 Dirigente	 scolastico	 ed	 entrambi	 dovranno	 collaborare	 con	 il	
Dipartimento	 di	 prevenzione	 territoriale	 di	 competenza	 fornendo	 elementi	 per	 il	
tracciamento	dei	contatti.	
		
Art.	5–	Famiglie		
1.	Alla	 famiglia	viene	chiesto	di	collaborare	con	 la	Scuola	affinché	anche	 lo	stile	di	vita	delle	
studentesse	e	degli	studenti,	al	di	fuori	della	Scuola,	sia	improntato	a	senso	di	responsabilità	e	
prevenzione	rispetto	al	 rischio	Covid-	19;	viene	chiesto	 	altresì	di	 	prendere	consapevolezza	
che	 la	 scuola	è	 tenuta	a	 segnalare	ai	 competenti	organi	di	 controllo	 sanitario	ogni	possibile	
situazione	di	rischio	e/o	sospetta;	
2.	Ai	 sensi	 della	 normativa	 vigente,	 le	 famiglie	 devono	 provvedere	 all’accertamento	
quotidiano	della	temperatura	corporea	che	deve	essere	misurata	a	casa	prima	dell’ingresso	a	
scuola.	 In	 presenza	 di	 sintomatologia	 sospetta	 la	 famiglia	 ha	 il	 dovere	 di	 consultare	
telefonicamente	un	operatore	sanitario,	quale	il	medico	di	famiglia	o	la	guardia	medica.	
3.	Le	specifiche	situazioni	delle	studentesse	e	degli	studenti	in	condizioni	di	fragilità	saranno	
valutate	in	raccordo	con	il	Dipartimento	di	prevenzione	territoriale,	il	medico	competente	e	il	
medico	 di	 famiglia,	 fermo	 restando	 l’obbligo	 per	 la	 famiglia	 stessa	 di	 rappresentare	 tale	
condizione	alla	Scuola	in	forma	scritta	e	documentata.	
4.	Per	tutto	l’anno	scolastico	2020/2021	sono	sospesi	i	ricevimenti	individuali	e	collettivi,	in	
presenza,	 	 dei	 	 genitori	 da	 parte	 dei	 docenti,	 tranne	 nei	 casi	 caratterizzati	 da	 particolare	
urgenza	e	gravità	su	richiesta	del	Dirigente	scolastico	o	dell’insegnante	interessato.	I	colloqui	
fra	 docenti	 e	 famiglie	 saranno	 effettuati	 a	 distanza,	 secondo	 modalità	 che	 verranno	
comunicate	 dalla	 scuola,	 	 negli	 orari	 predisposti.	 Sarà	 cura	 delle	 famiglie	 attenersi	 alle	
modalità	e	al	calendario	previsto.	
5.	Per	 tutto	 l’anno	scolastico	2020/2021	eventuali	 riunioni	di	genitori	devono	svolgersi	per	
via	telematica.	La	Scuola	si	impegna	a	mettere	a	disposizione	il	supporto	tecnologico.	



6.	 Le	 famiglie	 sono	 tenute	 a	 consultare	 frequentemente	 il	 sito	 del	 Liceo,	 per	 essere	
costantemente	aggiornate	in	merito	a	quanto	afferisce	al	nostro	Istituto.	Altre	fonti	non	sono	
da	ritenere	ugualmente	attendibili.	
		
Art.	6	-		Studentesse	e	studenti			
1.Le	studentesse	e	gli	studenti	devono	rispettare	con	il	massimo	scrupolo	l’orario	scolastico	di	
entrata	 ed	uscita,	 nonché	 i	 percorsi	 e	 gli	 orari	 di	 accesso	 alla	 scuola,	 previsti	 per	 le	 singole	
classi,	data	la	necessità	di	contingentare	e	disciplinare	l’ingresso	e	l’uscita		dai	locali	scolastici	
poiché	ciò	risponde	ad	esigenze	di	distanziamento	sociale.	
2.Le	studentesse	e	gli	studenti	sono	tenuti	a	indossare	la	mascherina	durante	le	operazioni	di	
ingresso	 e	 uscita	 dall’edificio	 scolastico.	 Le	mascherine	 chirurgiche,	 ove	 possibile,	 verranno	
fornite	 anche	 agli	 studenti	 dalla	 Scuola.	 È	 fatta	 salva,	 in	 ogni	 caso,	 la	 facoltà	 di	 utilizzare	
mascherine	del	tipo	ffp2	senza	valvola.	Non	sono	ammesse	le	mascherine	di	comunità.		
3.Nell’ottica	della	tutela	dei	soggetti	fragili,	siano	essi	docenti	o	studenti,	nella	consapevolezza		
della	difficoltà	di	poter	mantenere	la	distanza	di	un	metro	tra	le	rime	buccali	per	motivi	legati	
allo	 spazio	 e/o	 dettati	 da	 esigenze	 didattiche,	 docenti	 e	 studenti	 dovranno	 indossare	 la	
mascherina.	Sarà	sempre	possibile,	quando	ricorrano	specifici	e	comprovati	motivi	di	salute	
da	 comunicare	 tempestivamente	 alla	 Scuola,	 non	 indossarla	 continuativamente,	 purché	 si	
rimanga	seduti	nella	propria	postazione	e	si	rispettino	le	distanze	suddette.	
4.La	 mascherina	 dovrà	 sempre	 essere	 indossata	 quando	 il	 docente	 o	 un	 compagno	 si	
avvicinerà	a	meno	di	un	metro	o	quando	sia	necessario	muoversi	dalla	propria	postazione	per	
recarsi	fuori	dall’aula	oppure	alla	lavagna.	Eventuali	eccezioni	dovranno	essere	valutate	sulla	
base	di	adeguata	documentazione	medica	e/o	parere	medico.		
5.Non	è	consentito	lo	scambio	di	materiale,	pertanto	ciascuno	studente	dovrà	disporre	di	libri,	
quaderni,	penne	e	quanto	possa	essere	necessario	per	le	lezioni.				
6.	L’utilizzo	di	materiale	comune	(gessi,	cimosa,	pennarelli	da	lavagna,	attrezzi	ginnici,	ecc.)	da	
parte	degli	studenti		è	consentito	previa	sanificazione	delle	mani	con	l’apposito	gel.	
7.	Gli	oggetti	personali	lasciati	incustoditi	nei	locali	scolastici,	al	termine	delle	lezioni,	saranno	
trattati	come	rifiuti.	
	
Art.	7	–	Entrate	e	uscite	fuori	orario		
1.Le	 entrate	 fuori	 orario	 saranno	 regolate	 secondo	 le	 norme	 contenute	 nell’Articolo	 14	 del	
Regolamento	di	Istituto:	Entrate	fuori	orario	degli	studenti	pp.1-2.	Gli	studenti	che	entreranno	
in	ritardo	,	rispetto	all’orario	previsto,	dovranno	accedere	dall’ingresso	principale.	
2.Le	 uscite	 fuori	 orario	 dovranno	 avvenire	 solo	 in	 casi	 eccezionali	 allo	 scopo	 di	 evitare	
l’ingresso	 dei	 genitori	 ed	 il	 transito	 nelle	 aree	 comuni	 per	 motivi	 legati	 alla	 pandemia	 da	
Covid-19.	 Tali	 richieste	 di	 uscita	 anticipata,	 non	 consentita	 prima	 delle	 ore	 11	 dell’orario	
definitivo,	 dovranno	 essere	 presentate	 dal	 genitore	 o	 tutore	 tramite	 la	 propria	 mail,	
depositata	a	scuola,	all’indirizzo	dedicato:	permessi.uscite@liceodini.it,	entro	e	non	oltre	le	ore	
9	del	giorno	interessato.	
Detta	 richiesta	 dovrà	 essere	 accompagnata	 dalla	 foto	 del	 documento	 di	 identità	 del	
richiedente.	
La	segreteria	didattica	avrà	cura	di	trascrivere	la	richiesta	nell’area	Annotazioni	del	registro	
elettronico	in	modo	da	renderla	visibile	al	docente	di	classe.	
	
Art.	8	–		Aule,	laboratori,	palestre	e	spazi	comuni				
1.	Al	fine	di	assicurare	il	rispetto	del	distanziamento	fisico	di	1	metro	tra	le	rime	buccali	degli	
studenti	 e	 2	 metri	 tra	 studenti	 e	 insegnanti,	 per	 ciascuna	 aula	 è	 individuato	 il	 numero	
massimo	di	allievi	ammessi	e	il	numero	massimo	di	banchi	in	essa	collocabili.	



2.	 In	 ogni	 aula	 gli	 arredi	 (armadi,	 scaffalature,	 attrezzature	 didattiche,	 ecc.)	 sono	 ridotti	 al	
minimo,	 anche	 per	 garantirne	 un’adeguata	 pulizia	 e	 disinfezione,	 e	 sono	 identificate	 le	
posizioni	 corrette	dei	banchi,	 in	modo	che	possano	essere	 facilmente	ripristinate	dopo	ogni	
eventuale	spostamento	(ad	esempio	per	le	pulizie).	
3.	Nei	laboratori	e	aule	attrezzate,	in	cui	non	è	possibile	modificare	la	disposizione		dei	banchi	
o	 delle	 postazioni	 di	 lavoro,	 a	 causa	 dei	 vincoli	 imposti	 dalla	 posizione	 rigida	 delle	
attrezzature	e	dei	cablaggi	tecnici	(elettrici,	elettronici,	ecc.),	le	studentesse	e	gli	studenti	sono	
tenuti	a	indossare	i	dispositivi	di	sicurezza,	attenendosi	alle	indicazioni	segnalate	mediante	gli	
adesivi	 sui	banchi	o	 a	 terra,	 in	 corrispondenza	della	postazione	medesima.	Gli	 studenti	 e	 le	
studentesse,	 come	 i	 docenti,	 potranno	 spostarsi	 all’interno	 dei	 laboratori,	 solo	 se	muniti	 di	
mascherina	chirurgica.	
4.	 Per	 le	 attività	 di	 educazione	 fisica,	 le	 studentesse	 e	 gli	 studenti	 devono	 mantenere	 un	
distanziamento	 interpersonale	 di	 almeno	 2	metri	 tra	 loro	 stessi	 e	 il	 docente.	 Allo	 scopo	 di	
contenere	il	contagio,	le	lezioni	di	scienze	motorie	curricolari	si	potranno	svolgere,	oltre	che	
negli	 spazi	 scolastici,	 anche	 in	 altre	 strutture	 quali	 campi	 sportivi,	 spazi	 all'aperto	 e	 parchi	
cittadini	senza	previa	autorizzazione	dei	genitori.	
5.	In	palestra	saranno	attuate	le	seguenti	indicazioni:	
•	sarà	attuata	la	igienizzazione	della	palestra	e	delle	attrezzature	utilizzate	prima	dell’accesso	
di	nuove	classi;	
•	 la	 palestra	 sarà	 dotata	 di	 dispenser	 di	 soluzione	 alcolica,	 ad	 uso	 sia	 degli	 allievi	 che	 del	
personale.	
6.	Le	studentesse	e	gli	studenti	possono	utilizzare	gli	spazi	comuni	di	transito:	l’atrio,	le	scale	
(quelle	assegnate	alla	classe	di	appartenenza)	e	gli	antibagni,	sempre	muniti	di	mascherine	ed	
evitando	assembramenti.	Durante	la	ricreazione	negli	spazi	di	possibile	stazionamento	come	i	
corridoi	 è	 fatto	 obbligo	 di	 usare	 la	 mascherina	 chirurgica	 e	 di	 rispettare	 la	 distanza	
interpersonale	di	almeno	1	metro.	
7.	 Allo	 scopo	 di	 evitare	 assembramenti,	 non	 sarà	 possibile	 utilizzare,	 almeno	 nel	 	primo	
periodo	dell’anno	scolastico,	i	distributori	di	bevande	e	snack.	
8.	 L’utilizzo	 del	 cortile	 è	 previsto	 esclusivamente	 per	 attività	 di	 educazione	motoria	 e	 altre	
attività	di	 tipo	didattico,	 e	 comunque	 in	presenza	di	un	docente	 responsabile.	 Sarà	 cura	del	
personale	scolastico	vigilare	affinché	singoli	studenti	non	stazionino	in	cortile.	
Trattandosi	di	un	luogo	aperto	non	è	obbligatorio	l’uso	della	mascherina,	salvo	indicazioni	del	
docente	responsabile	in	caso	di	particolari	attività.	
Sarà	cura	dei	dirigenti	delle	scuole	che	afferiscono	al	medesimo	cortile	perimetrare	le	zone	di	
pertinenza	di	ciascun	istituto.	
Almeno	 per	 il	 primo	 periodo,	 la	 ricreazione	 verrà	 effettuata	 in	 aula,	 sempre	 osservando	
almeno	1	metro	di	distanza	tra	le	rime	buccali	delle	studentesse	e	degli	studenti	ed	almeno	2	
metri	tra	docente	e	studenti.	Tale	disposizione	potrà	subire	modifiche	in	corso	d’anno.	
9.	L’ascensore	potrà	essere	utilizzato	da	non	più	di	una	persona	alla	volta,	a	meno	che	non	sia	
necessaria	 la	 presenza	 di	 un	 accompagnatore,	 e	 sempre	 indossando	 almeno	 la	mascherina	
chirurgica.	L’utilizzo	da	parte	degli	studenti	dovrà	essere	autorizzato	per	comprovati	motivi	di	
salute.	
10.	 Le	 sale	 docenti	 	 devono	 essere	 utilizzate	 nel	 rispetto	 del	 principio	 del	 distanziamento	
fisico	 di	 almeno	 un	 metro	 tra	 le	 persone	 che	 le	 occupano.	 La	 permanenza	 degli	 utenti	
all’interno	 dei	 locali	 dovrà	 essere	 limitata	 al	 tempo	 strettamente	 necessario.	 All’esterno	 di	
ciascun	locale	dedicato	ai	docenti	sarà	esposto	un	cartello	indicante	la	sua	massima	capienza.	
Resta	 confermata	 anche	 per	 detti	 spazi	 l’applicazione	 delle	 altre	misure	 di	 prevenzione	 del	
rischio	 di	 contagio	 da	 COVID-19,	 vale	 a	 dire	 l’utilizzo	 della	 mascherina	 chirurgica,	
l’arieggiamento	frequente	dell’ambiente	e	la	presenza	di	un	dispenser	di	soluzione	alcolica.	
	



	Art.	9	-	Accesso	ai	servizi	igienici		
1.Al	 fine	 di	 evitare	 assembramenti,	 l’accesso	 ai	 servizi	 igienici	 da	 parte	 delle	 studentesse	 e	
degli	 studenti	 sarà	 consentito	 sia	durante	 l’intervallo,	 sia	durante	 l’orario	di	 lezione,	 previo	
permesso,	 accordato	 dall’insegnante,	 il	 quale	 ne	 potrà	 valutare	 la	 reale	 opportunità.	 Le	
collaboratrici	e	i	collaboratori	scolastici	al	piano	avranno	cura	di	monitorare	la	situazione,	per	
evitare	abusi	dei	permessi	e	perdite	di	tempo	strumentali.	
2.	L’accesso	ai	servizi	igienici	è,	per	tutti	i	componenti	della	scuola,	contingentato	e,	presso	i	
locali	antistanti,	non	può	essere	superata	la	capienza	degli	stessi.	Chiunque	intenda	accedere	
ai	 servizi	 igienici	 si	dispone	 in	una	 fila	ordinata	e	distanziata	 rispettando	 i	 segnali	posti	 sul	
pavimento,	i	quali	regolano	il	turno	di	accesso	e	indicano	il	numero	massimo	di	persone	che	
possono	restare	in	attesa.	Prima	di	entrare	in	bagno	è	necessario	lavare	le	mani	con	acqua	e	
sapone.	
3.	Chiunque	acceda	ai	servizi	igienici	ha	cura	di	lasciare	il	bagno	in	perfetto	ordine.	Prima	di	
uscire,	disinfetta	le	mani	con	gel	igienizzante	o	le	lava	nuovamente	con	acqua	e	sapone.	
4.	Chiunque	noti	che	i	bagni	non	sono	perfettamente	in	ordine,	ha	cura	di	segnalare	subito	il	
problema	 alle	 collaboratrici	 e	 ai	 collaboratori	 scolastici	 e	 questi	 provvederanno	
tempestivamente	 a	 risolverlo	 come	 indicato	 dalle	 norme	 e	 dai	 regolamenti	 di	 prevenzione	
richiamati	nella	premessa	del	presente	documento.	
5.	Nei	servizi	igienici	saranno	presenti	dispenser	di	sapone.		
6.	 I	 servizi	 igienici	 vengono	 sottoposti	 a	 pulizia	 almeno	 tre	 volte	 al	 giorno.	 Le	 finestre	
dovranno	rimanere	sempre	aperte	(salvo	in	caso	di	situazioni	meteo	avverse).			
	
Art.	10-	Spostamenti	al	di	fuori	dell’edificio	scolastico	
Durante	 i	 tragitti	a	piedi	per	raggiungere	palestre,	 teatri,	sale	convegni,	biblioteche,	musei	e	
altri	 luoghi	 di	 interesse	 in	 cui	 svolgere	 attività	 didattiche	 specifiche,	 le	 studentesse,	 gli	
studenti	 e	 	gli	 insegnanti	 devono	mantenere	 il	 distanziamento	 fisico	 di	 almeno	 un	metro	 e	
rispettare	la	normativa	vigente	in	materia	di	prevenzione	del	contagio	da	Covid	-19	nei	luoghi	
pubblici	al	chiuso	e	all’aperto.	
	
Art.	11	-	Docenti	
1.I	 docenti	 possono	 accedere	 all’Istituto	 da	 qualsiasi	 entrata	 fra	 quelle	 previste	 per	 gli	
studenti.	 Valgono	 gli	 	obblighi	 previsti	 dalla	 normativa	 (misura	 della	 temperatura	 presso	 il	
proprio	 domicilio	 e	 immediata	 comunicazione	 alla	 scuola	 di	 eventuale	 sintomatologia	
riconducibile	a	Covid	-19).	
2.	Alla	prima	ora	 	i	docenti	dovranno	essere	presenti	 in	aula	cinque	minuti	prima	dell’inizio	
della	lezione.	
3.	Durante	le	lezioni	ogni	docente	dovrà	curare:	
●	 che	 gli	 studenti	 rimangano	 ai	 posti	 loro	 assegnati	 e	 vengano	 mantenute	 le	 distanze	 di	
sicurezza;	
●	che	non	vi	siano	scambi	di	oggetti	(libri,	quaderni,	materiale	di	cancelleria…)	fra	gli	studenti,	
salvo	previa	igienizzazione	delle	mani;	
●	che	non	sia	previsto	l’accesso	all’aula	di	studenti	di	altre	classi;	
●	che	gli	studenti	si	detergano	le	mani	con	soluzione	alcoolica	prima	di	toccare	oggetti	comuni	
(gessi,	cimose,	materiali	ginnici,	materiali	di	laboratorio	ecc.)	
●	che	gli	studenti	non	escano	dall’aula	se	non	per	utilizzare	i	servizi	igienici	o	per	altri	motivi	
di	reale	necessità.	
4.	 In	 caso	di	malessere	 di	 uno	 studente	 riconducibile	 a	 Covid	 -19	 è	 compito	 del	 docente	 in	
servizio	avvisare	prontamente	il	personale	A.T.A.	presente	al	piano.	
5.	Il	docente	che	subentra	è	tenuto	a	sanificare	la	cattedra,	la	sedia	ed	il	computer,	nel	caso	ne	
preveda	l’utilizzazione.	



6.	Al	 termine	della	 lezione	è	compito	del	docente	curare	 il	 ricambio	d’aria	nell'aula	 facendo	
aprire	porta	e	finestre.	
7.	 I	 docenti	 sono	 chiamati	 a	 svolgere	 azioni	 educative	 di	 richiamo	 alla	 responsabilità	 di	
ciascuno	nella	tutela	della	salute,	con	particolare	attenzione	agli	studenti	delle	classi	prime.	
	
Art.	12	-	Personale	A.T.A.	
1.Sarà	 compito	 dei	 collaboratori	 scolastici	 vigilare	 sulle	 fasi	 di	 ingresso	 e	 uscita	 da	 scuola,	
curando	 che	 sia	 mantenuto	 il	 distanziamento	 sociale	 e	 che	 gli	 studenti	 indossino	
correttamente	 la	 mascherina.	 Nel	 caso	 che	 la	 persona	 non	 abbia	 la	 mascherina,	
provvederanno	a	fornirla;	nel	caso	in	cui	la	persona	non	voglia	indossare	la	mascherina	non	
permetteranno	l’accesso	nell’	Istituto	(avvisando	la	famiglia	se	si	tratta	di	minorenne).		
2.	 Nella	 fase	 di	 ingresso	 all’edificio	 scolastico	 potranno	 fare	 controlli	 a	 campione	 sulla	
temperatura	mediante	termoscanner.	
3.	I	collaboratori	scolastici	cureranno	il	ricambio	di	aria	dei	locali	della	scuola	utilizzati	come	
corridoi,	biblioteca,	aule	riservate	agli	insegnanti,	uffici	e	ambienti	di	servizio.	
4.	Nel	caso	in	cui	nel	corso	della	mattinata	si	presentino	studenti	o	docenti	con	sintomatologia	
riconducibile	a	Covid	-19,	dovranno	espletare	le	operazioni	previste	dal	protocollo.	
5.	Gli	assistenti	tecnici	sono	tenuti	a	curare	la	sanificazione	dei	materiali	di	laboratorio,	delle	
strumentazioni	e	dei	dispositivi	sia	prima	che	dopo	l’utilizzo	da	parte	degli	studenti.	
	
Art.	13	-	Organi	Collegiali			
1.Durante	 l’emergenza	 epidemiologica	 la	 scuola	 cura	 con	 particolare	 attenzione	 l’esercizio	
della	 rappresentanza	 democratica	 	che	 si	 espleta	 per	 mezzo	 dei	 vari	 Organi	 Collegiali.	
Favorisce	pertanto	ogni	possibilità	di	confronto	e		dialogo,	anche	se	a	distanza.	
2.	Nel	caso	non	sia	possibile	espletare	 in	presenza	 le	operazioni	di	voto	per	 il	 rinnovo	degli	
Organi,	 si	 impegna	 ad	 individuare	 modalità	 digitali	 per	 garantire	 la	 rappresentanza	
democratica	a	tutti	gli	aventi	diritto	.	
	
Art.	14	Riunioni	ed	assemblee		
1.	Per	ragioni	di	contenimento	della	pandemia,	le	riunioni	degli	Organi	Collegiali	(fatte	salve	le	
norme	 che	 ne	 disciplinano	 il	 preavviso	 di	 convocazione,	 la	 predisposizione	 dell’ordine	 del	
giorno,	 la	 verbalizzazione	 ecc,	 per	 cui	 si	 rimanda	 al	 Regolamento	 di	 Istituto)	 di	 norma	 si	
terranno	 da	 remoto,	 almeno	 laddove	 non	 sia	 possibile	 il	mantenimento	 del	 distanziamento	
sociale.	 Sarà	 cura	 della	 Scuola	mettere	 a	 disposizione	 il	 suo	 apparato	 tecnico	 allo	 scopo	 di	
facilitare	la	possibilità	di	tenere	viva	la	partecipazione	democratica	delle	varie	componenti.	
2.	Per	tutto	l’anno	scolastico	2020/2021	sono	sospese	le	assemblee	di	Istituto	degli	studenti	e	
delle	 studentesse	 e	 	le	 assemblee	 dei	 genitori.	 È	 confermata	 la	 possibilità	 di	 svolgere	 le	
assemblee	 di	 classe	 degli	 studenti	 in	 orario	 di	 lezione,	 nella	 scrupolosa	 osservanza	 delle	
norme	previste	nel	presente	Allegato	.	
	
		
Art.	15	-	Sanzioni	
1.	L’inosservanza	alle	regole	del	presente	Allegato	è	sanzionata	secondo	le	modalità	di	seguito	
indicate:	
a)	Chiunque	non	indossi	o	indossi	in	maniera	non	corretta	la	mascherina,	oppure	non	rispetti	i	
limiti	 del	distanziamento	 interpersonale,	 è	 soggetto	 ad	ammonizione	 scritta;	 la	 reiterazione	
del	suddetto	comportamento	è	sanzionata	con	l’abbassamento	del	voto	di	condotta	e,	nel	caso	
del	 mancato	 rispetto	 del	 distanziamento	 interpersonale,	 anche	 con	 la	 sospensione	 da	 un	
minimo	di	uno	a	un	massimo	di	due	giorni;	



b)	Chiunque	non	osservi	gli	orari	di	ingresso	e	uscita,	in	assenza	di	giustificazione,	è	soggetto	
ad	 ammonizione	 scritta;	 la	 reiterazione	 del	 suddetto	 comportamento	 è	 sanzionata	 con	
l’abbassamento	del	voto	di	condotta.	
2.	 Competente	 a	 irrogare	 la	 sanzione	 dell’ammonizione	 scritta	 è	 il	 docente	 o	 il	 dirigente	
scolastico.	Per	i	casi	di	reiterazione	della	violazione	competente	è	il	consiglio	di	classe.		
3.	Della	sanzione	viene	data	pubblicità	attraverso	annotazione	nel	registro	di	classe	e	invio	di	
comunicazione	scritta	alla	famiglia	e/o	allo	studente	stesso,	se	maggiorenne.	
	
	


