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REGOLAMENTO INTEGRATIVO NORMATIVA COVID-19 

PREMESSA 

Il presente documento si applica per l’A.S. 2020/2021 a partire dal 01.09.2020. 

Le disposizioni ivi presenti trovano applicazione, integrano e sostituiscono, laddove in contrasto, 
quelle contenute nel vigente regolamento di istituto. 

Il presente documento rappresenta un estratto del protocollo attuativo di contagio fase 3. 

Art. 1 Comportamenti da tenere 

a) Non recarsi a scuola in presenza di sintomatologia acuta; non recarsi a scuola con 
temperatura superiore a 37,5°; 

b) Indossare la mascherina, coprendo naso e bocca, nei casi obbligatori; 

c) Rispettare la segnaletica;  

d) Mantenere sempre la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti; 

e) Igienizzare frequentemente le mani. 

Art. 2 Rientro a scuola post infezione 

Il rientro a scuola di coloro risultati positivi al covid-19 deve essere preceduto da certificato 
medico attestante “avvenuta negativizzazione”. 

Art. 3 Soggetti fragili 

E’ fatto obbligo alle famiglie ed al personale di documentare in forma scritta la condizione di 
“soggetto fragile” in quanto maggiormente esposti. 

Art. 4 Visitatori   

a) Accesso consentito solo per motivazioni urgenti ed indifferibili; 

b) Accesso consentito solo previo appuntamento telefonico;   

c) I visitatori saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura a distanza; 

d) Sarà effettuata regolare registrazione dei visitatori ammessi; 

e) Indossare la mascherina, igienizzare le mani e rispettare la distanza di sicurezza; 

f) Eventuali fornitori consegnano la merce accedendo dall’entrata principale dell’Istituto e 
seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici; 

g) Per l’eventuale utilizzo dei servizi igienici i visitatori dovranno rivolgersi ai collaboratori 
scolastici per ricevere indicazioni sul loro utilizzo. 

Art. 5 Ingresso ed uscita alunni 

h) Rispettare i percorsi obbligati e appositamente segnalati con vari colori nei diversi plessi 
dell’Istituto; 
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i) Il docente della prima ora attende gli alunni fuori della classe assegnata 5 minuti prima 
dell’inizio dell’ora;  

j) Il docente dell’ultima ora, supportato dai collaboratori scolastici, accompagna la classe 
all’uscita assegnata avendo cura di far rispettare agli studenti i comportamenti da tenere 
di cui all’art.1; 

k) I collaboratori scolastici, posizionati agli ingressi, avranno cura, in entrata di rilevare a 
distanza la temperatura, e, in entrata e in uscita di coadiuvare i docenti al rispetto dei 
comportamenti di cui all’art. 1. 

l) Le entrate posticipate e le uscite anticipate potranno avvenire solo per VALIDI e 
DOCUMENTATI motivi e solo nei cambi dell’ora e comunque non oltre il termine della 
seconda ora (Entrata) e non prima dell’inizio della quinta ora (Uscita). In tal caso dovrà 
essere utilizzato l’accesso principale dell’Istituto. 

Art. 6 Ricreazione 

a) La ricreazione si svolge all’interno della classe fino al permanere dello stato di emergenza 
per evitare commistione tra gruppi di classi diverse; 

b) Usare esclusivamente cibo e bevande personali (preferibilmente portate dall’esterno) con 
divieto di scambio tra compagni. 

Art. 7 Punto ristoro interno (plesso San Vincenzo) 

a) L’utilizzo è consentito, al cambio dell’ora e durante le ricreazioni previa autorizzazione del 
docente, da parte di un rappresentante per classe munito di mascherina, nel rispetto delle 
distanze ed evitando assembramenti; 

b) Il gestore è tenuto, preventivamente all’utilizzo, a fornire uno specifico protocollo che 
dovrà essere condiviso con l’Istituto Scolastico; 

c) L’ordine di bevande e cibi al punto ristoro non è consentito durante lo svolgimento delle 
lezioni. 

Art. 8 Distributori automatici cibi e bevande 

a) L’utilizzo è consentito nei cambi dell’ora e durante la ricreazione, previa autorizzazione 
del docente, da parte di un rappresentante per classe, munito di mascherina, senza alcun 
assembramento, nel rispetto delle distanze;  

b) sarà cura dei collaboratori scolastici vigilare sul rispetto dei distanziamenti nei corridoi e 
per le scale. 

Art. 9 Punto distribuzione pizza 

Essendo vietata l’installazione di un punto di distribuzione pizza, si provvederà alla consegna 
dell’ordine, precedentemente saldato, da parte dei collaboratori scolastici nelle singole classi. 

Art. 10 Servizi igienici 

a) Il personale ed i visitatori devono utilizzare esclusivamente i servizi dedicati; 

b) Il numero massimo di accessi contemporanei destinati ai servizi igienici è pari al numero 
di wc utilizzabili;  

c) I collaboratori scolastici avranno cura di vigilare sul rispetto degli accessi e sul 
distanziamento.  

Art. 11 Attività motoria 

a) Durante le attività di Scienze Motorie, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovranno 
essere garantite adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 
metri; 

b) Sono vietati giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le 
attività fisiche sportive individuali che permettono il distanziamento fisico. 



 
 
 

 
 
 

Art. 12 Ascensore 

Se presente, può essere usato da una persona alla volta. In caso di necessità di 
accompagnamento i presenti dovranno indossare la mascherina. In caso di disabile che non 
può indossare la mascherina, l’accompagnatore indosserà mascherina, schermo facciale e 
guanti. 

Art. 13 Partecipazione studentesca 

La scuola garantisce, qualora possibile, spazi adeguati per la rappresentanza e la 
partecipazione studentesca nel rispetto del distanziamento, ovvero garantendo comunque 
lo svolgimento di dette attività anche con modalità a distanza. 

Art. 14 Organi Collegiali 

Le riunioni possono essere svolte in presenza o a distanza in base alla possibilità di garantire 
il distanziamento fisico. 

Art. 15 Ambienti didattici 

a) Rispettare la segnaletica prevista per ciascun ambiente didattico;  

b) Nessuno studente e nessuno tra il personale scolastico dovrà modificare l’assetto 
dell’aula (es. non spostare banchi, sedie, postazione docente). Ogni arredo sarà dotato 
di un’apposita segnaletica che delimita lo spazio di insistenza; 

c) Con riferimento alla zona cattedra deve essere garantito il distanziamento minimo di 2 
metri tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva ”; 

d) Al fine di mantenere lo spazio interattivo, la parte di fondo (intesa  come  quella  
nella quale è collocato il docente e la lavagna) deve distare dagli alunni seduti in 
prima fila almeno 2,5 metri; 

e) È fatto obbligo di provvedere ad una aerazione costante; in caso di avverse 
condizioni climatiche ad ogni ora si deve provvedere all’apertura delle finestre 
per almeno 10 minuti continuativi; 

f) Per evitare contatti tra giacche, giubbini, ecc. gli stessi dovranno essere 
posizionati dietro la sedia. 

Violazione del dovere di comportamento (integra quanto previsto dal regolamento 
disciplinare in vigore) 

 
Violazione 
comportamenti 
di cui all’art.1 
del presente 
regolamento  

-Richiamo verbale 

-Richiamo scritto 

 

-Docente dell’ora 

-Docente 
coordinatore 

-Collaboratori D.S. 

-D.S. 

Voto di condotta -Segnalazione sul 
registro di classe 

-Notifica ai genitori 

-Inserimento nel 
fascicolo dello 
studente 

-Sospensione 
dalle 
lezioni/sanzioni 
alternative  fino a 
10 gg. 

-C.d.C. 

 

 


