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Covid-19 - Regolamento di Istituto
Preso atto delle innovazioni normative in materia e delle nuove disposizioni organizzative, rilevata la necessità di adeguare ad esse il
presente regolamento, constatata l’urgenza dell’intervento in vista della ripresa delle attività didattiche, il Dirigente scolastico, sentito il
Presidente del Consiglio d’Istituto, adotta il presente aggiornamento in data 11 settembre 2021.
Tale aggiornamento, da ratificarsi da parte del Consiglio d’Istituto, è a tutti gli effetti in vigore e cogente dalla data della sua pubblicazione
sul sito e sui canali di comunicazione della scuola.

Il presente Regolamento integra il Regolamento di Istituto già in essere ed ha validità per tutto il periodo
pandemico. Eventuali incongruenze tra i due documenti sono da interpretarsi a favore di quanto disposto
dal presente Regolamento CoViD.19.
Inoltre, tutta la comunità scolastica è tenuta a conoscere il “Documento di Valutazione del Rischio
Biologico inerente il Sars-Cov-2”
Il presente Regolamento tiene altresì conto della normativa, dei regolamenti e ogni altra fonte documentale
emessa dalle Autorità preposte al fine di prevenire e contenere 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.

1. PREMESSA
a. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è
chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono
chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che
transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di
prevenire e contrastare la diffusione del virus.
b. Docenti, personale non docente, studentesse e studenti devono monitorare con attenzione il proprio
stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e
sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.
La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni
dubbie.
c. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del
presente Regolamento e del rinnovato Patto Educativo di Corresponsabilità, e quindi chiamate
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di
contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
d. 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.
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2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INGRESSO NEI LOCALI DELL’ISTITUTO
a. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente l'orario di ingresso e delle lezioni.
b. Il rispetto degli orari unito alla necessità di evitare uscite anticipate e ritardi, alla frequenza regolare
delle lezioni, all’attiva partecipazione al dialogo educativo, oltre a costituire esigenza primaria per la
vita della comunità scolastica, si configura altresì come elemento indispensabile per delineare la
valutazione finale degli studenti.
c. Tutti coloro (Studenti, Docenti, personale non docente, genitori, ecc.) che accedono all’Istituto
comprese le pertinenze devono indossare correttamente la mascherina chirurgica e rispettare il
distanziamento fisico.
I Docenti della prima ora sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Gli Studenti accedono all’Istituto utilizzando l’entrata dedicata alla classe di appartenenza che sarà
contraddistinta da un colore; gli studenti potranno accedere all’edificio scolastico, a partire dalle ore
7:35, sostando in corrispondenza dell’apposita segnaletica e indossando correttamente la mascherina
chirurgica; l’accesso alle aule è consentito dalle ore 07:47. Gli studenti devono igienizzare le mani al
momento di entrare in aula.
Ai genitori che accompagnano gli studenti non è consentito l’ingresso al cortile della Scuola né a piedi,
né con cicli o mezzi a motore.
I Collaboratori Scolastici di turno vigileranno affinché il presente Regolamento sia rispettato e
segnaleranno al Dirigente ogni caso di inosservanza per l’attuazione di eventuali provvedimenti
disciplinari.
d. L’accesso di genitori, fornitori esterni e altri visitatori è consentito soltanto nei casi di effettiva
necessità, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione presso la
portineria dell’Istituto che provvederà a tenere un Registro degli accessi, 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. 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 e utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza
(telefono o posta elettronica).
e. chiunque acceda alle strutture della Scuola, con unica esclusione delle studentesse e degli studenti
iscritti, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID19 di cui all'articolo 9,
comma 2, Decreto Legge n. 111/6 agosto 2021. La verifica della Certificazione Verde sarà effettuata
tramite l’applicazione “Verifica C.19” e, per il personale interno, tramite apposita funzione SIDI, da
parte del personale appositamente delegato dal Dirigente Scolastico.
f. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri
sintomi influenzali riconducibili al SARS-CoV-2. In tal caso è necessario rimanere a casa.
g. L’eventuale ingresso del personale e 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.
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h. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che
eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
i.

In considerazione del cantiere in essere per tutto l’anno scolastico l’utilizzo dei parcheggi è consentito
fino alla capienza massima dei posti previsti per cicli e motocicli. Per le auto vanno utilizzati i
parcheggi pubblici esterni alla Scuola.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’USCITA DAI LOCALI DELL’ISTITUTO
a. L’uscita dai locali dell’Istituto al termine delle lezioni dovrà avvenire rispettando scrupolosamente gli
orari indicati all’art.1 lettera “a” del presente Regolamento e scanditi dal suono della campana. Il
deflusso dovrà avvenire in maniera ordinata utilizzando le uscite dedicate alla classe e contraddistinte
da un colore. E’ altresì necessario il rispetto del distanziamento fisico e del corretto utilizzo della
mascherina chirurgica. I Docenti dovranno accompagnare la classe all’uscita e vigilare sull’ordinato
deflusso.
b. Non è consentita, per nessun motivo, la permanenza nelle aule o nei laboratori dopo il suono dell’ultima
campanella. Qualora gli studenti fossero impegnati in attività pomeridiane autorizzate, è consentita
l’attesa all’ingresso della scuola al piano terra dove il collaboratore scolastico in servizio provvederà alla
vigilanza.
c. Le uscite dal cortile della Scuola devono avvenire in maniera ordinata, indossando correttamente la
mascherina chirurgica e nel rispetto del distanziamento fisico.

4. MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE
a. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti
a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro tra le “rime buccali” nelle aule
e nei laboratori, di 2 metri tra le “rime buccali” dell’insegnante e degli studenti e di almeno 2 metri nelle
palestre anche senza l’utilizzo della mascherina.
b. All’interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono
posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune. Il corretto
posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l’insegnante
disciplinare che l’eventuale insegnante di laboratorio o sostegno di norma svolgono la loro lezione
all’interno dell’area didattica.
c. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra e
all’esterno, le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti, rispettando le distanze
prescritte di almeno due metri e con la garanzia di una adeguata aerazione dei locali all’interno.
d. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti
e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l’insegnante
individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il
tempo necessario.
e. Durante i tragitti per raggiungere la palestra, il bar, altri locali della scuola o le uscite in caso di
evacuazione, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di

Regolamento
d’Istituto

1 metro, indossare correttamente la mascherina e rispettare la normativa vigente in materia di
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.
f. Durante le attività didattiche, compresi gli intervalli, è vietato l’utilizzo di smartphone o altri
strumenti digitali, salvo espresso consenso dell’insegnante.

5. ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI, AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E AL BAR
DELL’ISTITUTO
a. Il consumo delle merende durante la ricreazione è consentito esclusivamente al proprio banco.
b. L’accesso ai servizi igienici della scuola è 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 e uscire dal
bagno è necessario igienizzare le mani con acqua e sapone.
c. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema
alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente al riordino e alla
igienizzazione.
d. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà
consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, solo uno alla volta per classe, previo
permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle
richieste, nonchè la permanenza degli studenti fuori dall’aula.
e. L’uscita dall’aula per accedere ai distributori automatici di alimenti, al bar o presso postazioni di
distribuzione del bar da parte delle studentesse e degli studenti è consentito su permesso accordato
dall’insegnante, uno studente alla volta per classe.
f. L’accesso ai distributori automatici e al bar della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è
consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti
sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata
indossando correttamente la mascherina.
g. Le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nella propria aula evitando inutili permanenze
nei corridoi.
h. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici e al bar durante le
operazioni di ingresso e di uscita, durante i transiti verso la palestra o i laboratori.

6. ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E PRECAUZIONI DI IGIENE PERSONALE
a. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e/o l’igienizzazione con gel specifico delle mani,
prima e dopo il contatto con oggetti di uso comune (fotocopiatrici, PC, totem, o altro materiale presente
nell’Istituto).
b. 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.
c. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di bicchieri, bottiglie, accessori di
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abbigliamento e cibi. Lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da
disegno, ecc.) o di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici ecc.) dovrà essere limitato a
quanto effettivamente indispensabile ed essere accompagnato da disinfezione delle mani da e tutte le
opportune attenzioni per il contenimento del rischio.
d. Le studentesse e gli studenti dovranno riporre gli zaini sotto il banco e i cappotti/giacche sullo schienale
della sedia.

7. PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA
a. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano frequente aerazione e la pulizia giornaliera e la
sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. I collaboratori
scolastici provvedono alla sanificazione della postazione dell’insegnante (cattedra, sedia, pc) ad ogni
cambio ora/docente.
b. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla
aerazione, alla pulizia, alla sanificazione e alla decontaminazione con detergenti specifici individuati da
regolamenti e normativa vigente prima di essere nuovamente utilizzati.
c. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di ogni
intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale
scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti disponibili accanto alle postazioni.
d. Le postazioni, le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad
uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni ora/lezione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono
disinfettati alla fine di ogni lezione. A tali operazioni provvedono le collaboratrici e i collaboratori
scolastici.

8. VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE LINGUISTICI, GITE, USCITE DIDATTICHE
a. Per tutto il periodo pandemico i viaggi di istruzione, gli stage linguistici, le gite e le uscite didattiche
anche brevi e a qualunque titolo sono autorizzati nel limite di quanto disposto dalle norme di sicurezza
in materia.

9. RIUNIONI, ASSEMBLEE, INCONTRI
a. Le riunioni in presenza degli Organi Collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal
Dirigente scolastico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola,
devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel
rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo
scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
b. È comunque da valutare lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni
degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente
Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
c. Per tutto il periodo pandemico sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in
presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da urgenza e gravità su richiesta del
genitore, del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e
genitori si svolgono di norma in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via registro
elettronico, secondo il calendario definito a tal fine.
d. Durante le assemblee di Istituto o di Classe, laddove le stesse si svolgano in presenza, i rappresentanti
delle studentesse e degli studenti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo
tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare
all’assemblea adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza
dell’insegnante. L’insegnante di turno può sospendere in ogni momento la seduta a fronte di

comportamenti inadeguati segnalando l’accaduto al Dirigente Scolastico.
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I rappresentanti di classe e d'Istituto garantiscono l'ordinato svolgimento dell'assemblea e sono
responsabili del comportamento delle rispettive classi.

