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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO IN BASE ALLE MISURE DI 
PREVENZIONE COVID-19 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella riunione del giorno 11 Settembre 2020 Delibera n. 22 
(disposizioni aggiornate in data 18/01/2021 ai sensi del DPCM del 3/11/2020, della  Nota M.I. 1994 del 9/11/2020 e 

delle indicazioni reperibili sul sito del M.I. https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html e delle 
disposizioni interne successive) 

 
Il personale docente ed ATA, gli studenti e tutte le persone presenti nell’Istituto a qualsiasi titolo 
devono rispettare le norme di prevenzione sanitaria vigenti e le misure adottate dall’Istituto, basate 
sulle predette norme, sulle linee guida ministeriali del 26 giugno 2020, sul protocollo ministeriale del 
6 agosto 2020,  sul Rapporto ISS n. 58 del 21 agosto 2020, sull’estratto del verbale del CTS del 
31/8/2020 (tutti reperibili sul sito del M.I.  
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html),  
sul Protocollo anticontagio per il riavvio delle attività didattiche predisposto a settembre 2020 dal 
RSPP arch. Cristina Maiolati, pubblicato sul sito dell’Istituto. 
Le violazioni accertate saranno sanzionate a norma di legge e, sotto il profilo disciplinare,  in base 
alla tabella delle infrazioni aggiornata, pubblicata sul sito della scuola. 
Il personale docente ed ATA è incaricato di vigilare sull’osservanza delle disposizioni predette, di 
intervenire immediatamente in caso di infrazione e di segnalare l’accaduto al Dirigente scolastico o 
ai suoi delegati. 
E’ istituita la Commissione di monitoraggio dell’applicazione delle misure anti covid, con il compito 
di verificare periodicamente la situazione, di segnalare le criticità e di formulare proposte di 
soluzione. 
E’ istituita la figura del Referente Covid-19 e dei suoi sostituti, come previsto dal Rapporto ISS sopra 
citato. 
 
 
Regole generali 
Si accede a scuola solo in condizioni di buona salute, in assenza di febbre o altri sintomi di infezioni 
respiratorie acute, e non avendo avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con persone risultate positive 
al Covid-19. Per tutti vale l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 
37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
In generale, l’ingresso di esterni è ridotto al minimo.  
Ogni persona che entri a scuola: 

• all’ingresso dell’edificio igienizza le mani con l’apposito disinfettante; 
• mantiene in ogni momento la distanza interpersonale minima di 1 metro; 
• quando prescritto, indossa correttamente (copertura di naso e bocca) la mascherina 

chirurgica; 
• evita ogni forma di ogni di assembramento; 
• lava regolarmente le mani; 
• utilizza solo le entrate e uscite indicate e si attiene alla segnaletica interna; 
• cura l’aerazione dei locali; 
• mantiene puliti e ordinati i locali,  evitando di lasciare in giro i propri oggetti personali e 

usando gli appositi bidoni per i rifiuti. 
 
Impiego dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) 
Le mascherine da indossare per personale e studenti saranno quelle chirurgiche fornite dalla scuola , 
o quelle cosiddette di comunità. 
E’ vietato l’uso di mascherine con valvola in tutti gli ambienti. 
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Gli alunni e il personale docente ed ATA dovranno indossare la mascherina all’ingresso e all’uscita, 
durante gli spostamenti nell’edificio (corridoi), negli altri locali (segreteria, presidenza, 
vicepresidenza…), all’interno dello stesso ambiente quando si alzano dalla sedia per spostarsi. 
Gli studenti dovranno indossarla ogni qual volta il docente presente o il personale di vigilanza 
chiederà di farlo, per motivi di sicurezza, o in  base a nuove prescrizioni. 
Il personale può muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa 
la mascherina (lo stesso vale per gli allievi) e può toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo 
se prima si è disinfettato le mani. 
L’inottemperanza da parte degli alunni dell’obbligo di indossare la mascherina comporta, in caso di 
infrazione occasionale involontaria: inizialmente un richiamo verbale e l’annotazione sul registro, 
sempre che l’alunno provveda indossare subito il dispositivo; nella successiva occasione un richiamo 
scritto e l’avviso ai genitori, in caso di terza recidiva una sanzione come prevista dalla tabella B 
infrazioni gravi, più una sanzione amministrativa pecuniaria. 
Per tutti, personale o visitatori,  l’inottemperanza dell’obbligo comporta un’ammenda in base alla 
normativa vigente. 
Il personale addetto nello svolgimento delle pulizie dovrà indossare i guanti monouso. 
In caso di prestazioni di primo soccorso il personale indosserà  guanti, mascherina, occhiali o visiera 
schermante; idem nel caso di sospetta infezione covid. 
 
Regole generali di comportamento all’interno dei locali 
All’ingresso nell’Istituto, nella palestra, nei locali della segreteria, della presidenza e della 
vicepresidenza è prescritto l’utilizzo di gel/prodotti a soluzione alcolica, tramite gli appositi dispenser 
ivi posizionati. 
Almeno a ogni cambio d’ora, durante le pause e durante l’intervallo vanno aperte le finestre per 
garantire un adeguato ricambio d’aria.  
In tutti i locali della scuola sono vietati gli assembramenti. 
 
Bagni 
L’ingresso nei bagni è consentito ad una persona per volta. 
Le persone in attesa devono metersi in fila e mantenere la distanza di un metro. 
I bagni saranno periodicamente puliti dal personale addetto.  
Per evitare assembramenti nei bagni e nei corridoi, studenti e studentesse utilizzano i servizi igienici 
durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente. Non è consentito l’utilizzo dei bagni al 
cambio dell’ora. 
E’ obbligatorio lavarsi le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici. 
Il coperchio della toilette va chiuso prima di utilizzare lo sciacquone. 
Nei bagni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. 
 
Spostamenti nei corridoi 
Nei corridoi e lungo le scale bisogna tenere la destra, in base alla linea divisoria posta al centro. 
Durante gli spostamenti, è obbligatorio rispettare il distanziamento ed evitare soste prolungate e 
assembramenti, in particolare davanti ai bagni e ai distributori di bevande. 
 
Ascensore 
L’ascensore può essere utilizzato da una persona alla volta, fatta eccezione per i minori/per i 
diversamente abili da accompagnare. In questo caso sia la persona da accompagnare che  
l’accompagnatore dovranno utilizzare la mascherina. Qualora la diversabilità della persona 
accompagnata non fosse compatibile con l’utilizzo della mascherina, l’accompagnatore dovrà dotarsi 
di mascherine e visiera protettiva. 
È fatto obbligo di disinfezione delle mani prima dell’utilizzo della pulsantiera dell’ascensore. 
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Distanze da rispettare 
Devono essere  rispettate  le distanze indicate, mediante segnaletica a terra, nei pressi degli sportelli 
di ricevimento, delle guardiole, delle postazioni dei collaboratori, dei bagni, dei distributori 
automatici di bevande; nelle aule,  tra la cattedra e i banchi della prima fila (2 m.) , e tra i banchi (1m 
da bocca a bocca). 
Per i laboratori e le aule attrezzate, ove non sia possibile modificare il layout dei banchi  o delle 
postazioni di lavoro, andrà valutato caso per caso il numero massimo di presenti che consenta il 
distanziamento previsto.  
Per le attività di educazione fisica da svolgersi in palestra sarà sufficiente garantire un distanziamento 
interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le 
attività fisiche sportive individuali che lo permettono. Non sono consentite  attività in cui è ridotto il 
distanziamento,  nemmeno nelle aree sportive all’aperto. Gli spogliatoi annessi alla palestra, così 
come i servizi igienici e le eventuali docce, dovranno essere utilizzati su turni ben definiti in maniera 
da non ridurre le distanze interpersonali tra gli alunni che dovranno essere comunque di 1 mt. 
 
Distributori automatici 
È fatto obbligo della disinfezione delle mani prima dell’utilizzo della pulsantiera.  
E’ vietato sostare  nei pressi dei distributori, oltre il tempo necessario all’utilizzo degli stessi. Sono 
vietati gli assembramenti; è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza, rispettando la segnaletica 
orizzontale e gli spazi per l’attesa o il consumo dello snack o bevanda prelevato. 
 
Rifiuti – smaltimento mascherine usate 
A cura dei Collaboratori Scolastici, fazzoletti, mascherine e guanti utilizzati dovranno essere smaltiti 
nei rifiuti indifferenziati, utilizzando gli appositi contenitori e almeno due sacchetti uno dentro l’altro. 
I sacchetti dovranno essere chiusi adeguatamente, evitando di comprimerli, utilizzando guanti 
monouso. I Docenti vigileranno che, al termine delle lezioni,  non stazionino rifiuti sugli arredi 
scolastici. 
I Fiduciari di Plesso Preposti per la Sicurezza, coadiuvati dai Collaboratori Scolastici, vigileranno 
sull’osservanza delle procedure e segnaleranno al DS eventuali inosservanze. 
 
Emergenza in caso di sintomi di contagio  
In caso di sintomi riconducibili al contagio, ovvero temperatura superiore ai 37.5, tosse, mal di gola, 
problemi respiratori ecc. la persona interessata dovrà immediatamente informare l’adulto o collega 
più vicino ed essere accompagnata da un addetto a primo soccorso o dal docente o collaboratore 
scolastico nella stanza di accoglienza n. 208   sita al piano primo.   Qualora il soggetto sintomatico 
fosse un alunno bisognerà attendere i soccorsi in sua presenza, pertanto l’ambiente dovrà essere 
dotato di DPI per l’accompagnatore: mascherine nuove, visiere oppure occhiali, guanti e, se possibile, 
tute di protezione. Il locale andrà arieggiato in permanenza di persone all’interno e poi sanificato 
secondo quanto previsto nel DVR. 
 
Ingresso e Uscita delle classi 
L’ingresso si svolgerà  in gruppi scaglionati ed utilizzando gli ingressi di via Camozzi e di via Pellico 
per la sede centrale, di via Cola di Rienzo per il plesso temporaneo presso l’Istituto Nazareth. 
Il personale addetto chiamerà le diverse classi ad entrare, in base agli scaglionamenti. 
Durante la fase di ingresso, fino alla classe, e nella fase di uscita studenti e personale indosseranno le 
mascherine. 
Le uscite, analogamente, si svolgeranno in modo scaglionato, secondo le indicazioni che saranno 
fornite con apposita circolare. 
 
Ritardi ed uscite anticipate 
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Si applicheranno le regole esistenti. Per le uscite anticipate anche i minorenni potranno uscire senza 
che i genitori li vengano a prendere, purchè i genitori abbiano firmato la liberatoria e abbiano 
autorizzato il/la figlio/a  minore ad uscire tramite comunicazione digitale scritta (mail). 
 
Svolgimento delle attività didattiche 

a) Lezioni in presenza 
Ad ogni classe è di norma assegnata un’aula, con possibili rotazioni limitate su due. 
SOLO PER LE PRIME  E PER LE CLASSI CON PRESENZA DI DIVERSAMENTE ABILI: Ad 
ogni classe è assegnata un’aula, senza rotazioni. 

(disposizioni aggiornate ai sensi del DPCM del 3/11/2020, della  Nota M.I. 1994 del 9/11/2020 e delle indicazioni 
reperibili sul sito del M.I. https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html) 

 
 
Durante le lezioni in presenza, gli studenti dovranno di norma restare seduti al proprio posto, 
rispettando tra di loro il distanziamento di un metro, e con il docente quello di 2 metri.  
La mascherina va portata sempre, sia in aula che negli spazi comuni1. E’ consentito l’utilizzo della 
mascherina “di comunità”, oltre alla tipologia chirurgica e FFp22. 
Durante il cambio dell’ora, in attesa del docente successivo,  gli studenti e le studentesse rimangono 
all’interno della propria aula, seduti ai banchi. 
Almeno a ogni cambio d’ora, durante le pause e gli intervalli vanno aperte le finestre per garantire un 
adeguato ricambio d’aria3.  
Non è consentito spostare i banchi dalla loro posizione, che garantisce la distanza interpersonale 
minima. 
All’interno dell’aula i docenti si muovono di norma nello spazio loro riservato, che garantisce la 
distanza interpersonale prevista dalla normativa. 
Vanno utilizzati i propri strumenti e materiali scolastici, evitando di utilizzare quelli di altri compagni 
di classe. 
Non è consentito lasciare nelle aule oggetti personali (scarpe, maglie, ecc.). 
Al termine delle lezioni l’aula deve essere lasciata pulita e con le sedie a terra. 
Gli studenti potranno recarsi in bagno durante la lezione, autorizzati dall’insegnante,  uno alla volta.  
Per qualsiasi chiarimento sui comportamenti da tenere, si  raccomanda di rivolgersi ai propri docenti 
e al personale addetto alla vigilanza, e di attenersi sempre alle loro indicazioni. 
 
Pause 
Durante le pause tra un’ora e l’altra, gli studenti potranno ripassare le lezioni o fare domande al 
docente restando ai propri posti. Una parte dei presenti (max 4 persone) potrà, a turno,  uscire dall’aula 
per qualche minuto, sostando nell’area dedicata del corridoio, in prossimità dell’aula stessa, senza 
allontanarsi, indossando la mascherina e  rispettando il distanziamento di un metro.  

                                                        
1 Il	Comitato	Tecnico	Scientifico,	nel	Verbale	124	della	riunione	tenutasi	il	giorno	8	novembre	2020,	a	preciso	quesito	posto	
immediatamente	dal	Ministero,	ha	chiarito	la	portata	dell’articolo	1	comma	9	lettera	s)	del	DPCM	3/11/2020,	confermando	
l’uso	obbligatorio	delle	mascherine	a	scuola,	senza	eccezioni	correlate	al	distanziamento.	Si	veda	anche	la	nota	4. 
 
2 Il	DPCM	3	novembre	2020	prevede	 che,	 oltre	 alla	mascherina	 chirurgica,	 fornita	dalla	 struttura	 commissariale,	 ai	 sensi	
dell’articolo	1,	comma	7	del	DPCM,	“possono	essere	utilizzate	anche	mascherine	di	comunità,	ovvero	mascherine	monouso	o	
mascherine	lavabili,	anche	auto-prodotte,	in	materiali	multistrato	idonei	a	fornire	una	adeguata	barriera	e,	al	contempo,	che	
garantiscano	comfort	e	respirabilità,	forma	e	aderenza	adeguate	che	permettano	di	coprire	dal	mento	al	di	sopra	del	naso” 
 
3 Le	indicazioni	del	Comitato	Tecnico	Scientifico,	riportate	nel		verbale	n.100	del	Comitato	Tecnico	Scientifico	del	12	agosto	
2020,	 si	 limitano	 a	 evidenziare	 la	 necessità	 di	 assicurare	 l'aerazione	 dei	 locali	 in	 cui	 si	 svolgono	 le	 lezioni,	 avendo	 cura	
di	garantire	 periodici	 e	 frequenti	 ricambi	 d’aria,	cui	 si	 provvederà	 contemperando	 l’esigenza	 di	 costante	 aerazione	
dell’ambiente	didattico	con	il	diritto	degli	allievi	a	svolgere	le	attività	didattiche	in	condizioni	ambientali	confortevoli. 
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Alla sesta ora, la classe può disporsi ad uscire prima della pausa, rispettando gli scaglionamenti 
previsti per l’uscita dall’edificio. 
 
Intervalli 
Gli intervalli si svolgono alle ore: 

• 10.00-10.15 
• 13.45-14.00 

Durante gli intervalli vanno indossate le mascherine e va osservato il distanziamento, sia restando in 
aula che uscendo da questa.  
E’ consentito a piccoli gruppi di studenti uscire a turno dall’aula e sostare nel corridoio nella zona di 
sosta appositamente delimitata,  ed anche eventualmente negli ulteriori spazi che saranno indicati dal 
personale collaboratore scolastico.  
E’ altresì consentito recarsi a turno al bagno o ai distributori automatici, avendo cura di non sostare 
presso i distributori stessi dopo aver ritirato lo snack o la bevanda. 
Gli  alimenti non devono essere consumati  in aula, ma all’esterno di questa, nel corridoio o in altri 
spazi eventualmente indicati4. 
In aula e all’esterno vanno assolutamente evitati gli assembramenti.  
 
 
Lezioni a distanza 
Le lezioni a distanza osservano lo stesso orario di quelle in presenza. 
La durata massima è di 50 minuti. 
Valgono le regole di comportamento già approvate ed integrate nel regolamento d’Istituto con C361 
del 21 aprile 2020: 

 
1. La didattica a distanza è fare scuola, sia pure in modo diverso. Essa impone lo stesso 

atteggiamento di rispetto del contesto scolastico in presenza. 
2. Le attività organizzate dai docenti del consiglio di classe vanno seguite in modo serio, 

continuativo*(v. chiarimento successivo)  e attivo: non va mai dimenticato che la didattica a 
distanza, esattamente come quella in presenza,  prevede comunque una valutazione 
dell’atteggiamento, della frequenza e  della qualità della partecipazione. 

3. Le consegne (scadenze, lavori scritti da svolgere a casa , verifiche programmate, ecc. ), una 
volta concordate tra docente e studenti, vanno onorate. 

4. Durante le video lezioni in sincrono occorre presentarsi puntuali, abbigliati in modo consono. 
La cura dell’aspetto personale, nel contesto a distanza, è una questione di dignità e di rispetto 
per sé stessi.  

5. Durante le videolezioni, il comportamento non può essere eccessivamente disinvolto: se 
fisicamente si è a casa propria, il fatto di condividere on line la didattica crea un luogo virtuale 
comune. Per questo motivo, restare a letto o fare colazione mentre si segue la lezione è 
inappropriato e  deprime la serietà del contesto.  

6. La video lezione va seguita per intero, non si può uscire e rientrare dalla chat a piacimento; 
nel caso fosse necessaria un’interruzione,  essa va comunicata e motivata al docente. 

7. Durante una video lezione,  la concentrazione propria ed altrui è fondamentale: pertanto,  non 
è consentito fare altro, per esempio chattare con il cellulare, ascoltare musica o  studiare altre 
materie. Attività diverse dal seguire la video lezione in corso costituiscono una distrazione 

                                                        

4 Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. (Nota M.I. 1994 del 9/11/2020) 
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indebita e una mancanza di rispetto verso il docente che sta, in quel momento, svolgendo un 
lavoro rivolto ai presenti.  

8. Se il docente lo richiede, va attivato il video (salvo occasionali impedimenti tecnici).   
9. Non sono ammissibili comportamenti irrispettosi del lavoro del docente e dei compagni. Lo 

svolgimento dell’attività non va disturbato per nessun motivo,  e in nessun modo. 
A parte queste regole, che fanno riferimento a principi elementari di correttezza e sono in gran parte 
coerenti con il Regolamento di istituto, ricordo che è assolutamente vietato, in base a precise e 
severe normative:  

a) Diffondere in rete e/o dare ad  estranei i link di accesso alle attività didattiche; 
b) Divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o 

condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) 
applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp). Il materiale didattico è protetto dalle vigenti normativa 
in materia di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di 
tutela dei dati personali (D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR). 

c) Diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi. 
d) Violare la privacy diffondendo informazioni relative a dati personali o sensibili. 

 
*Chiarimento: “Continuativo” vuol dire  che non è permesso  uscire a piacimento dalle lezioni e 
rientrarvi,  senza rispettare l’intero orario previsto nel corso della giornata, salvo casi eccezionali 
di inconvenienti tecnici relativi alla connessione o altri motivi che andranno adeguatamente 
comprovati. Tali comportamenti, se ripetuti e non sostenuti da documentate motivazioni,  saranno 
sanzionati. 
 
Le assenze degli studenti alle attività a distanza, anche per una singola ora,  devono essere registrate 
sul RE e regolarmente giustificate. 
Idem per gli ingressi in ritardo, gli ingressi alla seconda ora e l’abbandono anticipato delle lezioni on 
line: entrambi devono essere annotati sul RE, opportunamente motivati e giustificati dai genitori 
(salvo gli studenti maggiorenni). 
 
 
Integrazione Tabella B regolamento, infrazioni gravi: 
 
In caso di terza recidiva sul mancato uso della mascherina da parte degli alunni, lo studente è 
sanzionato con una sospensione delle lezioni da uno a tre giorni, in base alla valutazione del Consiglio 
di classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


