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La presente integrazione al Regolamento d’Istituto per l’emergenza SARS-Cov-2 è stato approvato dal 

Consiglio di Istituto con Delibera n. 35 del 19 Ottobre 2020. 
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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'EMERGENZA 

SANITARIA SARS-COV-2 

  

PREMESSA - DISPOSIZIONI GENERALI 

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

l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria 

dovuta alla pandemia SARS-CoV-2. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non 

avranno più efficacia. 

Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le 

disposizioni già previste. 

Il presente documento ha la finalità di offrire agli Studenti, alle Studentesse, alle loro Famiglie, al 

Personale, precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità 

dell’azione educativa. È necessario che le Famiglie, gli Studenti, le Studentesse, si attengano 

scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in 

sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 

tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività 

didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del 

virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. L’alleanza tra 

Scuola e Famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio (cfr. Patto 

Educativo di Corresponsabilità – Integrazione emergenza Covid-19). I comportamenti corretti di 

prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di 

consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di 

tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

PRECONDIZIONI NECESSARIE 

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea di docenti e studenti. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C altri sintomi (ad es. 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione 

nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea) dovrà restare a casa. Pertanto si 

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

Si fa presente che ogni situazione di malessere con caratteristiche riconducibili al COVID-19 determina a 

carico della scuola l’attivazione di protocolli di sicurezza che finiscono per paralizzare a lungo, il normale 

svolgimento delle attività didattiche, oltre a rendere necessario l’intervento delle autorità sanitarie 

preposte, secondo la normativa vigente. Per tale motivo si sottolinea l’importanza di non mandare a 

scuola i propri figli che presentano malessere fin dal mattino. Nelle misure organizzative generali della 

scuola, il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande 

complessità. 
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                                                                       Art. 5 

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni relative 

all’emergenza sanitaria SARS-CoV-2 sono raccolte nella tabella (in allegato, al termine del documento) che 

fanno riferimento: 

 Infrazioni disciplinari gravi relativi all’emergenza Sanitaria (tabella A) 

 

Art. 6 (Orario) 

Le classi entreranno scaglionate secondo la seguente scansione oraria deliberata dal C.d.D. e dal C.d.I. in 

data 10/09/2020. 

 

1° ORA (1°ora primo gruppo) 8.10-9.10; Tolleranza fino A 8.30 per trasporti 

2° ORA (1°ora secondo gruppo) 9.10 -10.10; Tolleranza fino a 9.30 per trasporti 

3° ORA 10.10-11.05 

         Intervallo 11.00-11.15 (per tutte le classi) 

4° ORA 11.05-11.55 

5° ORA 11.55-12.45 

6° ORA 1(6° primo gruppo) 12.45-13.45 

7° ORA (6° secondo gruppo) 13.45-14.45 

 

La regolamentazione delle classi che entreranno alle 08:10 e di quelle che entreranno alle 09:10 sarà resa 

nota con successive circolari d’istituto. 

L’accesso al cortile antistante alla scuola è consentito solo per dirigersi nelle aule; è vietata qualsiasi forma 

di assembramento. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. 

Con successive circolari saranno regolamentate le vie d’accesso delle classi all’edificio scolastico. 

 

Art. 8 (Ritardi ed uscite anticipate – Deleghe) 

Poiché l’accesso a scuola per gli utenti esterni deve essere limitato allo stretto indispensabile, per le 

dovute misure di sicurezza, i ritardi e le uscite anticipate dovranno essere ridotti ai soli casi di comprovata 

effettiva necessità (visite mediche, malessere…); In caso di accompagnamento o ritiro dell'alunno/a è 

consentito l'accesso ad un solo genitore/tutore. Le entrate e uscite individuali autorizzate non possono 

superare il numero di venti (dieci entrate e dieci uscite). La possibilità di uscite anticipate è esclusa 

nell’ultimo mese del secondo periodo scolastico di valutazione, salvo casi eccezionali adeguatamente 

documentati. 

 

Art. 9 (Giustificazione delle assenze) 

Nel caso di assenze per malattia dovuta alla sintomatologia SARS-CoV-2 le famiglie dovranno 

immediatamente informare l’istituzione scolastica e in particolare il referente SARS-CoV-2 dell’istituto, in 

modo tale da mettere in atto tutte le procedure di tracciamento e di prevenzione. 

Il rientro a scuola per gli studenti che sono stati assenti per un periodo superiore ai cinque giorni è 

consentito, soltanto, dietro presentazione di certificazione medica rilasciata dal Medico medicina generale 

o pediatra di libera scelta, come indicato dalla normativa regionale vigente. 
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Art. 11 (Uscite dall’aula) 

 Gli spostamenti all’interno e all’esterno della sede devono essere autorizzati e limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni interne della scuola, segnalate da apposita cartellonistica e 

dalle presenti disposizioni. Gli studenti possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici, quando 

strettamente indispensabile, uno per volta, previa autorizzazione da parte del docente. Per uscire dall’aula 

è necessario indossare la mascherina e seguire le procedure previste, utilizzando i locali dei servizi igienici 

previsti per la propria aula e accedendo ai bagni in numero non superiore a quello dei servizi presenti. Il 

flusso nei corridoi, dalle aule ai bagni, sarà regolato dai collaboratori scolastici. 

Gli studenti devono evitare assembramenti all’interno dei servizi ed aspettare il proprio turno rispettando 

il distanziamento di 1 metro e le indicazioni del personale scolastico. 

Durante il periodo di ricreazione le merende si consumeranno da seduti; completata la consumazione ci si 

potrà alzare ma solo indossando la mascherina e rimanendo sempre ad un metro di distanza; non è 

consentito uscire dall’aula. Durante le ore di lezione è fatto divieto assoluto per gli studenti di contattarne 

altri di altre classi, salvo diverse disposizioni scritte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori e 

comunque nel rispetto delle disposizioni SARS-CoV-2. 

L’utilizzo delle scale di sicurezza dell’Istituto è consentito soltanto per l’entrata e l’uscita dall’edificio 

scolastico quindi all’inizio della prima ore di lezione e al termine delle attività didattiche dell’ultima ora e 

nei casi di emergenza (es. sisma, incendio). 

Art. 13 (Accesso al Bar – Liste)  

 E’ assolutamente vietato L’accesso alle aree ristoro/snack, per non creare assembramenti. Per il corrente 

anno scolastico, in ottemperanza alle indicazioni riguardanti l’emergenza sanitaria, il servizio Bar sarà 

attivo solo e soltanto con le seguenti modalità: 

Secondo lo scaglionamento di entrata: 

 le classi, del primo turno di entrata (ore 08:10), potranno ordinare tramite applicazione Whatsapp 

dalle ore 8:50 alle ore 9:05 

 le classi del secondo turno di entrata (ore 09:10) potranno ordinare dalle ore 9:10 alle ore 9:30 

con la stessa applicazione. 

Procedura 

Il Bar, che fornirà preventivamente la lista dei prodotti disponibili con relativo prezzo, dopo la ricezione 

dell’ordinazione, provvederà a rinviare l’importo totale che verrà corrisposto agli operatori del servizio alla 

consegna diretta dei prodotti nelle classi. 

Il numero Whatsapp sarà affidato per ogni classe ad un rappresentante o referente che si occuperà di 

favorire i compagni nell’ordinazione e ritirerà le somme dovute. La consegna del denaro necessario per 

l’acquisto della merenda all’alunno referente avverrà mantenendo il distanziamento di un metro.Il Bar, 

rispondendo alla normativa emergenziale, fornirà i prodotti in confezioni cellofanati al fine di evitare il 

rischio di contaminazione. 

Prima della ricreazione l’alunno responsabile, dopo essersi sanificato le mani, consegnerà ai componenti del 

gruppo i generi alimentari ordinati di ciascuno. 

Il numero e il servizio sono utilizzabili ad uso esclusivo delle classi e negli orari precedentemente indicati. 

Ogni abuso verrà sanzionato. 

E’ vietato l’accesso al Bar agli studenti anche per l’acquisto dell’acqua. 
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Art. 13 bis (Accesso ai Laboratori – Palestra - Ascensore) 

Relativamente all’accesso di laboratori e palestre, gli studenti seguiranno scrupolosamente le indicazioni 

del docente, mantenendo sempre il distanziamento di 1 metro e indossando la mascherina. 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestra), deve essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). A tale proposito vigilerà attentamente il docente in servizio. 

Sono fortemente sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. La pulizia della palestra e degli attrezzi 

viene garantita dal personale Collaboratore scolastico al termine dell’utilizzo. 

 

 È vietato l’uso di qualsiasi attrezzo che non sia stato autorizzato o consegnato dal docente della 

disciplina. 

 È vietato l’uso del locale spogliatoio; gli studenti dovranno essere muniti dell’occorrente da casa. 

Dopo l’attività fisica gli studenti e il personale scolastico devono provvedere alla igienizzazione delle 

mani. 

 L’impiego dell’ascensore è assolutamente vietato e comunque limitato ad 1 persona per volta in 

caso di assoluta necessità. 

                                                      Art. 16 (Comportamento) 

Si richiamano le disposizioni fondamentali per il comportamento negli edifici scolastici dettati 

dall’emergenza sanitaria per la comunità scolastica: 

 

 Obbligo di indossare la mascherina chirurgica fornita dall’istituzione scolastica per l’intera 

permanenza nei locali scolastici; 

 Obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro; 

 Osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti; 

 Obbligo di seguire le indicazioni fornite da insegnanti e personale e dalla relativa segnaletica, per 

l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico; 

 Obbligo di mantenere all’interno dell’aula la postazione assegnata dall’insegnante; non spostare per 

nessuno motivo il banco dalla posizione in cui è stato collocato; 

 Obbligo di posizionare gli abiti personali sulla spalliera della sedia assegnata alla propria postazione; 

 Divieto assoluto di scambiare la propria sedia; 

 Divieto assoluto di scambiarsi generi alimentari; 

 Durante il cambio dell’ora, gli studenti attenderanno il docente in classe seduti al proprio posto: non 

è assolutamente consentito lasciare il proprio banco. 

 Divieto assoluto di lasciare a scuola oggetti personali (materiali didattici, abiti, ombrelli…), per 

facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

 Divieto di lasciare sotto il proprio banco rifiuti quali fazzolettini di carta usati, bottiglie di plastica, 

lattine etc. 

 

Si richiede il massimo impegno da parte dell’intera comunità scolastica a rispettare tutte le disposizioni 

delle Autorità e della presidenza. 

 

                        Art. 17 (Cura del patrimonio scolastico – Utilizzo Laboratori) 

Nel caso di classi a cui sia stata assegnata come aula didattica un laboratorio, è assolutamente vietato 

l’utilizzo di qualsiasi materiale presente nel laboratorio stesso, se non personale. L’utilizzo di materiali e 

strumenti è possibile soltanto previa autorizzazione del docente, se vi si svolge lezione/ attività tecnica. Si 
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ricorda altresì, che la postazione assegnata è nominativa e non scambiabile, di conseguenza, ogni danno 

arrecato al patrimonio scolastico sarà individuata e sanzionata singolarmente. 

Altresì è consentito nei laboratori utilizzati come aule didattiche, consumare cibi e bevande durante il 

periodo della ricreazione purchè si presti la massima attenzione a non sporcare o imbrattare la 

strumentazione posta sui banchi. 

 

Art. 19 (Convocazione e svolgimento delle Assemblee) 

Le Assemblee di Classe si svolgeranno secondo indicazioni che perverranno dalla Dirigenza, a secondo 

della situazione epidemiologica in atto. Le stesse potranno svolgersi anche con modalità on line; tale 

aspetto sarà successivamente normato 

 

Le Assemblee di Istituto in presenza sono sospese in regime di emergenza Le stesse potranno svolgersi 

anche con modalità on line; tale aspetto sarà successivamente normato. 

 

                                      Art. 22 (Sanzioni disciplinari – Modalità) 

Il comportamento indisciplinato e l’inosservanza delle misure di sicurezza messe in essere per la 

prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 che potrebbero essere lesivi per l’incolumità propria e altrui 

saranno configurati come gravi inadempienze e pertanto gli studenti saranno sanzionati secondo le 

indicazioni dettagliate nella Tabella A allegata al presente documento.   

 

Art. 25 (Modifiche al Regolamento d’Istituto) 

La presente integrazione potrà essere aggiornata e integrata al variare delle indicazioni del Ministero della 

salute e del MIUR. 
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TABELLA A 

Infrazioni disciplinari gravi relativi all’emergenza Sanitaria 

 

Infrazione Frequenza Provvedimento Organo Competente 

Utilizzo di Mascherine 

non chirurgiche 

1^ volta Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe). Docente 

2^ volta 
Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia), ammonizione 
scritta del Dirigente Scolastico. 

Docente 
Coordinatore di Classe 

DS 

reiterato 
Convocazione della famiglia e sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 
3 giorni. 

Coordinatore di Classe 
DS 

Consiglio di Classe 

Violazione dell’obbligo 

di indossare la 

mascherina chirurgica 

fornita oppure indossata 

in maniera 

inappropriata ove 

previsto 

1^ volta 
Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia) e ammonizione 
scritta del Dirigente scolastico 

Docente 
Coordinatore di Classe 

DS 
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Infrazione Frequenza Provvedimento Organo Competente 

2^ volta Sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 6 giorni 
Coordinatore di Classe 

DS 
Consiglio di Classe 

3^ volta 
Convocazione della famiglia e sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 
15 giorni. 

Coordinatore della Classe 
DS 

Consiglio di classe 

reiterato 

Allontanamento dall’Istituto per l’intero anno scolastico e obbligo di seguire 
le lezioni attraverso la didattica a distanza. Il comportamento indisciplinato e 
lesivo dell’incolumità altrui potrà portare all’esclusione dallo scrutinio finale 
ed alla ripetizione dell’anno scolastico. 
 

Coordinatore della Classe 
DS 

Consiglio di Classe 
Consiglio d’Istituto 

Violazione del divieto di 

spostare i banchi o 

occupare una 

postazione non 

assegnata 

1^ volta Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe). Docente 

2^ volta Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). 

Docente 
Coordinatore della Classe 
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Infrazione Frequenza Provvedimento Organo Competente 

 reiterato 
Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). Convocazione 
della famiglia; ammonimento del DS e sospensione fino a 6gg. 

Coordinatore della classe 
DS 

Consiglio di classe 

Violazione del divieto di 

creare assembramenti 

(distanziamento di 1 

metro) 

 1^ volta Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe). Docente 

2^ volta 
Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). Convocazione 
della famiglia; ammonimento del DS e sospensione fino 3gg. 

Docente 
Coordinatore della classe 

DS 
Consiglio di classe 

reiterato 
Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). Convocazione 
della famiglia; ammonimento del DS e sospensione fino a 6gg. 

Docente 
Coordinatore della classe 

DS 
Consiglio di classe 

Violazione dell’obbligo 

di seguire i percorsi 

indicati da apposita 

cartellonistica 

 1^ volta Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe). 
Docente 

Personale Scolastico 
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Infrazione Frequenza Provvedimento Organo Competente 

2^ volta 
Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). Convocazione 
della famiglia; ammonimento del DS e sospensione fino 3gg. 

Docente 
Coordinatore della classe 

DS 
Consiglio di classe 

reiterato 
Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). Convocazione 
della famiglia; ammonimento del DS e sospensione fino a 6gg. 

Docente 
Coordinatore della classe 

DS 
Consiglio di classe 

Violazione dell’obbligo 

di non accesso al Bar 

1^ volta 
Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia) e ammonizione 
scritta del Dirigente scolastico 

Coordinatore di Classe 
DS 

Consiglio di classe 

2^ volta Sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 6 giorni 
Coordinatore di Classe 

DS 
Consiglio di classe 

reiterato 
Convocazione della famiglia e sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 
15 giorni. 

Coordinatore della Classe 
DS 

Consiglio di classe 
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Infrazione Frequenza Provvedimento Organo Competente 

Violazione delle 

disposizioni relative 

all’Art.13 bis 

 

  1^ volta Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe). 
Docente 

Personale Scolastico 

2^ volta 
Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). Convocazione 
della famiglia; ammonimento del DS e sospensione 3gg. 

Coordinatore di Classe 
DS 

Consiglio di classe 

reiterato 
Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). Convocazione 
della famiglia; ammonimento del DS e sospensione 6gg. 

Coordinatore di Classe 
DS 

Consiglio di classe 

Uscita dalla Classe e 

permanenza negli spazi 

comuni non autorizzata 
  1^ volta Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe). 

Docente 
Personale Scolastico 
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Infrazione Frequenza Provvedimento Organo Competente 

2^ volta 
Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). Convocazione 
della famiglia; ammonimento del DS e sospensione fino 3gg. 

Docente 
Coordinatore della classe 

DS 
Consiglio di classe 

reiterato 
Convocazione della famiglia e sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 
15 giorni. 

Docente 
Coordinatore della classe 

DS 
Consiglio di classe 

Uscita dalla Classe 

durante il cambio 

dell’ora 

1^ volta Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe). Docente 

2^ volta Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). 
Docente 

Coordinatore di Classe 
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Infrazione Frequenza Provvedimento Organo Competente 

reiterato 
Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). Convocazione 
della famiglia; ammonimento del DS e sospensione 6gg. 

Docente 
Coordinatore della classe 

DS 
Consiglio di classe 

Utilizzo non autorizzato 

della strumentazione dei 

Laboratori 

1^ volta Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe). Docente 

2^ volta Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). 
Docente 

Coordinatore della classe 
 

reiterato 
Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). Convocazione 
della famiglia; ammonimento del DS e sospensione 6gg. 

Docente 
Coordinatore della classe 

DS 
Consiglio di classe 
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Infrazione Frequenza Provvedimento Organo Competente 

Danni arrecati al 

patrimonio scolastico 

(strumenti di 

laboratorio, 

apparecchiature…) 

In tutti i casi Risarcimento diretto del materiale danneggiato  

1^ volta Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). 
Docente 

Coordinatore di Classe 

2^ volta 
Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia). Convocazione 
della famiglia; ammonimento del DS e sospensione 6gg. 

Docente 
Coordinatore di Classe 

DS 
Consiglio di Classe 

 

 


