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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

 INTEGRAZIONE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19 

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

l’applicazione delle norme in esso contenute sono atte ad individuare le misure da attuare per prevenire e 

attenuare 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 (sulla base del DM N° 39 del 26/06/2020, delle indicazioni operative 

emanate dall’ISS il 21/08/2020 e del Comunicato Stampa del DPC-CTS del 31/08 02/09/2020). Per quanto 

non modificato dalla presente integrazione al Regolamento d’Istituto restano valide le disposizioni della 

normativa vigente. 

 

 
1. I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel 

igienizzante, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati 

dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi e utilizzino la mascherina nei 

luoghi chiusi. 

 

2. Gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina monouso 

(consigliata quella chirurgica) oppure di comunità (ad es. lavabili), da usare nei momenti di 

ingresso, di uscita, di spostamenti all’interno della scuola e in aula durante l’orario di lezione, 

qualora non fosse consentito il rispetto del distanziamento previsto dalle norme anti-COVID.  

 

3. Gli alunni devono occupare il posto assegnato e devono mantenere rigorosamente il proprio banco 

nella posizione in cui viene trovato. Sul pavimento troveranno degli adesivi che indicheranno 

l’esatta posizione del banco e/o della sedia. 

 

4. La distanza tra la prima fila dei banchi e la cattedra dovrà essere rigorosamente di almeno due 

metri. 

 

5. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. 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. 
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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. Non è consentito 

usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta. 

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il 

problema ai collaboratori scolastici.  

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito ad un 

alunno per volta sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 

dall’insegnante. I collaboratori scolastici avranno cura di monitorare la situazione per evitare 

assembramenti.  

6. Ciascun alunno dovrà portare unicamente il materiale per seguire regolarmente le lezioni del 

giorno. Il materiale personale non dovrà essere condiviso con altri compagni. 

7. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari e autorizzati. In caso di 

dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a 

scuola.  

 

8.  Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere 

condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno sanificati giornalmente, se utilizzati. 

 

9. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, con le mascherine indossate e con il 

distanziamento di almeno un metro. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi 

di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e 

le scale di emergenza.  

 

10. Nelle scuole primarie e alla secondaria ogni unità oraria prevederà almeno cinque minuti di “pausa 

relax”, durante la quale sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. 

 

11. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria durante l’intervallo, che si svolgerà secondo l’orario 

stabilito, gli alunni consumeranno la merenda, rigorosamente personale, seduti al proprio posto.  

 

12. Non è possibile scambiarsi cibo e bevande. Le bottigliette d’acqua devono essere identificabili con 

nome e cognome. 

13. I docenti, ogni volta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti di 

lezione all’aperto, nel rispetto delle norme anti-COVID. 

 

14. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Quando ci si cambia per le lezioni di 

educazione fisica, gli studenti devono evitare accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi 

va tenuta la mascherina. 

 

15. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di 

tutti i loro componenti, per tale motivo dovranno misurare la temperatura corporea dei loro figli al 

mattino poco prima dell’ingresso nei locali scolastici. 

 

16. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 

che possono variare da classe a classe. 



 

17. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli in presenza di febbre anche minima, 

o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19: tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 

14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID-19 o con persone in isolamento 

precauzionale. 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.  

18. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 

isolato e affidato al Referente COVID presente nel plesso scolastico rispettando le indicazioni del 

protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico del 21/08/2020. La 

famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato durante l’orario scolastico. 

 

19. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. 

20. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

 

21. È necessario consultare quotidianamente il sito WEB dell’istituto per essere prontamente informati 

sulle disposizioni messe in atto nell’ambito scolastico per prevenire e contrastare la diffusione del 

COVID-19. 

 

 INTEGRAZIONE  REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza gli studenti e le famiglie sono tenuti 

all’osservazione di alcune regole fondamentali per un corretto e proficuo svolgimento delle 

medesime attività in modalità a distanza. 

 

Gli studenti sono tenuti al rispetto delle regole per un corretto svolgimento delle lezioni in modalità 

sincrona: 

 Devono disattivare microfoni e webcam qualora questo venga richiesto dall’insegnante; 

 Non devono attivare/ disattivare i microfoni degli altri partecipanti al Meet; 

 Non devono rimuovere altri partecipanti al Meet; 

 Non possono registrare in alcun modo la lezione; 

 Devono astenersi dal diffondere informazioni riservate; 

 Non devono assolutamente comunicare il Link di accesso alla classe virtuale; 

 Non devono pubblicare informazioni non consentite all’interno della classe virtuale; 

 Devono astenersi dall’utilizzare in maniera impropria la chat (Saluti, chiacchiere virtuali, 

considerazioni personali ecc ecc.) 

 Durante il periodo di fruizione delle lezioni in modalità a distanza devono astenersi dal 

diffondere tramite mail comunicazioni a piramide  ( Le cosiddette  “Catene”) o materiale di 

carattere pubblicitario e commerciale; 

 Non devono utilizzare il link di accesso alla classe virtuale al di fuori della lezione 

programmata; 

 Sono tenuti a monitorare il registro elettronico per i compiti e/o per eventuali 

comunicazioni dei docenti; 



 Sono tenuti ad eseguire i compiti loro assegnati; 

 Sono tenuti alla frequenza delle lezioni tenute in maniera sincrona; 

 Gli studenti sono tenuti altresì ad un utilizzo corretto, per evitare danneggiamenti di 

qualsiasi tipo, degli strumenti informatici e/o di connettività forniti dall’Istituto. 

 I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 

rispettino le regole sopra evidenziate. 

 

 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 18/09/2020. 


