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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

A.S. 2020-2021 
 
 

PREMESSA 

 
Il presente Regolamento, adottato con delibera dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto integra il 
Regolamento di Istituto e disciplina la vita della comunità scolastica con l’assoluta priorità di garantire serenità e 
sicurezza nello svolgimento dell’attività didattica di alunni e personale a seguito dell’emergenza Covid-19. 
 
Il Regolamento tiene conto delle indicazioni e delle prescrizioni di: 

- CTS (Comitato Tecnico Scientifico); 
- Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione – Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020; 
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 – misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, decreto ministeriale n. 87 del 06/08/2020. 

-  Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020 
 
Il persistere della circolazione del Coronavirus Covid-19 impone a ciascun componente della comunità scolastica la 
stretta osservanza delle regole e dei comportamenti di cui al presente regolamento i quali, seppure prescrittivi, 
devono essere adottati quali norme di convivenza civile e misure per il proprio e l’altrui rispetto e per la salvaguardia 
della salute collettiva. 
 

NORME COMUNI AD ALUNNI, PERSONALE SCOLASTICO, GENITORI, PERSONALE ESTERNO 

 
1. Rispettare il presente Regolamento e tutte le norme in esso contenute. 
2. Condizione inderogabile per la presenza a scuola degli studenti, famiglie, di tutto il personale a vario titolo 

operante e degli esterni è: 
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C,  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
3. Rispettare le tre misure indispensabili per evitare di essere contagiati o di contagiare a propria volta: 
- indossare la mascherina coprendo naso e bocca 
- mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone 
- curare l’igiene delle mani con frequenti lavaggi e utilizzo di gel disinfettante. 
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Gli ALUNNI avranno cura di: 

 
1. Evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dall’edificio scolastico. 
2. Rispettare scrupolosamente l’orario di entrata e l’ingresso della scuola assegnati alla classe. 
3. Indossare sempre la mascherina negli spostamenti all’interno della scuola o qualora non sia possibile 

rispettare il distanziamento fisico di almeno un mt da altre persone. 
4. Entrare nell’istituto e quindi in classe ordinatamente, seguendo il percorso indicato. 
5. Una volta entrati a scuola raggiungere rapidamente la propria classe senza stazionare nei corridoi. 
6. Sanificare le mani all’entrata in aula usando il disinfettante. 
7. Appendere la giacca allo schienale della propria sedia e non utilizzare gli appendiabiti. 
8. Sanificare le mani prima e dopo l’uso dei servizi igienici. 
9. Avvisare il docente presente in classe in caso di malore. 
10. Consumare la merenda in aula seduti al proprio banco. 
11. Rimanere in aula seduti al proprio posto al cambio dell’ora. 
12. Mantenere il proprio banco e la sedia nella posizione assegnata.  
13. Portare a scuola solo il materiale scolastico necessario. 
14. Recarsi a scuola con abbigliamento sportivo nelle giornate in cui da orario sono previste le attività di 

educazione motoria poiché non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi. Eventuali cambi di abiti, se necessari, 
saranno effettuati nei locali dei servizi igienici. 

15. Non lasciare materiali di nessun genere in classe o sotto il banco. 
16. Non scambiare materiale con compagni o docenti. 
17. Recarsi ai servizi igienici uscendo dall’aula uno alla volta e attendere il proprio turno in fila indiana con 

distanziamento di un metro, qualora già occupati. 
18. Disinfettarsi le mani prima di uscire dall’aula per recarsi ai servizi igienici e di lavarle accuratamente prima di 

rientrare in classe. 
19. Indossare la mascherina e muoversi in fila indiana seguendo il docente durante gli spostamenti all’interno 

della scuola. 
20. Recarsi a scuola muniti di tutto il materiale necessario e della merenda poiché non è consentito l’ingresso dei 

genitori per consegne in orario scolastico.   
21. Uscire ordinatamente dall’aula e dall’istituto, senza correre, indossando la mascherina, seguendo l’ordine 

stabilito. Il suono della campanella e il proprio turno di uscita si aspetta in classe stando seduti. 
 

I DOCENTI avranno cura di: 

 
1) Essere presenti a scuola cinque minuti prima dell’ingresso degli alunni, come da CCNL, e garantire il celere 

cambio di classe. 
2) Firmare sempre il registro all’ingresso e al termine del servizio con l’indicazione dell’orario. 
3) Comunicare la propria assenza o il ritardo con il maggiore preavviso possibile sia in segreteria sia al referente 

di plesso. 
4) Indossare la mascherina in tutti i locali della scuola e in tutti gli spostamenti, fatta accezione durante la 

lezione, se seduti alla cattedra, con distanziamento di 2mt dagli alunni e di 1mt da altri docenti. 
5) Sanificare la cattedra e la tastiera del PC all’inizio della propria lezione. 
6) Riporre la giacca in una borsa personale. 
7) Rilevare sempre le presenze degli alunni e tenere aggiornato quotidianamente il registro cartaceo di classe ed 

elettronico. 
8) Garantire la continua ed adeguata areazione delle aule durante il corso delle lezioni tenendo quanto più 

possibile aperte le finestre e, in caso di avverse condizioni metereologiche, tenendo aperta la porta di 
ingresso o spostando gli alunni in altro ambiente (secondo un’adeguata organizzazione di plesso), per il 
tempo necessario ad arieggiare l’ambiente. 

9) Assicurarsi che gli alunni indossino sempre la mascherina in caso di spostamento nell’aula e all’interno della 
scuola, con le sole eccezioni di quando si trovano al banco con distanziamento di un metro gli uni dagli altri, 
durante l’attività motoria con distanziamento di 2 metri gli uni dagli altri. 

10) Rammentare agli alunni l’importanza del rispetto delle regole di cui al presente regolamento ai fini della 
prevenzione del contagio da Covid. 

11) Mandare un solo alunno per volta ai servizi igienici e rammentare la necessità di disinfettarsi le mani prima di 
uscire dall’aula e al rientro. 

12) Segnalare al referente Covid eventuali malesseri propri o degli alunni riconducibili alla sintomatologia Covid. 



In caso di malessere di un adulto questi si recherà tempestivamente al proprio domicilio e contatterà il 
proprio medico di famiglia. 
Qualora il malessere riguardi un alunno, il referente Covid procederà al suo spostamento nello spazio 
indicato, a dotarlo di mascherina chirurgica e a contattare la famiglia per il tempestivo ritorno al proprio 
domicilio dove dovrà essere contattato il medico di famiglia/pediatra. 

13) Qualora il malore non sia riconducibile ad una sintomatologia Covid il docente attuerà la normale procedura 
di cui al Regolamento di istituto.  

14) Non consentire lo scambio di materiale tra gli alunni. 
15) Non consentire agli alunni di chiamare i genitori per farsi portare materiale didattico o merende. 
16) Per gli spostamenti in palestra o nei laboratori disporre gli alunni in fila indiana precedendoli. 
17) L’uso dell’aula docenti e degli spazi comuni è consentito nel rispetto del distanziamento, indossando la 

mascherina, e con il divieto di creare assembramenti nel rispetto della capienza massima di persone indicata 
all’ingresso dell’aula. 

18) Utilizzare il distributore di bevande e snack nel rispetto delle misure di distanziamento, rapidità e turnazione. 
19) Attenersi scrupolosamente all’ordine stabilito per l’uscita delle classi al termine delle lezioni attendendo il 

suono della campanella in classe e solo successivamente disponendo gli alunni in fila indiana per l’uscita. 
20) Assicurarsi che gli alunni portino con sé all’uscita tutti i loro materiali e che l’aula venga lasciata in ordine con 

i banchi posizionati correttamente. 
21) Non lasciare propri materiali all’interno dell’aula. 

 
 

I GENITORI avranno cura di:  

 
1. Accedere alla scuola solo in caso di assoluta ed indifferibile necessità e previo appuntamento. 
2. Rispettare gli orari di inizio e termine delle elezioni. 
3. Permanere all’interno delle pertinenze scolastiche per il tempo strettamente necessario ad 

accompagnare e riprendere i propri figli evitando assembramenti di qualsiasi tipo;  
4. Richiedere l’uscita anticipata solo in casi strettamente necessari e comunque coincidenti con il cambio 

dell’ora, facendo richiesta in anticipo per iscritto o telefonicamente. 
5. Rilevare la temperatura corporea al proprio figlio e trattenerlo a casa nel caso in cui quest’ultimo 

manifesti la comparsa di sintomi febbrili (superiori a 37,5° C) o respiratori. 
6. Rendersi reperibili per recarsi a scuola a riprendere il proprio figlio nel caso in cui si dovessero presentare 

febbre o sintomi influenzali per il tempestivo ritorno al domicilio e la messa in contatto con il proprio 
medico o pediatra. 

7. Informare tempestivamente la scuola, attraverso recapito telefonico o e-mail, nel caso in cui ricorrano 
sintomi analoghi in familiari conviventi con l’alunno, ancorché quest’ultimo ne sia esente, ovvero si sia a 
conoscenza di casi di positività sierologica o di isolamento per quarantena che interessino familiari o 
soggetti terzi con i quali il minore sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni. 

8. Rispettare e far rispettare ai propri figli tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico per 
l’accesso e la permanenza nei locali dell’Istituto, in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un 
metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

9. Compilare gli appositi modelli di delega per il ritiro da scuola dei propri figli prima o al termine delle 
lezioni. 

10. Segnalare in forma scritta e documentata situazioni di particolare fragilità dei propri figli. 
11. Rispettare le modalità di comunicazione scuola-famiglia, avendo cura di privilegiare i canali telematici. 
12. Fornire ai propri figli il necessario materiale scolastico e la merenda. 
13. Non portare alimenti a scuola in occasione di compleanni o feste. 
14. Rispettare e far rispettare ai figli il Piano scolastico per l’eventuale Didattica Digitale Integrata – DDI e il 

regolamento per le video lezioni. 
 

Il PERSONALE ATA è tenuto a: 

 
1. Rispettare scrupolosamente l’orario di servizio 
2. Firmare sempre il registro di ingresso. 
3. Compilare e firmare il registro/cronoprogramma delle pulizie; 
4. Non allontanarsi dal proprio settore di servizio. 
5. Comunicare la propria assenza o il ritardo con il maggiore preavviso possibile sia in segreteria sia al referente 

di plesso. 



6. Indossare la mascherina in tutti i locali della scuola e tutti i dispositivi di protezione individuali ricevuti in 
dotazione. 

7. In presenza di temperatura superiore a 37,5° o sintomi influenzali rimanere a casa e chiamare il proprio 
medico di base 

8. Rispettare le procedure di ingresso e uscita degli alunni. 
9. Vigilare sull’accesso degli alunni ai servizi igienici,  
10. Vigilare costantemente sull’accesso all’edificio scolastico e consentire l’ingresso solamente a persone 

autorizzate. 
11. Assicurare quotidianamente continue ed accurate operazioni di pulizia dei locali, degli arredi, delle superfici e 

del materiali didattici con i prodotti specifici in dotazione con particolare attenzione agli strumenti ad uso 
collettivo. 

12. Curare più volte nella giornata la pulizia dei servizi igienici. 
13. Garantire una adeguata areazione dei locali. 
14. Utilizzare il distributore di bevande e snack nel rispetto delle misure anticovid, distanziamento, rapidità e 

turnazione. 
 

Il PERSONALE esterno è tenuto a: 

 
1. Il Personale assistente agli alunni con disabilità è tenuto alla firma del registro cartaceo di classe e al rispetto 

di tutte le disposizioni scolastiche di prevenzione e sicurezza di cui al presente regolamento. 
2. E’ vietato l’accesso agli edifici dell’istituto a personale non autorizzato dal Dirigente Scolastico o da suo 

delegato. 
3. Il personale esterno autorizzato all’ingresso è tenuto alla compilazione del registro presenza, a permanere 

nell’edificio per il tempo strettamente necessario, ad indossare la mascherina sul viso e all’igienizzazione 
delle mani. 

4. Le consegne di forniture devono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici di segreteria, devono 
essere preventivamente concordate e il personale addetto dovrà attenersi scrupolosamente, in caso di 
accesso all’edificio, alle seguenti indicazioni: corporea, uso di mascherina, igienizzazione delle mani, 
compilazione del registro presenze. 

 
Il presente Regolamento può essere integrato e/o modificato a seguito di nuovi interventi normativi o esigenze 
dell’Istituto. 
 
Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 2 settembre 2020 e dal Collegio dei Docenti in data 3 settembre 2020. 


