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OBBLIGHI DELLA SCUOLA 

PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA DI STUDENTI E DI TUTTO IL 

PERSONALE SCOLASTICO 

 
 

Il presente documento rappresenta un’integrazione al Regolamento d’Istituto attualmente in vigore. È 

redatto per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in presenza nel rispetto delle regole di 

sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19, in ottemperanza a quanto 

previsto dai Decreti M.I. n.39/2020, n.80/2020, dal Protocollo d’Intesa n.87/2020 e dall’aggiornamento 

del DVR. 

È approvato dal Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio Docenti, con validità fino allo stato di 

emergenza. 

Si precisa che l’integrazione per norme anti-covid è soggetta a revisione e aggiornamento in seguito ad 

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

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all’irrogazione di 

sanzioni disciplinari per gli alunni, con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento, e per tutto il personale scolastico. 

Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le 

disposizioni già previste. 

 

 

 

• La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

• È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica, con adeguati detergenti, di tastiere, 

schermi touch e mouse, sia negli uffici, sia in tutti gli ambienti scolastici. 

• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali scolastici, si procede 

alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

• Nei casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia è prevista, alla 

riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

 

 
• Temperatura corporea non superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti, assenza di 

sintomatologia respiratoria (tosse, difficoltà respiratorie, raffreddore), assenza di vomito,  

diarrea, dolori muscolari e articolari, congiuntivite, alterazione del gusto e dell’olfatto; 

• non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e, in 

caso affermativo, esibire certificazione/documentazione del termine della stessa; 

• non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 

PREMESSA 
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PERSONALE SCOLASTICO 

• l’ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione con la certificazione medica da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste da normativa vigente. 

 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque manifesti 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si 

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

 

 

 
Personale Docente 

Il personale docente è tenuto a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in 

particolare: 

• mantenere la distanza di sicurezza non inferiore ad 1 metro "fra le rime buccali..." e pari a 2 metri 

tra la cattedra e i banchi più vicini; 

• indossare la mascherina chirurgica in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il 

distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 

• osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

• informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

• informare tempestivamente e responsabilmente il referente Covid-19 della presenza di studenti che 

presentino sintomi influenzali o simil-influenzali all’interno del proprio plesso; 

• arieggiare l’aula ogni cambio d’ora per 5 minuti e ogni qual volta l’insegnante lo riterrà necessario; 

• vigilare sul rispetto del distanziamento degli alunni in tutti i luoghi; 

• verificare nelle aule che la disposizione dei banchi non venga modificata; 

• considerare l'uso della DAD complementare ed integrativo all'erogazione della didattica in presenza, 

la cui ripresa costituisce obiettivo prioritario per l'anno scolastico 2020-2021. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, per il docente potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori DPI. Nello 

specifico, in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
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Personale di segreteria 

Il personale di segreteria è tenuto a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del Dirigente Scolastico e 

del DSGA, in particolare: 

• indossare la mascherina chirurgica in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il 

distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 

• togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di 

almeno 1 metro; 

• lavare e disinfettare spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, 

indossando i guanti solo se necessario, ad esempio quando si maneggiano oggetti pervenuti 

dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.). 

 
Collaboratori Scolastici 

I collaboratori scolastici sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del Dirigente Scolastico 

e del DSGA, in particolare: 

• indossare la mascherina chirurgica in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il 

distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 

• assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, in relazione al 

cronoprogramma definito in accordo con il DSGA, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia sono inclusi gli ambienti di lavoro e le aule, le 

palestre, le aree comuni, le aree ristoro e mensa, i servizi igienici, le attrezzature e le postazioni 

di lavoro o di laboratorio ad uso promiscuo, il materiale didattico e ludico, le superfici comuni 

ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano); 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida (es.: candeggina), da tenere lontano dalla 

portata degli studenti. Per non confondere il contenuto del disinfettante con altri liquidi è 

obbligatorio etichettare il flacone una volta miscelato; 

• utilizzare guanti e occhiali nei casi in cui si usano alcol o candeggina per proteggersi da 

eventuali schizzi. È bene arieggiare gli ambienti, sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la 

pulizia e la sanificazione; 

• garantire adeguata areazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni 

dei servizi igienici. Questi ultimi vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 

eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle 

toilette; 

• favorire una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso ampia disponibilità e 

accessibilità ai sistemi per la disinfezione delle mani; 

• garantire che nei servizi igienici vi sia la presenza di acqua e sapone per il lavaggio delle mani e 

bidoni chiusi per lo smaltimento igienico delle salviettine monouso; 

• regolare la vigilanza sugli accessi degli edifici scolastici di fornitori o soggetti esterni alla scuola 

secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definiti; 

• non scambiare strumenti da lavoro, generi/effetti personali. 
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RUOLO DELLE FAMIGLIE 

 
 

La dirigenza scolastica, d'intesa con l’USR (Ufficio Scolastico Regionale) e l’amministrazione locale, 

provvederà a garantire la pianificazione dei servizi e la continuità degli stessi, se necessario anche in 

regime domiciliare. 

Specifiche raccomandazioni: 

• assicurare la massima igiene personale degli allievi con certificazione di disabilità (L.104/92), 

mediante il frequente lavaggio delle mani; 

• disporre, ove non sia possibile garantire il reciproco distanziamento, l'uso costante e l’eventuale 

potenziamento dei DPI (dispositivi di protezione individuali) da parte del personale docente e 

non docente, addetto alla cura e all’assistenza (alla comunicazione ed igienico-personale) dello 

studente, in particolare nei casi in cui quest'ultimo sia esentato dall'uso della mascherina; 

• assistere e tutelare particolarmente lo studente nelle circostanze a rischio di possibile 

aggregazione collettiva. 

 

 

 
Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute dei propri 

figli, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di 

corresponsabilità. Sono chiamate, altresì, 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. 

 
Le famiglie sono tenute a: 

• verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola; 

• rispettare l’obbligo di far rimanere il figlio al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 

37.5°C o altri sintomi simil-influenzali (tosse, difficoltà respiratorie, raffreddore, vomito, 

diarrea, dolori muscolari e articolari) chiamando il proprio medico di famiglia o l’autorità 

sanitaria; 

• comunicare di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• comunicare di non essere e non essere state a contatto con persone positive al Covid-19, per 

quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

• contattare il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS) e seguire le 

sue indicazioni al rientro al proprio domicilio; 

• far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico in 

particolare: 

✓ mantenere il distanziamento fisico previsto; 

✓ indossare la mascherina chirurgica qualora non sia possibile garantire il distanziamento; 

✓ lavare e disinfettare le mani con apposito gel igienizzante. 

DISABILITÀ ED INCLUSIONE SCOLASTICA 
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GESTIONE DELLE EMERGENZE 

• informare tempestivamente e responsabilmente il docente Coordinare di classe (scuola Primaria 

e Secondaria primo grado) o docente di sezione (scuola dell’Infanzia) della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale del proprio figlio; 

• fornire contatti telefonici attivi per la reperibilità in caso di emergenza; 

• presentarsi a scuola tempestivamente se chiamati; 

• fornire giornalmente il proprio figlio del materiale scolastico/effetti personali necessari. 
 
 

 
All’interno di ciascun plesso è individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento temporaneo 

di eventuali alunni che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con Covid-19. 

Tali spazi saranno costantemente ventilati, forniti di mascherine chirurgiche per l’alunno ospitato, di 

dispenser di gel disinfettante e apposita cartellonistica identificativa con divieto di accesso o di 

avvicinamento per i non autorizzati. I minori saranno costantemente vigilati da un addetto al primo soccorso 

munito di DPI (mascherina chirurgica e guanti) fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale 

che, tempestivamente avvisato della situazione, dovrà recarsi a scuola nel più breve tempo possibile. 

L’alunno verrà riconsegnato all’esterno della struttura, seguendo il percorso più breve possibile per 

raggiungere le aree all’aperto. 

Il collaboratore scolastico provvederà, successivamente allo sgombero del locale, ad effettuare tutte le 

operazioni di sanificazione straordinaria dell’ambiente. 

 
Nello specifico si individuano i seguenti ambienti dedicati all’accoglienza e all’isolamento temporaneo 

(stanza COVID) di alunni che manifestano sintomatologia compatibile con Covid-19. 

 
 

Scuola dell’Infanzia 

Plesso S. Antonio Nuova Sezione ex cucina 

Plesso Senia bidelleria 

Plesso Campo Sportivo prima aula a sinistra ingresso principale 

Plesso Collodi/Montessori servizio igienico ala Montessori 

Plesso S. Maria Goretti prima aula a sinistra ingresso principale 

Scuola Primaria 

Plesso G. Mazzini prima aula a dx piano superiore 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 

Plesso Centrale aula a sinistra corridoio principale 

 

Si ricorda preliminarmente la sintomatologia compatibile con Covid-19, come indicato nel Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020. 

− Sintomi più comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

− Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. 

 
Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico dovrà avvisare il referente Covid-

19 del plesso. 

Il referente Covid-19 o un addetto al primo soccorso dovrà: 

✓ igienizzare accuratamente le mani; 

✓  indossare il kit di sicurezza fornito dal Dirigente Scolastico, che comprende: guanti monouso, 

camice monouso, mascherina FFP2, schermi o occhiali protettivi; 

✓ fornire una mascherina all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera; 

✓ ospitare l’alunno nell’ambiente appositamente individuato per l’emergenza (stanza COVID) e 

segnalato, in ciascun plesso, con relativo cartello; 

✓ vigilare sull’alunno mantenendo una distanza minima di 2 metri; 

✓ rilevare la temperatura corporea con termometro ad infrarossi a distanza; 

✓ telefonare immediatamente al genitore (o persona maggiorenne delegata), che provvederà 

immediatamente a condurre il figlio presso il proprio domicilio e a contattare il PLS/MMG 

(pediatra di libera scelta/medico medicina generale) per la valutazione clinica del caso. 

Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter 

procedurale previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - 

Gestione di una persona sintomatica in azienda). 

La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella persona del 

referente Covid-19, di un monitoraggio basato sul contact tracing (tracciamento dei contatti) in raccordo 

con il Dipartimento di prevenzione territoriale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 

altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

Per il rientro a scuola del soggetto positivo è necessario attendere la guarigione clinica (cioè la totale 

assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione mediante l’attestazione/certificazione del 

PLS/MMG. 
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Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio. 

✓ l'alunno deve restare a casa; 

✓ i genitori devono informare il PLS/MMG; 

✓ i genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute; 

✓ per il rientro a scuola del soggetto positivo è necessario attendere la guarigione clinica (cioè la 

totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione mediante 

l’attestazione/certificazione del PLS/MMG. 

 
Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 

Il Referente Covid-19: 

✓ si assicura che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

✓ lo invita a rientrare presso il proprio domicilio, che deve avvenire con mezzi propri e non con 

mezzi pubblici, e a contattare il proprio medico per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso; 

✓ informa tempestivamente il Dirigente Scolastico. 

Dopo che il lavoratore è tornato a casa il collaboratore scolastico procederà alla sanificazione 

dell’ambiente. 

 
Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio. 

✓ L’operatore deve restare a casa, informare il MMG e comunicare l’assenza dal lavoro per  

motivi di salute, con certificato medico. 

 
Casi di numero elevato di assenze in una classe. 

✓ L’istituzione scolastica attraverso il referente scolastico Covid-19 deve comunicare al 

Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti 

in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi e  

della tipologia di istituzione scolastica) o di insegnanti. Il Dipartimento di Prevenzione 

effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 

tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella 

comunità; 

 
Pulizia e disinfezione straordinaria della scuola, in caso di alunno o operatore scolastico positivi al 

virus COVID-19. 

Sarà effettuata una pulizia e disinfezione supplementare rispetto alle ordinarie attività di pulizia, se sono 

trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura scolastica, sulla 

base delle seguenti indicazioni: 

✓ chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva al virus COVID-19 fino al completamento  

della pulizia e disinfezione; 



9  

ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

✓ aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente; 

✓ pulire e disinfettare tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni 

e spazi comuni, comprendendo anche oggetti/arredi/attrezzature presenti in tali aree; 

✓ continuare in seguito con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 
Numeri telefonici utili COVID-19 

▪ Numero di pubblica utilità 1500 

▪ Regione Sicilia numero verde Coronavirus 800 45 87 87 

▪ Emergenza Sanitaria 112/118 

 
Disposizioni in caso di evacuazione ed emergenze 

a) Continuano ad applicarsi le procedure generali di emergenza.Integrativamente a quanto 

disposto si aggiunge quanto segue: ogni unità di personale scolastico ed ogni alunno deve 

indossare la mascherina chirurgica, al fine di evacuare correttamente anche in deroga al rispetto 

della distanza interpersonale (sia durante la procedura di evacuazione che sul punto di raccolta). 

b) Gli incaricati alle emergenze, si attengono alle disposizioni del Piano di Emergenza, 

provvedendo ad indossare a loro volta le mascherine o i DPI se previsti. 

c) I docenti sono tenuti a verificare che gli alunni del proprio gruppo indossino la 

mascherina chirurgica. 

 

 

 
L’accesso al personale esterno viene ridotto al minimo e contingentato. È obbligatorio che il personale 

esterno: 

• sia munito di opportuni DPI; 

• non crei assembramento; 

• permanga lo stretto necessario; 

• abbia ridotte occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

• si attenga alla rigorosa distanza di un metro dai dipendenti. 

Per il personale esterno, in ciascun plesso, è individuato un servizio igienico dedicato, segnalato da apposito 

cartello. 

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai 

locali scolastici per nessun motivo. 
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La didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal 

Decreto n.39 del 26/06/2020 - Piano scuola 2020-2021 al paragrafo “Piano scolastico per la Didattica 

digitale integrata”. 

Pertanto il PTOF verrà integrato dal Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), 

appositamente predisposto. Per garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio l’Istituto individua le 

modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni 

con disabilità, Disturbi Specifici dell’Apprendimento e altri Bisogni Educativi Speciali. A tal  fine i 

docenti, attraverso corsi di formazione/aggiornamento verranno ulteriormente qualificati nell’uso di 

tecnologie e metodologie di insegnamento e apprendimento digitale. 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 

l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità 

all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto del Curricolo di Istituto e  della Progettazione 

curricolare e didattica basata sulla essenzializzazione dei contenuti disciplinari, l’individuazione dei nodi 

interdisciplinari correlati alle Competenze Trasversali di Cittadinanza e in collegamento con apporti di 

contesti formali e non formali all’apprendimento, così come previsto dalle Indicazioni nazionali del 2012 e 

successive integrazioni. 

 
Assegnazione dei compiti 

Al fine di consentire un’adeguata organizzazione con alunni e famiglie, i compiti dovranno essere assegnati 

con un preavviso congruo e commisurato all’impegno richiesto. I genitori sono tenuti a verificare l’effettivo 

svolgimento dei compiti da parte dei propri figli. In alcun modo i genitori devono sostituirsi ad essi nello 

svolgimento dei compiti e devono promuovere, nel rispetto dell’età, la piena autonomia degli alunni stessi 

anche nell’uso degli strumenti di DDI. 

Il compito deve essere organizzato in moduli snelli, epistemologicamente fondati, privi di ridondanza e di 

informazioni superflue. 

È fortemente sconsigliato caricare in piattaforma troppi materiali di studio che potrebbero disorientare lo 

studente ottenendo l’effetto contrario, ossia: demotivazione ed abbandono. Non serve fornire tanti materiali 

aggiuntivi quanto stimolare lo studente ad approfondire, a studiare, a seguire il lavoro come se fosse nella 

classe reale. 

 
Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

• Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 

all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting; 

• all’inizio della videolezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le 

eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - DDI 
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Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

• Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale; 

• tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili; 

• gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica sulla base 

degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione interdisciplinare, ponendo 

particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 

condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi 

di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 
Comportamento degli alunni durante le videolezioni 

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

1. accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è 

fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

2. accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno; 

3. partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra gli alunni in primo piano, in un 

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. La 

partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e 

su richiesta motivata degli alunni all’insegnante prima dell’inizio della sessione; 

4. gli alunni accederanno con il proprio nome e cognome, evitando di utilizzare nickname; 

5. in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

6. per prendere la parola dovranno alzare la mano o scrivere nella chat; 

7. è vietato usare la chat di MEET per comunicare fra compagni. Questa può essere usata solo in 

orario di lezione e per comunicare con il docente; 

8. tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno essere, mai e 

in nessun modo, offensivi o discriminatori nei confronti di chiunque; 

9. è vietato scattare foto o effettuare registrazioni durante le videolezioni; 

10. è vietato diffondere attraverso social network o internet immagini di un docente o di una/un 

compagna/o di classe; 

11. è vietato diffondere, tramite i medesimi mezzi sopra indicati, immagini, filmati o altro, che 

ridicolizzino la persona o che comunque ne offendano l’immagine, la reputazione, la dignità e 

l’onorabilità; 

12. è vietato interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri 

compagni; 

13. gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate dal 

docente, NON condividendoli mai con soggetti terzi; 

14. è consigliato vivamente l’uso di auricolari durante la lezione per migliorare l’acustica, evitare 
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le interferenze esterne e per non disturbare le persone in collegamento o negli ambienti domestici; 

15. gli alunni che entrassero nelle videochiamate prima dell’orario o che rimanessero anche dopo 

l’orario saranno sotto l’esclusiva sorveglianza e “responsabilità” dei loro genitori. A tal 

proposito la scuola non può assumere e non assume alcuna responsabilità su comportamenti 

impropri dell’alunno in quanto non gestibili a distanza; 

16. durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una fase iniziale 

e/o per gli alunni non del tutto autonomi nell’utilizzo della strumentazione informatica. Sarà 

cura dei docenti e dei genitori collaborare per responsabilizzare e rendere sempre più autonomi 

gli studenti; 

17. per chiarimenti o dubbi relativi ad un compito, gli studenti potranno utilizzare la sessione 

Stream di Classroom, pubblicando un post privato indirizzato al docente, descrivendo i dubbi 

in modo chiaro con messaggi brevi e non ripetitivi; 

 
Presenze 

I docenti registrano la partecipazione alle attività proposte anche in modalità indiretta e/o differita ai fini del 

monitoraggio continuo sull’efficacia della DAD e richiedono una giustificazione delle assenze per 

verificare che i genitori ne siano a conoscenza. Qualora un docente riscontrasse l’assenza reiterata di un 

alunno alle lezioni a distanza o che questi fosse restio a svolgere le attività proposte, ne darà segnalazione 

alla famiglia attraverso il registro elettronico nella sezione personale e successivamente alla segreteria 

didattica della scuola per gli adempimenti di competenza. 

 
Inclusione 

I docenti di sostegno mantengono l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e i compagni di classe 

nonché con gli altri docenti curricolari anche attraverso il coinvolgimento della famiglia dell’alunno stesso. 

In ogni caso, sulla base del PEI e del PED, i docenti di classe, in collaborazione, programmeranno le attività 

didattiche degli alunni con disabilità anche nella modalità DAD adattando eventualmente i materiali 

didattici. In relazione agli alunni con DSA o con BES, i docenti tengono  conto del PDP ed utilizzano per 

quanto possibile strumenti compensativi e misure dispensative. Tengono conto inoltre delle difficoltà di 

attenzione, qualora presenti. 

 
Uso corretto della DDI 

Obblighi per i docenti 

• i docenti dovranno collegarsi alla piattaforma in orario, ed almeno cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni; 

• i docenti che utilizzano MEET nella modalità “presentazione”, dovranno comunque rendersi 

visibili agli alunni in alcune fasi della lezione stessa attivando la videocamera; 

• è vietato instaurare video chat o video lezioni con un solo studente, tranne i casi già previsti 

nella didattica in presenza (ad es. lezioni di musica, lezioni personalizzate con studenti disabili, 

interventi di recupero o potenziamento, interventi alla presenza dei genitori); 

• al docente è fatto obbligo di disattivare l’uso dell’aula virtuale al termine della lezione; 
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• è compito del docente, esperto della disciplina: 

o proporre i contenuti; 

o rispondere ai quesiti degli allievi; 

o supervisionare il loro lavoro; 

o verificare l’apprendimento; 

o mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi; 

o dare sostegno anche psicologico oltre che didattico. 

• i docenti monitoreranno, anche attraverso segnalazioni sul registro elettronico: 

o puntualità della consegna dei compiti/esercitazioni (salvo problemi segnalati 

all’insegnante); 

o contenuti dei compiti/esercitazioni consegnati; 

o partecipazione a video lezioni; 

o interazione nelle eventuali attività sincrone; 

• si attiveranno per fornire a tutti gli alunni, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, 

materiale adatto alle proprie possibilità, facendo attenzione a non indicare nomi e cognomi, per 

non violare la Privacy delle studentesse e degli studenti; 

• si accerteranno periodicamente che tutti gli alunni abbiano la possibilità di restituire i compiti 

assegnati nelle modalità richieste, proponendo alternative nel caso non fosse loro possibile; 

qualora riscontrino la totale o parziale mancanza di partecipazione da parte di alcuni alunni, 

provvederanno a contattarli personalmente o attraverso i coordinatori/referenti di plesso, 

utilizzando i canali ufficiali (l’uso del proprio cellulare è a discrezione del singolo docente), 

evitando richiami in chat pubbliche, per accertarsi delle reali possibilità e degli strumenti che 

hanno a disposizione; 

• segnaleranno al Dirigente Scolastico le eventuali difficoltà riscontrate nel contattarli per 

consentire la valutazione di possibili soluzioni; 

• non condivideranno in alcun modo video o audio degli alunni, in mancanza di un consenso 

scritto da parte delle famiglie; 

• non condivideranno in alcun modo video o audio del personale in servizio presso l’Istituto di 

cui si è entrati in possesso per motivi professionali; 

• avranno cura di inserire in DAD materiale prodotto autonomamente e comunque non soggetto 

alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente indicata una 

riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico simbolo ©. 

 
Obblighi per le famiglie 

• le famiglie hanno l’obbligo di restituire la giusta dignità a questo tipo di didattica che è la 

modalità con cui attualmente si svolge la funzione formativa ed educativa della scuola; 

• tenendo conto dell’età, gli adulti presenti in casa non dovranno interferire nelle lezioni a 

distanza, tranne che per un supporto al proprio figlio in caso di difficoltà nell’uso della 

piattaforma; 

• accertarsi che il cellulare, il tablet o il computer abbiano la batteria completamente carica; 

• comunicare al docente se il/la figlio/a non può partecipare ad una lezione con Meet; 
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• continuate ad inviare i compiti eseguiti, è necessario; 

• controllare giornalmente la mail dei propri figli; 

• la sessione Stream di Classroom è riservata esclusivamente agli alunni e ai docenti. I 

genitori/tutori, che vorranno avere un colloquio con gli insegnanti, potranno fare richiesta 

tramite indirizzo email istituzionale rgic80500q@istruzione.it per concordare un incontro, 

attraverso l’applicazione Google Meet, con i docenti del Consiglio di Classe/Sezione; 

• poiché gli alunni sono minori la responsabilità della vigilanza ricade sui genitori che 

risponderanno di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2048 c.c. 

 
Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

• Google Suite for Education, possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che 

permette all’amministratore di sistema di verificare i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. 

È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 

prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro; 

• gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro, pertanto è 

severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 

didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 

personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro 

della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

 
Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente; 

2. i genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a) prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR); 

b) sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 

comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

mailto:rgic80500q@istruzione.it
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INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI 

SEZIONE PRIMA 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
I bambini saranno accompagnati da un solo genitore o da persona maggiorenne da lui delegata. 

L’accompagnatore, munito di mascherina chirurgica, dovrà affidare il bambino agli 

insegnanti/collaboratori, senza sostare nei locali scolastici. Nei locali scolastici si accede uno per volta, 

mantenendo sempre la destra e la distanza di sicurezza. Le operazioni di uscita seguono le stesse regole 

dell’ingresso. 

Gli ingressi e le uscite sono regolati dai collaboratori scolastici. 

 
Plesso S. Antonio Nuova Sezione 

• tutte le sezioni: ingresso e uscita dalla porta centrale. 

 
Plesso Senia 

• sezione 2 e 4A: ingresso e uscita dalla porta che immette direttamente nella sezione; 

• tutte le altre sezioni: ingresso e uscita dalla porta centrale. 
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MENSA SCOLASTICA 

Plesso Campo Sportivo 

• sezioni IA, II A e II B: ingresso e uscita dalla porta centrale; 

• sezione III A suddivisa in due gruppi: ingresso e uscita dalla porta che immette direttamente nella 

sezione. 

 
Plesso Collodi/Montessori 

Collodi: 

• sezione I: ingresso e uscita dalla porta centrale; 

• sezione II e III: ingresso e uscita dalla porta che immette direttamente nella sezione. 

Montessori: 

• sezione I A: ingresso e uscita dall’accesso laterale; 

• sezione I B: ingresso e uscita dalla porta che immette direttamente nella sezione; 

• sezione II e III: ingresso e uscita dall’androne. 

In caso di pioggia, il plesso Collodi entrerà dalla porta centrale, il plesso Montessori dall’androne. 

  

 
Plesso S. Maria Goretti 

• tutte le sezioni: ingresso e uscita dalle porte che immettono direttamente nelle sezioni.  

In caso di pioggia, l’ingresso e l’uscita avverranno dalla porta centrale. 

 
L’uso delle mascherine non è previsto per gli alunni della Scuola dell’Infanzia. 

Il giubbottino e lo zainetto verranno riposti all’interno di un sacchetto di plastica fornito dalle famiglie e 

contrassegnato con il nominativo dell’alunno. 

Non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dai bambini, il personale docente e ATA 

potrà utilizzare ulteriori DPI. 

 
Per favorire l’adattamento dei bambini ed evitare assembramenti, per i primi giorni, saranno effettuati orari 

flessibili a seconda delle fasce di età come di seguito riportati: 

• ingresso alunni di sezioni omogenee di tre anni: scaglionato per gruppi, con eventuale presenza 

del genitore, fino al 30 settembre 2020; 

• ingresso alunni di sezioni omogenee di quattro/cinque anni: 24 e 25 settembre verrà effettuato 

l’orario dalle 8:00 alle 11:00, dalla settimana successiva sarà effettuato l’orario dalle 8:00 alle 

13:00; 

• le sezioni eterogenee seguiranno la regolamentazione dell’ingresso per fasce di età: 

ore 8:00/8:45 bambini di quattro e cinque anni; ore 8:45/9:15 bambini di tre anni. 

 

 

 
La refezione scolastica avverrà direttamente nelle sezioni di appartenenza, nel rispetto delle regole del 

distanziamento fisico e delle norme di pulizia ed igienizzazione dei locali. 
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• Per il rientro a scuola, dopo tre giorni di assenza per motivi di salute, è necessaria la conferma di 

avvenuta guarigione mediante certificato medico prodotto dal pediatra o medico generico 

(PLS/MMG); 

• Di eventuali assenze non riconducibili a motivi di salute (familiari o altro) deve essere data 

preventiva informazione alla scuola e presentare successiva autocertificazione. 

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 
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INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI 

SEZIONE SECONDA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
L’orario settimanale di ingresso/uscita degli alunni della scuola primaria è 8:15/13:45 dal lunedì al giovedì; 

il venerdì 8:15/13:15; il sabato la scuola rimane chiusa-.---- 

Orario ingresso/uscita primi giorni di scuola: 

giovedì 24 e venerdì 25 settembre: dalle ore 8:15 alle ore 11:15; da lunedì 28 settembre: orario completo. 

Orario ingresso/uscita primi giorni di scuola classe prima: 

giovedì 24 e venerdì 25 settembre: dalle ore 8:15 alle ore 11:00; 

al fine di evitare assembramenti da lunedì 28 settembre a venerdì 9 ottobre la classe seguirà il seguente 

orario: dalle ore 8:15 alle ore 13:30 (da lunedì a giovedì); dalle ore 8:15 alle ore 13:00 (il venerdì); 

da lunedì 12 ottobre: orario completo. 
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ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI A SCUOLA 

Scaglionamento ingresso e uscita 

classi I A, I B: ingresso e uscita via Tagliamento porta palestra; 

classi II A, V A, V B: ingresso e uscita via Tagliamento porta auditorium; 

classi III A, III B, IV A, IV B: ingresso e uscita via XXV Luglio porta principale. 

 
Gli alunni che si presentano in ritardo accedono all’edificio scolastico dalla porta principale via XXV 

Luglio. 

 
• Gli alunni si recheranno a scuola cinque minuti prima del suono della campana; 

• al suono della campana, entrano a scuola indossando la mascherina chirurgica e in fila indiana, 

accompagnati dai rispettivi insegnanti raggiungono le aule assegnate, rispettando la destra e il 

distanziamento di almeno un metro; 

• una volta raggiunta la rispettiva aula gli alunni prendono posto al proprio banco e possono 

togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima (almeno un 

metro); 

• le operazioni d’uscita seguono, sostanzialmente, le stesse regole dell’ingresso a scuola. 

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

antistanti le aule. Non è consentito alzarsi dal proprio posto, sarà l’insegnante, dunque, ad autorizzare 

eventuali spostamenti utilizzando la mascherina. 

Gli alunni il primo giorno di scuola si presenteranno all’ingresso dell’edificio scolastico indossando la 

propria mascherina chirurgica. Successivamente sarà cura dell’Istituto Scolastico fornire ad ogni alunno un 

kit di 10 mascherine chirurgiche. Prima della scadenza dei dieci giorni la scuola provvederà a rifornire gli 

alunni di un ulteriore kit, previa consegna da parte del Ministero. 

 

 

• Per il rientro a scuola, dopo dieci giorni di assenza per motivi di salute, è necessaria la conferma 

di avvenuta guarigione mediante certificato medico prodotto dal pediatra o medico generico 

(PLS/MMG); 

• Nel caso di assenza non riconducibile a motivi di salute (familiari o altro) deve essere data 

preventiva informazione alla scuola e presentare successiva autocertificazione. 

 

 

 
Seguire le comuni norme comportamentali: 

• non toccarsi naso, bocca e occhi; 

• starnutire nella piega del gomito o dentro un fazzoletto monouso; 
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• i fazzoletti utilizzati dagli alunni devono essere gettati dopo ogni utilizzo nel cestino 

dell’indifferenziata presente in classe e non stazionare sugli arredi scolastici; 

• 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 a scuola, nelle aule e nei laboratori, 

subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo 

aver buttato il fazzoletto, prima e dopo aver mangiato; 

• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule; 

• mantenere, all’interno dell’aula, la postazione assegnata dall’insegnante; 

• negli spazi ove è garantito il distanziamento non sarà obbligatorio l’uso della mascherina. 

Laddove non è possibile garantire il distanziamento (ingressi, uscite, ricreazioni, laboratori, 

spostamenti vari e in tutte le situazioni che prevedono mobilità) è obbligatorio l’utilizzo della 

mascherina; 

• è vietato lasciare la giacca negli appendini all’interno della classe, verranno appesi alle sedie o 

pigiati negli zaini; 

• è vietato lasciare a scuola materiale scolastico o altri effetti personali. Gli armadi saranno 

sigillati; 

• non è consentito lo scambio, tra allievi e tra allievi e docenti, di materiale didattico (libri, 

quaderni, penne, attrezzature da disegno, giochi, etc.) né di altri effetti personali (denaro, 

dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.). Pertanto è necessario che gli alunni 

valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali 

portare giornalmente a scuola; 

• “Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo 

della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo 

della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre 

possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il 

personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà 

usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in 

nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità 

presenti”. (da Piano Scuola 2020-2021); 

• per le attività di educazione fisica, svolte al chiuso (es. palestra), dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. (in analogia a quanto 

disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle 

scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le 

attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico; 

• le attività di canto sono sconsigliate; lo si potrà fare solo se verrà garantito un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri. 

 
È importante che i rischi vengano ridotti il più possibile e in particolare che alcune attività che hanno 

un’elevata possibilità di favorire la trasmissione del coronavirus vengano limitate. 
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• Nella scuola Primaria le pause ricreative si svolgeranno all’interno della classe di appartenenza, 

dalle 10:15 alle 10:35. Gli alunni durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando 

la mascherina, oppure possono sostare nei corridoi sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia 

possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il 

tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

• Per quanto possibile, ovvero in tutti i casi in cui le condizioni meteorologiche lo consentano, la 

ricreazione si potrà svolgere in cortile per un massimo di due classi per volta. I Docenti in 

servizio nell’ora immediatamente precedente la ricreazione accompagneranno la classe e 

vigileranno sul rispetto delle misure di distanziamento e sull’uso della mascherina. 

• Durante la ricreazione all’aperto i gruppi classe, massimo due, sotto la diretta sorveglianza del 

docente, dovranno restare il più possibile compatti, evitando contatti con altri gruppi. Il rispetto 

puntuale di tali disposizioni riveste un’importanza fondamentale in quanto consentirà di 

circoscrivere l’entità dei contatti in presenza di “caso sospetto”. 

• Gli alunni portano da casa l’acqua e la merenda e non è consentito condividerle.

DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DURANTE LA PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE 
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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. 

 
Utilizzo dei bagni: 

• durante la ricreazione gli alunni, accompagnati dai docenti, si recano in bagno indossando la 

mascherina. Gli alunni per accedere ai servizi igienici mantengono la fila ordinata e distanziata 

rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso. Prima di entrare 

in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. All’interno dei bagni apposita 

cartellonistica ricorda le istruzioni per una corretta igiene delle mani; 

• gli alunni hanno l’obbligo di utilizzare i bagni di pertinenza della classe a cui appartengono. 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, pertanto si 

porrà particolare attenzione incrementando gli interventi di pulizia giornaliera dei servizi 

igienici con prodotti specifici e con disinfezione finale con prodotti clorati. In tali locali le 

finestre rimarranno sempre aperte per l’intero orario scolastico; 

• l’utilizzo dei bagni è consentito agli alunni, al di fuori dell’orario ricreativo, solo se necessario 

e comunque sotto l’attenta vigilanza del collaboratore scolastico al piano; 

• chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il 

problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo, come 

indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione. 

USO DEI SERVIZI IGIENICI E DEGLI SPAZI SCOLASTICI 
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INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI 

 

SEZIONE TERZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli alunni della scuola secondaria osservano il seguente orario: 8:00/14:00 dal lunedì al venerdì; il sabato la 

scuola rimane chiusa. 

Gli alunni frequentanti l’Indirizzo Musicale seguiranno lezioni individuali in orario pomeridiano, stabilito 

in accordo con i docenti di strumento. 

Orario ingresso/uscita primi giorni di scuola: 

giovedì 24 e venerdì 25 settembre: dalle ore 8:00 alle ore 11:00; da lunedì 28 settembre: dalle ore 8:00 

alle ore 13:00; 

da lunedì 5 ottobre: orario completo. 

Scaglionamento ingresso e uscita 

corso A: ingresso e uscita via Juri Gagarin (ingresso laterale vicino auditorium della scuola); 
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ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

corso B: ingresso e uscita via Salso, 40 porta principale. 

Gli alunni che si presentano in ritardo accedono all’edificio scolastico dalla porta principale via Salso, 40. 

 
• Gli alunni si recheranno a scuola cinque minuti prima del suono della campana; 

• gli alunni divisi per classi, sosteranno nello spazio a loro dedicato all’interno del cortile, 

indossando la mascherina chirurgica e rispettando la distanza di sicurezza; 

• gli alunni, al suono della campana, entrano a scuola indossando la mascherina chirurgica; 

• in fila indiana, accompagnati dai rispettivi insegnanti, rispettando la destra e il distanziamento 

di almeno un metro, raggiungono le aule assegnate; 

• una volta raggiunta la rispettiva aula gli alunni prendono posto al proprio banco e possono 

togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima (almeno un 

metro); 

• le operazioni d’uscita seguono, sostanzialmente, le stesse regole dell’ingresso a scuola. 

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

antistanti le aule. Non è consentito alzarsi dal proprio posto, sarà l’insegnante, dunque, ad autorizzare 

eventuali spostamenti utilizzando la mascherina. 

 
Gli alunni il primo giorno di scuola si presenteranno all’ingresso dell’edificio scolastico indossando la 

propria mascherina chirurgica. Successivamente sarà cura dell’Istituto Scolastico fornire ad ogni alunno un 

kit di 10 mascherine chirurgiche. Prima della scadenza dei dieci giorni la scuola provvederà a rifornire gli 

alunni di un ulteriore kit, previa consegna da parte del Ministero. 

 

 

• Per il rientro a scuola, dopo dieci giorni di assenza per motivi di salute, è necessaria la 

conferma di avvenuta guarigione mediante certificato medico prodotto dal pediatra o medico 

generico (PLS/MMG); 

• Nel caso di assenza non riconducibile a motivi di salute (familiari o altro) deve essere data 

preventiva informazione alla scuola e presentare successiva autocertificazione.
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Seguire le comuni norme comportamentali: 

• non toccarsi naso, bocca e occhi; 

• starnutire nella piega del gomito o dentro un fazzoletto monouso; 

• i fazzoletti utilizzati dagli alunni devono essere gettati dopo ogni utilizzo nel cestino 

dell’indifferenziata presente in classe e non stazionare sugli arredi scolastici; 

• 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 a scuola, nelle aule e nei laboratori, 

subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo 

aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato; 

• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule; 

• mantenere, all’interno dell’aula, la postazione assegnata dall’insegnante; 

• negli spazi ove è garantito il distanziamento non sarà obbligatorio l’uso della mascherina. 

Laddove non è possibile garantire il distanziamento (ingressi, uscite, ricreazioni, laboratori, 

spostamenti vari e in tutte le situazioni che prevedono mobilità) è obbligatorio l’utilizzo della 

mascherina; 

• è vietato lasciare la giacca negli appendini all’interno della classe, verranno appesi alle sedie o 

pigiati negli zaini; 

• è vietato lasciare a scuola materiale scolastico o altri effetti personali. Gli armadi saranno 

sigillati; 

• non è consentito lo scambio, tra allievi e tra allievi e docenti, di materiale didattico (libri, 

quaderni, penne, attrezzature da disegno, giochi, etc.) né di altri effetti personali (denaro, 

dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.). Pertanto è necessario che gli alunni 

valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali 

portare giornalmente a scuola; 

• “Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo 

della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo 

della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre 

possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI A SCUOLA 
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DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DURANTE LA PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE 

personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà 

usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in 

nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità 

presenti”. (da Piano Scuola 2020-2021); 

• per le attività di educazione fisica, svolte al chiuso (es. palestra), dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. (in analogia a quanto 

disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle 

scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le 

attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico; 

• le attività di canto sono sconsigliate; lo si potrà fare solo se verrà garantito un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri. 

 
È importante che i rischi vengano ridotti il più possibile e in particolare che alcune attività che hanno 

un’elevata possibilità di favorire la trasmissione del coronavirus vengano limitate. 

 

 

• Nella scuola secondaria di primo grado le ricreazioni previste sono due, la prima si svolge dalle 

9:50 alle 10:05 e la seconda dalle 11:50 alle 12:05 e si svolgeranno in classe. Nel caso in cui le 

condizioni climatiche lo consentano è possibile portare gli alunni in cortile alternando i due 

corsi settimanalmente nelle due pause; 

• i docenti in servizio nell’ora immediatamente precedente la ricreazione accompagneranno la 

classe e vigileranno sul rispetto delle misure di distanziamento e sull’uso della mascherina 

chirurgica; 

• durante la ricreazione all’aperto i gruppi classe, sotto la sorveglianza del Docente, dovranno 

restare il più possibile compatti all’interno dello spazio loro dedicato, evitando contatti con  

altri gruppi. Il rispetto puntuale di tali disposizioni riveste un’importanza fondamentale in 

quanto consentirà di circoscrivere l’entità dei contatti in presenza di “caso sospetto”; 

• gli alunni portano da casa l’acqua e la merenda e non è consentito condividerle. 

 
L’accesso ai distributori automatici della scuola è limitato ai casi di effettiva necessità. Nei pressi dei 

distributori è consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di 

distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila 
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USO DEI SERVIZI IGIENICI E DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

ordinata e distanziata, indossando la mascherina. Prima e dopo l’uso del dispositivo è obbligatorio 

sanificare le mani. 

 

 
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. 

• L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato (due alunni per classe distinti per 

genere) e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Gli alunni 

per accedere ai servizi igienici si dispongono in una fila ordinata e distanziata rispettando i 

segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso. Prima di entrare in bagno è 

necessario lavare le mani con acqua e sapone. All’interno dei bagni apposita cartellonistica 

ricorda le istruzioni per una corretta igiene delle mani. 

• I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, pertanto si 

porrà particolare attenzione incrementando gli interventi di pulizia giornaliera dei servizi 

igienici con prodotti specifici e con disinfezione finale con prodotti clorati. In tali locali le 

finestre rimarranno sempre aperte per l’intero orario scolastico. 

• L’utilizzo dei bagni è consentito agli alunni, al di fuori dell’orario ricreativo, solo se necessario 

e comunque sotto l’attenta vigilanza del collaboratore scolastico. 

• Gli alunni hanno cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di 

tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell’ambiente. 

Prima di uscire, devono lavarsi le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone. 

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

problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come 

indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione. 
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PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI 

SANZIONI 
 

 

 

 
A fronte del mancato rispetto delle prescrizioni comportamentali previste nel presente Regolamento, sono 

previste le seguenti sanzioni: 

a) Violazione dell’obbligo di indossare la mascherina ove previsto: 

nota disciplinare e ammonizione del Dirigente Scolastico e, in caso di recidiva o per casi gravi, 

sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 6 giorni, su decisione del consiglio di classe; 

b) Violazione del divieto di spostare i banchi o occupare una postazione non indicata: 

nota disciplinare e ammonizione del Dirigente Scolastico e, in caso di recidiva o per casi gravi, 

sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 6 giorni, su decisione del consiglio di classe; 

c) Violazione del divieto di creare assembramenti: 

nota disciplinare e ammonizione del Dirigente Scolastico e, in caso di recidiva o per casi gravi, 

sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 6 giorni, su decisione del consiglio di classe; 

d) Violazione dell’obbligo di seguire i percorsi indicati: 

nota disciplinare e ammonizione del Dirigente Scolastico e, in caso di recidiva o per casi gravi, 

sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a 6 giorni, su decisione del consiglio di classe. 

Il mancato rispetto delle regole citate nella sezione “Comportamento degli alunni durante le video 

lezioni” del presente Regolamento, espone gli alunni a sanzioni disciplinari; queste ultime verranno 

erogate dall’organo preposto (DS, CdC, CdI), dopo aver valutato la gravità dell’infrazione. 

Le sanzioni previste sono: nota disciplinare e ammonizione del Dirigente Scolastico e, in caso di recidiva o 

per casi gravi, sospensione della frequenza dalle lezioni fino a 6 giorni, su decisione del consiglio di 

classe. 
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

PER L’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19 

 

La presente integrazione al patto di corresponsabilità educativa si rende necessaria al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il regolare funzionamento 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

La precondizione per la presenza a scuola degli studenti, in base alle disposizioni vigenti per 

l'emergenza COVID 19, è (relativamente all’a.s. 2020/21): 

➢ L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei 

tre giorni precedenti; 

➢ 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. 

Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della temperatura 

corporea, si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori 

evitando l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie 

respiratorie o temperatura superiore ai 37,5°. 

Tale responsabilità è specificatamente assunta dai genitori con l’accettazione del Patto. 

 

All’ingresso a scuola l’utente conferma implicitamente, assumendosene la responsabilità, di aver 

compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna ad aderire alle regole e alle 

disposizioni rese operative nella scuola. 

 

Il personale dell’Istituto si impegna a: 

- verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola, rimanere al proprio domicilio in 

presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi simil-influenzali e chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria; 

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

- informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti. 
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Le famiglie si impegnano a: 

- verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola, far rimanere il figlio al proprio 

domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi simil-influenzali e chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

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

accedere a scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina se 

necessario, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene; 

- presentarsi a scuola, garantendo numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili, non appena si 

dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa dell'insorgenza di febbre o 

altri sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica, considerato che in tal caso l’alunno 

verrà tempestivamente isolato dal gruppo; 

- non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento 

delle attività (l’accesso sarà comunque possibile solo se dotati di DPI); 

- rispettare le indicazioni della scuola, all’ingresso e all’uscita dei figli, evitando assembramenti o 

permanenze non necessarie davanti agli edifici scolastici. 

Gli alunni si impegnano a: 

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

scolastico; 

- mantenere, all’interno dell’aula, la postazione assegnata dall’insegnante; 

- utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in 

bagno) e in ogni caso in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza; 

- mantenere la distanza di almeno 1 metro dai compagni e indossare la mascherina, quando si 

utilizzano i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche, salvo diverse 

indicazioni fornite dal CTS. 

La presente integrazione potrà essere aggiornata e integrata al variare delle indicazioni del Ministero 

della salute e del MIUR. 

DIDATTICA A DISTANZA 

La didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come 

prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - Piano scuola 2020-2021 al paragrafo “Piano scolastico per 

la Didattica digitale integrata” che così recita: Qualora l’andamento epidemiologico dovesse 

configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo 

provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in 

presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata e 

come confermato dal Decreto n.89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata”. 

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di 

corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

La scuola si impegna a: 

➢ verificare il fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, al fine di prevedere la 

concessione in comodato d’uso degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano 

l’opportunità di usufruire di devices di proprietà;



31 

 

➢ realizzare la didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, 

consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in 

dipendenza del numero di figli in età scolare; 

➢ offrire, nel corso della giornata scolastica, una combinazione adeguata di attività in modalità 

sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta formativa con i ritmi di apprendimento, 

avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa; 

➢ ricalibrare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione; 

➢ operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

➢ operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 

lavoro da quello familiare. 

 

La famiglia si impegna a: 

→ consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il registro Elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola; 

→ stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 

didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

→ vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line 

che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da 

causare imbarazzo alla comunità educante; 

→ controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

 

 

 

Regolamento approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 29 ottobre 2020 
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