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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

Premessa  

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in 

relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 

In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione del 

virus, in caso di necessità, la Dirigente scolastica apporterà le necessarie modifiche, con successiva 

ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

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

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

componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

Riferimenti normativi: 

Si rimanda al seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 

1. Disposizioni comuni 

Tutti devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di 

promiscuità: 

● distanziamento interpersonale; 
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● uso della mascherina; 

● pulizia e disinfezione delle mani. 

E’ possibile installare sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a 

combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che  

hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri,  senza 

raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. Immuni può  essere 

installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 

● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil- 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive  al 

COVID-  19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, 

 in particolare: 

 mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola. 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 

del tampone secondo le modalità previste. 

2. Visitatori 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni, 

attenersi alla segnaletica e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a 

scuola. 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 

L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa  

prenotazione e relativa programmazione; 

I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una  presenza 

che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica) sono tenuti a: 

● utilizzare la mascherina; 

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 



● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso. 

I Genitori sono tenuti a: 

• rispettare le distanze di sicurezza durante l’accompagnamento dei propri figli a scuola  negli 

spazi antistanti gli ingressi dell’edificio; 

• non entrare all’interno degli edifici scolastici se non per motivi urgentissimi, improcrastinabili 

(è sempre possibile  comunicare con la scuola telefonicamente); 

• educare i propri figli al fine del massimo  rispetto delle norme di sicurezza. 

• In caso di segnali di malattia specifici del COVID-19 (ad esempio febbre, tosse secca, 

problemi respiratori, perdita del senso del gusto/odorato, mal di gola, dolori agli arti, 

nausea/vomito, diarrea) gli alunni non potranno recarsi a scuola.  I genitori organizzeranno al 

meglio  la  permanenza a casa dei propri figli fino al loro rientro a scuola. 

 

3. Spazi comuni e riunioni 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni  

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune  (dispenser 

sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione  della porta 

di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è 

possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

● che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al 

numero di posti a sedere; 

● che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 

1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in 

situazione statica; (1) 

● che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

(1) Con riferimento alla situazione pandemica, il Dirigente, con Circolare d’Istituto n° 26 del 

26/10/2020, sentiti i pareri medici del dott Giulio Boario, medico competente, della dott.ssa 

Buttafuoco, componente del grippo Covid dell’Asl di Torino, della dott.ssa Barat e del dott Angelo 

Rollo, otorinolaringoiatra, consiglia vivamente a tutto il personale l’uso continuo della mascherina 

chirurgica anche in situazione di staticità 

ALLEGATO AL REGOLAMENTO COVID 

Sanzioni in caso di mancato rispetto delle normative di prevenzione alla diffusione del 

coronavirus: 



I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, si ispirano al principio di “gradualità, 

proporzionalità e giustizia” e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di 

rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, però, comportano una grave 

responsabilità da parte di coloro che ne violano i contenuti in quanto, con tali comportamenti 

irresponsabili, mettono in pericolo la salute e la sicurezza di tutta la comunità scolastica. 

- L’alunno  sprovvisto di mascherina all’ingresso della scuola deve informare il personale  in modo 

che si  possa  provvedere all’immediata fornitura. 

Qualora tale circostanza si ripeta, verrà informata la famiglia con una comunicazione sul 

diario/registro elettronico con onere, per i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale di fornire 

tempestivamente i necessari chiarimenti. 

- L’alunno che, a fronte di effettiva disponibilità della mascherina, rifiuta di indossare il dpi viene 

isolato dal resto degli alunni in attesa dell’immediata convocazione della famiglia. 

- L’alunno che, a meno di una effettiva necessità, da comunicarsi e condividersi previamente con il 

docente, rimuove la mascherina viene sanzionato con richiamo verbale. 

La reiterazione del fatto, a fronte del ripetuto invito del docente a rispettare la norma, viene sanzionata 

con nota disciplinare, cui segue l’immediata convocazione della famiglia, e, nel  frattempo, 

l’isolamento dell’ alunno dal resto della classe. 

- Qualora l’alunno non rispetti le distanze di sicurezza, viene richiamato verbalmente dal docente;  

qualora la condotta venga proseguita, di ciò viene dato immediato avviso alla famiglia mediante  nota 

sul diario/registro elettronico; 

La reiterazione del fatto, a fronte del ripetuto invito del docente a rispettare la norma, provoca 

l’immediata convocazione della famiglia, e, nel frattempo, l’isolamento dell’ alunno dal resto della 

classe. 

- Qualora l’alunno rifiuti di igienizzare le mani ove richiesto, di ciò si darà comunicazione alla 

famiglia mediante nota disciplinare. 

- A fronte di 3 sanzioni disciplinari si procede con la sospensione dell’alunno dalle attività didattiche. 

- Qualunque comportamento idoneo a mettere a repentaglio la salute dei compagni o del 

docente può essere sanzionato con la sospensione dell’alunno  

IN CASO DI DDI 

 

- In caso di assenza dell’alunno, il docente annota il fatto alla sezione “assenze” e il Genitore dovrà 

giustificare l'assenza sul registro elettronico.  



Se l’alunno interrompe il collegamento durante la lezione, il docente informa la famiglia tramite il 

Registro  elettronico. 

- Se un alunno risulta assente per un periodo prolungato senza avere informazioni da parte della 

famiglia, il fatto viene comunicato all’Ufficio di segreteria alla refefente della didattica.  

- I ritardi sono appuntati sul registro in quanto risultano un elemento importante nella valutazione del 

comportamento. 

- In caso di ritardo o mancata consegna dei compiti le famiglie sono informate sul registro elettronico  

- Comportamenti impropri e non rispettosi da parte degli alunni sono segnalati dai docenti alle 

famiglie tramite il registro elettronico alla sezione “nota disciplinare”. 

- Gli alunni che assistono alla lezione con abbigliamenti non consoni o poco decorosi sono sanzionati 

con una nota disciplinare.  

- L’alunno che utilizza il cellulare o qualunque altro dispositivo in modo improprio durante la 

videolezione viene sanzionato come come previsto dal regolamento d’istituto informando la famiglia 

ed il Dirigente Scolastico. 

 

IL RUOLO DELLE STUDENTESSE, DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza.  

In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il 

proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e 

contrastare la diffusione del virus. 

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i 

momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa- 

scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di 

termometri e il personale misura la temperatura  all’ingresso a scuola. 

 

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 

presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 

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. 

 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei  genitori 

in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e  gravità su 



richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra  docenti e 

genitori si svolgono in videoconferenza . 

 

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono 

rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di 

famiglia, la guardia medica.  

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno  valutate 

in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di 

famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola 

in forma scritta e documentata. 


