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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO RECANTE MISURE DI 

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV- 2 

 

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

vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di 

emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID 19. Pertanto, concluso il periodo di 

emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia.  

 

PREMESSA 
Il presente Regolamento   è redatto tenendo conto delle norme vigenti . 

Il Piano Scuola 2021-2022, approvato con decreto del Ministero Istruzione n.257 del 6 agosto 2021 

stabilisce la ripresa della didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado,e la vaccinazione 

costituisce la misura di prevenzione essenziale. 
In forza del DL 10 settembre 2021, n.122, sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture 

dell’Istituto: personale scolastico , genitori, esterni, deve possedere ed esibire la certificazione 

verde COVID-19 oppure  l’esito di un tampone (valido per 48 ore), sino al 15 dicembre, quando 

tutto il personale scolastico sarà sottoposto ad obbligo vaccinale (DL 26 novembre 2021, n. 172 

art.4).  

In tutti i plessi dell’Istituto il personale scolastico delegato con regolare nomina dal Dirigente , si 

occupa  quotidianamente del controllo della validità del green pass del personale interno sia 

tramite piattaforma SIDI, sia tramite l’APP VERIFICA C19, di tutti i soggetti che richiedono 

l’accesso agli edifici.  

L’obbligo del green pass non vale per gli studenti , che possono accedere ai locali scolastici 

senza. 

 Il documento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-

COV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto Comprensivo, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le 

sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 

All’inizio di settembre sono pervenute agli istituti scolastici anche le indicazioni elaborate 

dall’Istituto Superiore della Sanità nel Rapporto Indicazioni strategiche ad interim per la 

prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-

2022). 

Il documento include le misure già adottate lo scorso anno per la prevenzione del contagio 

da Coronavirus con l’aggiunta della vaccinazione per chi ha più di 12 anni, ovvero: 

 distanziamento di almeno un metro fra i banchi; 
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 l’uso delle mascherine chirurgiche da parte degli alunni sopra i sei anni di età anche se si 

rimane seduti; 

 la necessità di un frequente ricambio d’aria nelle aule e nei locali scolastici. 

 sanificazione delle mani in entrata, in uscita dall’edificio e nei servizi igienici. 

 In merito alle attività extracurricolari (corsi, attività di laboratorio e sportive) saranno 

consentite sono nelle regioni in zona bianca e non in quelle gialle, arancioni o rosse. 

L’aumento rapido e generalizzato di nuovi casi di infezione da SARS-COV-2, in età scolare, con 

un’incidenza settimanale in crescita,ha determinato l’emanazione di una Circolare a firma 

congiunta tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione prot. n. 50079 del 3 novembre 

2021 “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico”.  Con la suddetta Circolare si ritiene opportuno considerare la 

quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato anche un 

singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico. Il Dirigente scolastico, accertato un caso di 

infezione da COVID-19, nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire 

tempestivamente è autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza 

nell’immediatezza per l’intero gruppo classe ferme restando le valutazioni della ASL in ordine 

all’individuazione dei soggetti (da considerare “contatti stretti” a seguito di indagine 

epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura della quarantena. 

 

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche  

 l’ingresso a scuola è consentito se: 

- Nelle ultime 72 ore non si sono manifestati sintomi influenzali e nessun familiare convivente 

ha manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre oltre i 37,5 gradi, congiuntivite, dolori 

muscolari) 

- Si è misurata la temperatura ed è inferiore a 37,5°. 

- Non si proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e non si sono avuti contatti 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

- Non si è stati sottoposti a test con esito positivo all’infezione da COVID-19 (o in caso di 

positività ho presentato la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 

tampone). 

- Non si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- Non si è stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

- Importante è la puntualità negli accessi. I ritardatari dovranno attendere la fine della procedura 

di ingresso evitando comunque assembramenti e garantendo il distanziamento sociale. 

 

 La famiglia si impegna a: 

- Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2  

- Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione. 

- Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri 

membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 

muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), 

tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica 

seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

- Recarsi immediatamente a scuola e riprendere lo studente in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante 



misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

- In caso di positività accertata al SARS-CoV-2  del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 

scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento 

di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 

altri casi; 

- Rispettare gli ingressi e le uscite da scuola che saranno regolamentati secondo quanto 

indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

- Vigilare sull’uso della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a che a  

6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa merenda e 

pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con 

l’uso continuativo della mascherina) e comunque seguendo le indicazioni del CTS e del 

ministero della sanità; 

- Attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 

personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

- Dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 

strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in 

particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli 

ambienti scolastici. 

La famiglia è consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività 

scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che 

tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza 

delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della 

scuola e delle attività scolastiche. 

 
     Ingresso e uscita a scuola 

Nei diversi plessi dell’Istituto dove questo è possibile, sono allestiti canali di ingresso multipli. Le 

studentesse e gli studenti seguiranno le indicazioni del personale della scuola ed entreranno dove 

loro indicato. Una volta entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le distanze fisiche tra chi 

precede e chi segue e chi ci sta attorno, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse 

fermare per un qualsiasi motivo. In ogni caso sono da evitare assembramenti. 

All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno le studentesse e gli studenti secondo vie 

precostituite e l’uscita da scuola seguirà, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata 

entro la quale studentesse e studenti dovranno rispettare il distanziamento fisico. 

 

       Accesso ai bagni 

L’accesso ai bagni è distribuito nelle ore di permanenza a scuola, sempre, indossando la 

mascherina. 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà gestito secondo cadenze precise che 

verranno indicate dai docenti di classe, salvo eccezionali e imprevedibili necessità, 

compatibilmente con l’età scolare. Gli studenti devono lavarsi le mani o igienizzarle prima di 

entrare e dopo essere usciti dai bagni. 

 

        La ricreazione 

La ricreazione  verrà effettuata in classe, la merenda consumata nel proprio banco e 

     sarà diversificata: 

• scuola primaria : 9:50-10:05, tutti i giorni, il martedì e il giovedì gli alunni effettueranno 

una seconda ricreazione alle ore 12:00 

• Scuola secondaria di primo grado : ore 11:00- 11.15;  



La vita scolastica in presenza (in aula e nei laboratori)  

In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di studentesse e studenti che possono 

abitarla è quindi definito a priori e non può essere superato. 

La frequenza scolastica in presenza potrà avvenire in aula con l’insegnante titolare, ma anche in 

apposite  aule aggiuntive dove insegnanti di potenziamento saranno chiamati/e ad attività di 

recupero e potenziamento programmato dai/lle docenti coinvolti/e, d’intesa coi Dipartimenti 

disciplinari e i Consigli di Classe responsabili della progettazione e nella validazione delle 

attività. 

Dentro l’aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il 

distanziamento fisico. Chiunque si accorga che uno studente o una studentessa non siano nella 

posizione corretta è chiamato a collaborare alla segnalazione della distorsione, beninteso entro 

forme di educazione e tempistiche  rispettose del lavoro in corso. 

Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da 

parte di organismi superiori, gli studenti e le studentesse indosseranno la mascherina se dovranno 

alzarsi e muoversi. I docenti se dovranno spostarsi in aula dovranno indossare la mascherina 

salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da 

parte di organismi superiori. 

I/le docenti potranno utilizzare mascherine e visiere proprie, se conformi, oppure quelle fornite 

dalla scuola. Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (di posto comune e di sostegno), 

questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e sinergico al fine di garantire le 

migliori didattiche possibili entro il quadro generale nel quale occorre garantire il distanziamento 

fisico in via ordinaria, oppure occorre assumere le contromisure necessarie laddove questo non 

sia didatticamente possibile. In questo caso si farà uso di mascherine/visiere e si provvederà ad un 

frequente lavaggio delle mani o uso degli igienizzanti per le mani. 

I locali scolastici devono essere frequentemente areati durante le lezioni e comunque almeno ad 

ogni cambio di ora e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce 

degli eventi che si verranno a creare nel corso della lezione come, ad esempio, starnuti o colpi di 

tosse di qualcuno. 

Prima del termine della lezione, i docenti avranno cura di igienizzare il loro banco e gli oggetti 

inerenti al loro uso (registro delle emergenze, tastiere, penne, penne tattili per lim, mouse ecc) o, 

se impossibilitati, chiederanno ai collaboratori scolastici di farlo o, se non disponibili, 

avviseranno il/la collega successivo/a che non hanno potuto provvedere personalmente pregando 

di provvedere di conseguenza. Il materiale di pulizia e le soluzioni igienizzanti dovranno essere 

custoditi e sorvegliati dal personale docente o dal personale ATA. 

 

La vita a scuola fuori dall’aula (corridoi, ricreazione, accesso ai punti di erogazione di 

beni di conforto) 

La scuola non si sviluppa solo in aula, ma anche nei corridoi, negli atrii, nei laboratori, nei bagni. 

La fruizione e la condivisione di questi spazi non potrà più essere lasciata alla libera gestione 

di ciascuno, ma verrà organizzata in maniera da evitare assembramenti e favorire il 

distanziamento sociale. Pertanto gli studenti e le studentesse saranno invitati a seguire le regole in 

merito date, classe per classe dai docenti. 

 

      La palestra 

Il comportamento in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute 

pubblica, in particolare il distanziamento fisico tra le persone di almeno due metri. Quanto più 

possibile sarà auspicata l’attività motoria all’aperto. 

 

 

 

 



Insegnanti 

Gli/le insegnanti sono responsabili della vigilanza delle studentesse e degli studenti e, alle usuali 

attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno scolastico le necessarie 

cautele legate all’applicazione del presente regolamento. 

Gli insegnanti presenteranno ed illustreranno i protocolli di sicurezza agli studenti e segnare sul 

registro l’avvenuta formazione. 

 

Personale ATA 

I collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenute alla continua vigilanza, in particolare al 

piano e/o nella zona di loro pertinenza, per assolvere alle nuove necessità di sicurezza. Saranno 

quindi pronti/e, all’ingresso e all’uscita dalla scuola e al cambio d’ora, a vigilare i corridoi, le 

scale, le vie di accesso e di fuga affinché non si sviluppino dinamiche regressive, monitoreranno 

gli spostamenti da/verso i bagni. Provvederanno a sanificare dove e quando richiesto. 

L’uso dei materiali di pulizia e sanificazione avverrà alla luce delle norme richiamate in premessa 

e a quanto appreso nei corsi di sicurezza, in particolare per gli aspetti fisico-chimici e le 

conseguenti ricadute biologiche nell’uso dei preparati. 

Gli/le Assistenti Amministrativi/e lavorano in posizione normalmente più defilata rispetto alla 

presenza delle studentesse e degli studenti. 

 

Scuola 

La scuola si è configurata attivamente per allestire spazi di fruizione didattica entro i quali la 

didattica in presenza possa svolgersi in sicurezza. 

La competenza e la cultura che sempre i nostri docenti hanno saputo mettere a servizio degli 

alunni permetterà di escogitare nuove forme di didattiche collaborative seppure nel rispetto del 

distanziamento fisico necessario. 

 

Piano scolastico per la DDI 

Per garantire il diritto all’apprendimento degli studenti , nel principio di equità educativa, l’Istituto 

si dota di un Piano di didattica digitale integrata sia per affrontare un’eventuale nuova emergenza, o 

quarantena, sia  per integrare ed arricchire la didattica quotidiana in presenza.  Il ricorso alle 

modalità della didattica a distanza, con l’ausilio delle piattaforme digitali, delle nuove tecnologie, e 

dei numerosi strumenti didattici, consente, infatti, l’approfondimento disciplinare e 

interdisciplinare, la personalizzazione dei percorsi, il recupero degli apprendimenti, lo sviluppo di 

competenze disciplinari, digitali e personali, il miglioramento dell’efficacia della didattica in 

rapporto ai diversi stili di apprendimento . 
 

 Regole di comportamento nella DDI a distanza 

a) Docenti e discenti utilizzano la piattaforma del registro elettronico Spaggiari. 

b) I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno on-line, 

alternando la modalità sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la modalità 

asincrona (fruizione autonoma in differita dei contenuti e svolgimento dei compiti). 

c) I docenti firmano regolarmente il R.E. annotando le attività svolte, gli argomenti trattati, i 

compiti assegnati, le valutazioni, le assenze registrate. 

d) Punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità è il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) il cui stato di realizzazione i docenti avranno cura di monitorare, attraverso 

feedback periodici. 

e) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle videolezioni collegandosi con puntualità, tenere 

la videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso 

la propria postazione fino al termine della videolezione; per urgenti necessità possono assentarsi 

temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato. 

f) I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente eventuali assenze alle attività sincrone e 



asincrone alle famiglie o al tutore legale, affinché sollecitino gli alunni ad una regolare frequenza 

e adeguata partecipazione alle attività a distanza. 

g) Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando di 

usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le video 

lezione, ecc.). 

h) È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle 

attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti. 

i) È vietato l’utilizzo della piattaforma per finalità differenti da quelle didattiche e non conformi 

alle indicazioni fornite dai docenti. 

j) Comunicazioni con i genitori avvengono tramite formale contatto diretto dei docenti 

disciplinari, del docente coordinatore e del docente responsabile del plesso. 

k) Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DDI, utilizzando 

tutti gli strumenti informatici (PC, tablet) in loro possesso. Eventuale mancanza di device o 

connettività va segnalata prontamente alla Scuola tramite il coordinatore di classe. 

l) Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli e ne hanno la 

responsabilità in vigilando. 

m) Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne 

registri la stessa va a violare il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente 

nell’esercizio delle sue funzioni, nonché il suo diritto di privacy. 

 

Procedimenti disciplinari 

Il Regolamento Disciplinare includerà anche il volontario e ripetuto mancato rispetto delle norme 

di sicurezza anti-contagio e dei regolamenti che permettano di evitare l’assembramento e portino 

al distanziamento fisico. Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul 

rispetto del presente regolamento e a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di 

eventuali violazioni affinché questi possa procedere altrettanto tempestivamente alla 

convocazione dei Consigli di Classe laddove questo sia necessario per affrontare le violazioni. 

 

Organi collegiali – commissioni- incontri in genere in modalità telematica 

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute 

telematiche” , si intendono le riunioni degli OO .CC., per le quali è prevista la possibilità che uno 

o più dei componenti l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede 

dell’incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti 

i partecipanti partecipino da luoghi diversi. 

Ogni organo collegiale ha deliberato/delibera un regolamento interno per definire le modalità di 

delibera. 

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità 

di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima 

riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la 

possibilità di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) scambio di 

documenti; d) votazione; e) approvazione del verbale. 

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat. 

Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza ordinaria. 

 

     I Rapporti con le famiglie 

I ricevimenti settimanali dei docenti (1 ora a settimana in settimane predefinite) potranno 

avvenire in modalità telematica così come altri incontri con le famiglie. 

 



Anno scolastico 2021/2022 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14/12/2021 

con delibera N.44  

Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/12/2021 con 

delibera N. 29  


