
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO  RECANTE
MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA

DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

A  Art. 1 - Regole generali  

1. A tutti le studentesse e studenti è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a
scuola,di

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente
regolamento;

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la
segnaletica orizzontale everticale;

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone
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, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato iservizi
igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo avermangiato.

A  Art. 2 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola  

1. L’accessoagliedificiscolasticiealleloropertinenzeèvietatoinpresenzadifebbreoltre37.5°C  o  altri
sintomi influenzali riconducibili al COVID-19.Il controllo delle condizioni di salute degli alunni e
delle  alunne  è  demandato  alle  rispettive  famiglie.  In  tal  caso  è  necessario  rimanere  a  casa  e
consultaretelefonicamenteunoperatoresanitarioqualificato,ovveroilmedicodifamiglia,ilpediatra  di
libera scelta, la guardia medica o il Numero verderegionale.

2. L’accessoagliedificiscolasticiealleloropertinenzeèaltresìvietato  a  coloro  chenegliultimi14
giorni, abbiano avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provengano da
zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

A  Art. 3 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche  

1. Ciascuna sede è suddivisa in settori checomprendonounnumerovariabilediaule didattiche. 

2. Aciascunsettoresonoassegnati,deicanalidiingressoeuscita,indicatidaappositasegnaletica
orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono
transitare durante le operazioni di ingresso, di uscita e di spostamento per attività in laboratorio,
palestra,etc.

3. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende
l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli
edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i
sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando lamascherina,

 Inunodeilaboratorididatticidellascuola,nellepalestreoinaltriluoghiesterniallascuola con la 
propria classe, solo se accompagnatidall’insegnante;

 Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di
un componente del personale della Scuola o chiedendo il permessoall’insegnante;

 Ai servizi igienici, se non presenti all’interno del proprio settore.

4. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata e
negli orari stabiliti. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto,
indossando la mascherina, oppure possono sostare nei corridoi oppure nel cortile individuato sottola
vigilanza  degli  insegnanti  purché  sia  possibile  mantenere  il  distanziamento  fisico.  È  consentito
toglierelamascherinasoloperiltemponecessarioperconsumarelamerendaoperbere,mantenendo  la
distanza di almeno 2 m. da ognipersona.



A  Art. 4 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni  

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma
consentito dalle ore 7:55. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere
ilsuonodellacampanadiingressorispettandoscrupolosamenteildistanziamentofisicoeindossando
correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i
cortili e i parcheggi interni, sia negli spaziantistanti.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e
ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli
edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 7:55 raggiungono direttamente le
loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. Alle ore 8:05 gli ingressi accessori individuati saranno
chiusi all’esterno. Gli alunni e le alunne che dovessero eventualmente arrivare in ritardo passano
dall’ingresso principale della scuola e raggiungono velocemente la classe, rispettando la segnaletica
presente inloco.

3. Unavoltaraggiuntalapropriaaula,lestudentesseeglistudentiprendonopostoalpropriobanco.
Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi
comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprioposto.

4. Le  operazioni  di  uscita  al  termine  delle  lezioni,  seguono,  sostanzialmente,  le  regole  di
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento
fisico.Leoperazionidiuscitasonoorganizzateinbasealladisposizionedelleaulerispettoaipercorsi
assegnati  a  ciascun  piano,  rispettando  scrupolosamente  il  distanziamento  fisico  e  indossando
correttamente la mascherina, senza attardarsi negli spazi comuni. Esce una classe pervolta.

5. Per  nessun  motivo  è  consentito  alle  studentesse  e  agli  studenti  di  attardarsi  e  di  creare
assembramenti negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degliedifici.

A  Art. 5 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche  

1. Durante  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche,  le  studentesse,  gli  studenti  sono tenuti  a
mantenereildistanziamentofisicointerpersonale,traloro,dialmeno1metroedi2metridaldocente  nelle
aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre, anchetra di
loro.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono
tenuti  a  mantenere  il  distanziamento  fisico  e  a  rispettare  le  misure  di  prevenzione  previste  nei
regolamenti adottati nel luogoospitante.

4. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti non possono togliere la
mascherinadurantelapermanenzaalproprioposto.Lestudentesse  e  gli  studenti  possono  togliere  la
mascherina durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza
degli insegnanti o degli istruttori sportiviincaricati.

5. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a
raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio,
dovranno indossare la  mascherina prima di lasciare  il  proprio posto.  Durante il  movimento per
raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio devono indossare la
mascherina e raggiungere rapidamente il proprio posto.

6. Nel  caso  in  cui  l’insegnante  abbia  la  necessità  di  raggiungere  una  delle  postazioni  delle
studentesse e degli studenti, l’insegnante e l’alunno in questione indosseranno lamascherina.

7. 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 1 metro e rispettare la normativa vigente in
materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di visita al chiuso eall’aperto.

A  Art. 6 - Accesso ai servizi igienici  



1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti
non può essere superata la capienza degli stessi, evidenziati dalla segnaletica. 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 esapone.

2. Chiunqueaccedaaiserviziigienicihacuradilasciareilbagnoinperfettoordine.Primadiuscir
e, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua esapone.

A  Art. 7 - Accesso ai distributori automatici di alimenti  

1. L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è
consentito esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso
accordatodall’insegnante.

2. Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti all’interno del proprio
settore o, se non presenti, ai distributori posizionati nei settori contigui. In quest’ultimo caso, una
voltaprelevatiglialimentilestudentesseeglistudentihannol’obbligodirientrarenelpropriosettore
senzaattardarsi.

3. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è
consentital’attesaadunnumeromassimodipersonecorrispondenteaisegnalididistanziamentoposti  sul
pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata edistanziata,
indossando ovviamente lamascherina.

4. Nelle adiacenze dei distributori è presente un dispenser di gel igienizzante. Prima dell’utilizzo
delle macchinette è obbligatorio igienizzare lemani.

5. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le
operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all’altro per lo
svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nellepalestre.

A  Art. 8 - Precauzioni igieniche personali  

1. Alle studentesse ed agli studenti è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani,
in particolare dopo il contatto con oggetti di uso incomune.

2. Allestudentesseeaglistudentinonèconsentitoloscambiodimaterialedidattico(libri,quaderni,
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi  elettronici,
accessori  di  abbigliamento,  etc.)  durante  tutta  la  loro  permanenza  a  scuola.  Pertanto  è
necessariochele studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi
elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 9. Sanzioni disciplinari 

DOVERE INFRAZIONE ORGANO
COMPETENTE

SANZIONE

Uso della 
mascherina 
chirurgica

Mancato e/o scorretto utilizzo della 
mascherina chirurgica 

COORDINATORE DI CLASSE – 
CONSIGLIO DI CLASSE
1) Nota disciplinare sul registro di classe 

(docente)
2) Fonogramma aiGenitori(coordinatore)
3) Penalizzazione sulla 
valutazione del 
comportamento (cdc)
4) Irrogazione sanzione 
da 1 a 14 giorni di 
sospensione a seconda 



della gravità 
dell’infrazione (cdc)

COORDINATORE DI CLASSE – 
CONSIGLIO DI CLASSE
1) Nota disciplinare sul registro di classe 

(docente)
2) Fonogramma ai Genitori(Coordinatore)
3) Penalizzazione sulla 
valutazione del 
comportamento (cdc)
4) Irrogazione sanzione da 1 a 14 giorni di 

sospensione a seconda della gravità 
dell’infrazione (cdc)

Scambio oggetti personali  scambio di materiale didattico e non
didattico 

Modalità generali di 
ingresso nella scuola Recarsi a scuola con 

evidenti sintomi 
riconducibili al Covid

COORDINATORE DI CLASSE – 
CONSIGLIO DI CLASSE

1) Annotazione sul registro di classe 
(docente)

2) Fonogramma ai Genitori (Coordinatore)

Rispetto della 
suddivisione degli edifici 
scolastici in settori e 
transiti durante le attività 
didattiche

Entrare, uscire e/o transitare in 
settori non assegnati alla propria 
classe

COORDINATORE DI CLASSE – 
CONSIGLIO DI CLASSE
1) Nota disciplinare sul registro di classe
2) Fonogramma ai Genitori(coordinatore)
3) Penalizzazione sulla 
valutazione del 
comportamento (cdc)
4) Irrogazione sanzione 
da 1 a 14 giorni di 
sospensione a seconda 
della gravità 
dell’infrazione(cdc)

Accesso ai servizi 
igienici

Evitare assembramenti e rispettare la
segnaletica orizzontale

COORDINATORE DI CLASSE – 
CONSIGLIO DI CLASSE
1) Nota disciplinare sul registro di classe 

(docente)
2) Fonogramma ai Genitori (Coordinatore)
3) Penalizzazione sulla 
valutazione del 
comportamento (cdc)
4) Irrogazione sanzione 
da 1 a 14 giorni di 
sospensione a seconda 
della gravità 
dell’infrazione (cdc)

Accesso ai 
distributori 
automatici di 
alimenti

Evitare assembramenti e rispettare la
segnaletica orizzontale

COORDINATORE DI CLASSE – 
CONSIGLIO DI CLASSE
1) Nota disciplinare sul registro di classe 

(docente)
2) Fonogramma ai Genitori (coordinatore)
3) Penalizzazione sulla 
valutazione del 
comportamento (cdc)



4) Irrogazione sanzione 
da 1 a 14 giorni di 
sospensione a seconda 
della gravità 
dell’infrazione (cdc)

Rispetto del 
Protocollo di 
Sicurezza COVID 
19di Enti, 
Associazioni,Istituzi
oni etc. (attività 
curriculari ed 
extracurriculari)

Mancato rispetto di una delle norme 
previste dal Soggetto ospitante 
l‘attività didattica

DOCENTE - COORDINATORE DI 
CLASSE – CONSIGLIO DI CLASSE
1)Nota disciplinare sul registro di classe 
(docente)
2)Fonogramma ai Genitori (coordinatore)
3)Penalizzazione sulla valutazione del 
comportamento (cdc)
4)Irrogazione sanzione da 1 a 14 giorni di 
sospensione a seconda della gravità 
dell’infrazione (cdc)
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