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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

PER L’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19 

Approvato dal collegio docenti (10.09.2020) e dal Consiglio di Istituto (11.09.2020) 

 
La presente integrazione al Regolamento di Istituto si rende necessaria al fine di contrastare e 

contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica. 

Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria 

deliberato dal Consiglio dei Ministri e all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione del 

Ministero della Salute.  

 
 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare 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. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato dal Consiglio d’Istituto su proposta del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 

Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, 

previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 

portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse 

e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. 

Art. 2 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e 

alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) indossare la mascherina chirurgica 

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente tutta 

la segnaletica presente nell’istituto 

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 i servizi 
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igienici, dopo aver fatto uso e cestinato il fazzoletto personale e prima e dopo aver 

mangiato 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad 

arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i 

corridoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 

studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso 

agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, 

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. 

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a 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 di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto 

per la privacy di ciascuno.  

Art. 3 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con 

consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici Protocolli adottati 

dall’Istituto. L’accesso e il comportamento nell’Istituto sono regolamentati dai Protocolli, dalla 

cartellonistica e dalla segnaletica, contenenti le comunicazioni necessarie. 

 

1. 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 COVID-19. Pertanto: 

 

Il personale dell’Istituto si impegna: 

 a verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere al proprio 

domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

 a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla 

scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

 a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti 

 

Le famiglie si impegnano: 

 a verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il proprio 

figlio/a al proprio domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e in caso sia necessario 

l’autorità sanitaria 

 a far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per 

accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina 
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chirurgica, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene 

 a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale del proprio figlio durante la presenza a scuola 

 a presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non 

appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il/la proprio/a propria figlio/a a causa 

dell'insorgenza di sintomi similinfluenzali durante la giornata scolastica 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 seguire le indicazioni fornite da insegnanti e custodi per l’ingresso e l’uscita dall’edificio 

scolastico 

 mantenere la postazione assegnata dall’insegnante all’interno dell’aula 

 indossare la mascherina di comunità, salvo diverse indicazioni fornite dal CTS 

 mantenere sempre la distanza di 1 metro dalle altre persone evitando gli assembramenti in tutti 

i locali della scuola, in particolare negli spazi comuni e nelle zone antistanti ingressi/uscite 

 limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’Istituto scolastico  

 evitare ogni tipo di contatto fisico con i compagni e con chiunque si trovi nell’edificio scolastico 

 tenere le mani pulite, o utilizzando il sapone quando ci si reca ai servizi, o utilizzando il gel 

igienizzante presente in tutti i locali scolastici 

 evitare di toccare il viso e la mascherina per tutta la durata della giornata scolastica 

 rispettare il divieto di scambiarsi qualsiasi oggetto, materiale didattico, materiale di cancelleria, 

alimenti, per cui sarà necessario che ogni studente porti quotidianamente a scuola tutto il 

necessario 

 giustificare qualsiasi tipo di assenza sia dalle lezioni erogate in presenza sia dalle lezioni erogate 

a distanza 

 mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso delle nuove regole di comportamento adottate 

per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto 

 portare a scuola solo oggetti utili alla attività programmata di studio teorico e pratico 

 utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell’orario delle lezioni, 

secondo le regole, le procedure prescritte e le norme di sicurezza 

2. 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. 

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 

dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 

(fiis02300n@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

4. È istituito e tenuto presso la sede 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. 

Art. 4 - Precauzioni igieniche personali 
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1. 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 a esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, 

partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

2. Le studentesse e gli 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, ma anche a 

campione all’ingresso a scuola. 

3. 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 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. 

4. È ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non 

strettamente necessari. 

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono 

rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di 

famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.  

6. 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. 

7. È obbligatorio rimanere al proprio domicilio, contattando nel più breve tempo possibile il 

proprio medico curante e seguendo le sue indicazioni: 

• in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

• sussistano condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti 

8. In tutti gli spazi comuni (sala docenti, aree verdi, corridoi, bagni, ecc.) è obbligatorio accedere 

con modalità contingentata (pochi alla volta), seguendo le indicazioni di affollamento massimo 

esposte e mantenendo una distanza di sicurezza di un metro dalle persone presenti 

Art. 6 - Gestione spazi comuni  

• L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua 

dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

• Gli spazi comuni sono gestiti in modo tale da garantire l’adeguato distanziamento 

(attraverso turnazioni). Pertanto l’ingresso a scuola è contingentato secondo quanto 

indicato nell’articolo 7 del seguente regolamento 

• L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso 

• Durante l’intervallo è necessario evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe 

diversi, ed è comunque obbligatorio mantenere una distanza interpersonale superiore ad un 

metro e l’utilizzo della mascherina 

• Nello spostamento fra i vari spazi comuni dell’edificio scolastico potrebbero verificarsi 

situazioni di distanziamento inferiore al metro: per tale motivo, durante gli spostamenti 

all’interno del plesso, sia operatori che alunni indosseranno la mascherina 
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• L’accesso al BAR è consentito per le sole situazioni di stretta necessità e urgenza ed è 

contingentato: gli alunni e il personale devono consumare quanto strettamente necessario 

e non devono trattenersi per un tempo superiore a 2 minuti 

Art. 7 - 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 8:05. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere 

il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando 

correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i 

cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.  

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Le 

operazioni di ingresso sono organizzate su turni. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli 

edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 8:05 raggiungono direttamente le 

loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco 

senza togliere la mascherina. Una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. Durante 

le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 

antistanti le aule.  

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 

vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della 

vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti 

alle ore 8:05. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle 

aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8:00. 

5. 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. Le operazioni di uscita sono organizzate su turni. 

Art. 8 - 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. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in 

una fila ordinata e distanziata.  

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. All’entrata e 

prima dell’uscita dal bagno è necessario disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua 

e sapone.  

3. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici 

sarà consentito previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la 

sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici avranno cura di 

monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

Art. 9 - Accesso ai distributori automatici di alimenti 

1. L’accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande sarà regolato da apposite disposizioni 

da emanarsi successivamente al primo periodo di sperimentazione del protocollo di avvio anno 

scolastico 2020/21.  

Art. 10 - Misure organizzative di prevenzione e protezione  

1. È fatto obbligo osservare tutte le prescrizioni previste nel presente documento.  



[Digitare qui] 
 

2. La violazione del presente regolamento e delle prescrizioni delle misure di prevenzione e 

protezione ivi descritte comporteranno l’applicazione delle sanzioni come indicato nella tabella sotto 

riportata, salvo diversi provvedimenti alternativi disposti motivatamente dai consigli di classe 

interessati. Il regolamento di disciplina dell’Istituto resta comunque valido.  

 

 
Comportamento sanzionato  Organo competente a 

disporre la sanzione  
Sanzione  Pubblicità del 

provvedimento 

sanzionato  
Mancato mantenimento 

della distanza interpersonale 

Docente e/o Dirigente 

Scolastico  

Ammonizione scritta, 

lavori socialmente utili (3° 

volta); allontanamento 

dalla scuola da 1 a 3 giorni 

(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 

di classe; comunicazione 

alla famiglia 

Partecipazione/creazione 

assembramenti in tutti i 

locali scolastici e in 

prossimità di ingressi/uscite 

Docente e/o  

Dirigente Scolastico  

Ammonizione scritta, 

lavori socialmente utili (3° 

volta); allontanamento 

dalla scuola da 1 a 3 giorni 

(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 

di classe; comunicazione 

alla famiglia 

Mancato utilizzo della 

mascherina nelle situazioni 

in cui è richiesto 

Docente e/o Dirigente 

Scolastico  

Ammonizione scritta, 

lavori socialmente utili (3° 

volta); allontanamento 

dalla scuola da 1 a 3 giorni 

(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 

di classe; comunicazione 

alla famiglia 

Allontanamento/abbandono 

della propria postazione 

senza autorizzazione 

Docente e/o  

Dirigente Scolastico  

Ammonizione scritta, 

lavori socialmente utili (3° 

volta); allontanamento 

dalla scuola da 1 a 3 giorni 

(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 

di classe; comunicazione 

alla famiglia 

Comportamenti non 

conformi al regolamento 

COVID durante 

l’avvicendamento dei 

docenti 

Docente e/o Dirigente 

Scolastico  

Ammonizione scritta, 

lavori socialmente utili (3° 

volta); allontanamento 

dalla scuola da 1 a 3 giorni 

(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 

di classe; comunicazione 

alla famiglia 

Spostamenti non autorizzati 

all’interno dei locali 

scolastici 

Docente e/o  

Dirigente Scolastico  

Ammonizione scritta, 

lavori socialmente utili (3° 

volta); allontanamento 

dalla scuola da 1 a 3 giorni 

(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 

di classe; comunicazione 

alla famiglia 

Accesso non autorizzato ai 

servizi igienici  

 

Docente e/o Dirigente 

Scolastico  

Ammonizione scritta, 

lavori socialmente utili (3° 

volta); allontanamento 

dalla scuola da 1 a 3 giorni 

(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 

di classe; comunicazione 

alla famiglia 

Mancato rispetto delle vie 

di accesso ai locali 

scolastici 

Docente e/o  

Dirigente Scolastico  

Ammonizione scritta, 

lavori socialmente utili (3° 

volta); allontanamento 

dalla scuola da 1 a 3 giorni 

(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 

di classe; comunicazione 

alla famiglia 

Scambio di oggetti, di 

materiale didattico, di 

materiale di cancelleria, di 

cibo e/o di bevande 

Docente e/o Dirigente 

Scolastico  

Ammonizione scritta, 

lavori socialmente utili (3° 

volta); allontanamento 

dalla scuola da 1 a 3 giorni 

(superiore alla 3° volta) 

Annotazione sul Registro 

di classe; comunicazione 

alla famiglia 
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E’ parte integrante della presente integrazione al regolamento di Istituto il documento denominato 

“DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA A.S. 2020/21” approvato dal Collegio dei Docenti 

e dal Consiglio di Istituto. 

La presente integrazione potrà essere aggiornata e integrata recependo automaticamente le 

indicazioni del Ministero della Salute, del CTS e del MIUR.  

 


