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1. PREMESSA 

L’istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del 
COVID - 19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, al Protocollo di Sicurezza Scolastica 
Anticontagio Covid-19, dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle 
linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla 
peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti. 
 
  

Alla luce di questo nuovo scenario sono stati dunque aggiornati due importanti documenti:   

● il Regolamento d’Istituto, di cui alla seguente Appendice;  
● il Patto educativo di corresponsabilità. 

  
2. STRUTTURA DEL REGOLAMENTO  

 La presente “appendice” al Regolamento d’Istituto, redatta al fine di stabilire misure per la 
prevenzione e il contenimento del contagio da Sars-CoV-2, è organizzata nelle seguenti aree 
tematiche:  
-3.  Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita. 
        3.1 Organizzazione del servizio scolastico, localizzazione delle aule, sistema degli ingressi/uscite.  
-4.  Disposizioni relative alla gestione di spazi e comportamento all’interno degli stessi: aule, 
laboratori, palestra    
-5. Organizzazione della ricreazione. 
-6.  Disposizioni relative agli spazi comuni.  
-7.  Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale.  
-8. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi ed attrezzature. 
-9. Organizzazione delle riunioni collegiali (alunni, studenti, genitori, docenti) e colloqui 
-10. Supporto psicologico. 
-11. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico. 
 -12. Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, Medico Competente, RLS. 
-13. Rispetto da parte degli studenti delle misure igienico-sanitarie e riflesso sul voto di condotta. 
 -14. Tavola sinottica delle sanzioni. 
 -15. Costituzione di una commissione. 
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3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA 

Gli studenti, il personale scolastico e gli utenti possono entrare nell’edificio scolastico e nelle 
strutture esterne utilizzate per le attività didattiche, solo se sussistono le seguenti condizioni:  

 non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C;  

▪ non essere venuti in contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, nei 14 giorni 
precedenti;  

▪ non essere stati in quarantena domiciliare o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

▪ non provenire da zone ad alto rischio epidemiologico. 

Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute degli 
alunni, nel rispetto delle norme previste e del rinnovato Patto di corresponsabilità educativa. È 
responsabilità della famiglia accertarsi giornalmente dello stato di salute del proprio figlio e che siano 
rispettate tutte e tre le condizioni sopra descritte.  

 

E’ fatto 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/o pediatra e avvisare la scuola.   

 

Causa emergenza sanitaria gli alunni quest’anno non potranno né accedere né sostare all’interno 
degli ambienti scolastici al di fuori del proprio orario di lezione.  

Pertanto, in caso di ingressi posticipati, preventivamente comunicati dalla scuola, gli alunni sono 
tenuti ad accedere alla sede non prima dell’orario stabilito.  

In caso di uscite anticipate, preventivamente comunicate dalla scuola, gli alunni dovranno lasciare 
l’istituto al suono della campanella, in forma composta e sollecita.  

Qualsiasi variazione dell’orario scolastico (entrate posticipate, uscite anticipate) saranno comunicate 
possibilmente il giorno prima a mezzo registro elettronico. I genitori degli alunni dovranno compilare 
la relativa autorizzazione, disponibile nella sezione “documenti on line” sul sito della scuola, che gli 
alunni consegneranno al docente della prima ora di lavoro. Nel caso di mancata consegna, il docente 
comunicherà la mancanza alla segreteria che provvederà a contattare i genitori telefonicamente.  
 

3.1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO, LOCALIZZAZIONE DELLE AULE, SISTEMA DEGLI 
INGRESSI E USCITE 

ENTRATA  

All’arrivo a scuola gli studenti, sia quelli che utilizzano i trasporti pubblici sia quelli che arrivano con 
mezzi propri o a piedi, sono tenuti a entrare immediatamente nella propria classe, al suono della 
campanella, evitando assembramenti negli spazi circostanti l’istituto.  
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Gli alunni accederanno alle classi attraverso l’ingresso e il percorso assegnato al loro settore. 
Gli studenti accederanno in due turni:  
Primo turno ore 8.15 - Uscita ore 13.15 
Secondo turno ore 9.15 - Uscita 14.15 
In allegato viene riportato l’elenco delle entrate, le relative classi e piantine  esplicative.  
(Allegato 1) 

INGRESSO A GENITORI O TERZI 

E’ ridotto l’accesso di genitori, visitatori, soggetti esterni terzi ai soli casi di assoluta necessità e, 
comunque, nel rispetto delle norme anticontagio COVID-19 e previo appuntamento e con 
ricevimento in modalità scaglionata e contingentata per evitare qualsiasi forma di assembramento, 
applicando i seguenti criteri di massima:  

▪ ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

▪ limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

▪ regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

▪ sottoscrivere contestualmente al registro di entrata l’autodichiarazione di non avere temperatura 
superiore e / o uguale a 37,5°C, l’assenza di sintomi quali tosse, raffreddore e difficoltà 
respiratorie, la non provenienza dalle zone ad alto rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, 
negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

▪ differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 
▪ predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare; 
▪ pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 
▪ accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina chirurgica durante tutta 
la permanenza all’interno della struttura; 

▪  non sarà consentito l’accesso a chiunque rifiuti di dare il proprio consenso per la rilevazione della 
temperatura corporea a chiunque rifiuti attestare, sotto la propria responsabilità, la preventiva 
effettuazione di rilevazione della propria temperatura corporea con esisto positivo (inferiore a 
37,5°C), l’assenza di sintomi quali tosse, raffreddore e difficoltà respiratorie, la non provenienza 
dalle zone ad alto rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 
risultati positivi al COVID-19, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali; 

L’accesso nelle sedi dei plessi scolastici, ricordiamo che è, in ogni caso, consentito SOLO ai soggetti 
che indossano la mascherina protettiva (che copra naso e bocca) e provvedano alla sanificazione delle 
mani previo accesso ai locali. 
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L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.   

L'orario di entrata per gli studenti è alle ore 8.15 iniziano le lezioni. Dalle ore 8.15 alle ore 8.25 
eventuali ritardi con motivata giustificazione saranno annotati su un apposito registro dal 
collaboratore all’ingresso e sul Registro Elettronico a cura del docente della prima ora. Dopo le 8.25 
l’ammissione in classe può avvenire solo con l’autorizzazione del D.S. o delle persone da lui delegate. 

Il docente coordinatore di classe segnalerà alle famiglie i casi di ritardi ed assenze ricorrenti. 

Nel momento in cui si verifica assenza improvvisa di più studenti contemporaneamente (circa il 40%) 
il docente della seconda ora ne darà comunicazione immediatamente al referente Covid19. 

I singoli alunni, ritardatari o che dovessero entrare nelle ore successive alla prima dovranno utilizzare 

l’ingresso principale, costantemente presidiato da un collaboratore scolastico.  

Le classi che, previa comunicazione, dovessero entrare alla seconda ora rispetto al loro orario 

utilizzeranno l’ingresso a loro destinato.  

USO DELL’ASCENSORE 

Si ribadisce che l’uso dell’ASCENSORE è interdetto agli studenti, tranne nei casi di comprovata 
necessità. In tali casi e per l’uso da parte dei Docenti e del personale scolastico in genere, l’utilizzo 
deve essere limitato a un solo utente. 

 

USCITA   

Al suono della campanella del termine delle lezioni, l’alunno dovrà indossare la mascherina 
chirurgica, raccogliere tutti gli effetti personali e attendere il permesso del docente per uscire 
dall’aula o dal laboratorio a piccoli gruppi di 5-6 persone per evitare assembramenti e devono lasciare 
la propria classe e uscire dall’edificio velocemente, utilizzando le scale e l’uscita assegnata al proprio 
settore, in modo ordinato. 

  
Durante le operazioni di uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 
antistanti le aule, evitando qualsiasi tipo di assembramento. Durante qualsiasi spostamento, gli 
studenti sono tenuti alla stretta osservanza delle indicazioni sul senso di marcia, mantenendo 
comunque il lato destro, e sulle distanze di sicurezza poste sul pavimento.  
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4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E COMPORTAMENTO ALL’INTERNO 
DEGLI STESSI  
  

A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascuna delle 
sedi più grandi è suddivisa in settori individuati nei piani che comprendono un numero variabile di 
aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza 
contenute nel presente Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle 
autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. 
A ciascun settore/piano/edificio sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di 
ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le 
studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di 
uscita.  
Anche il personale docente utilizzerà tali canali di accesso ed uscita in ingresso (alla prima ora) e in 
uscita (sempre). Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai 
sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed 
entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.  
 

4.1 AULE  

La scuola ha approntato il layout delle aule con gli spazi disponibili per la occupazione standard, 
commisurata al rispetto della distanza di sicurezza (almeno 1 metro fra le rime buccali degli alunni) di 
banchi, cattedre e altri arredi. Per facilitare il mantenimento del distanziamento corretto, sono stati 
apposti adesivi sul pavimento in corrispondenza delle gambe dei banchi, della cattedra, nonché della 
zona di azione del docente (spazio interattivo). Tali punti, segnalati da adesivi, rappresentano il 
riferimento per il posizionamento dei banchi da parte dei collaboratori scolastici e per il 
posizionamento del singolo studente, pertanto tali utenze dovranno essere adeguatamente formate 
allo scopo. 

 

Inoltre, il rispetto di tali disposizioni consente ad alunni e docenti di restare ed operare in classe, 
senza l’obbligo di indossare mascherine, solo se seduti correttamente al proprio banco (per gli alunni) 
o all’interno dello spazio interattivo (per i Docenti). Qualunque altro spostamento in classe, e in 
ingresso e uscita da essa, è possibile solo indossando la mascherina chirurgica;  

- l’utilizzo della mascherina chirurgica è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte 
quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 
prescritto;  

- il legame tra classe e aula diviene ancora più stringente ed esclusivo, così come quello tra ogni 
alunno e il proprio banco. Non è possibile, dunque, modificare il proprio posizionamento in 
classe; ciascun studente è tenuto ad occupare esclusivamente e per l’intera durata delle lezioni il 
proprio banco anche nel caso in cui qualche banco dovesse rimanere libero per assenza di qualche 
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alunno; cambiamenti di posizione saranno valutati dal docente di classe per favorire l’ambiente di 
apprendimento;  

- ogni aula e in vari punti della scuola sono stati posti dispenser per l’igienizzazione delle mani;  

- non è consentito lasciare, in aula e a scuola, alcun materiale didattico, né sopra o sotto il proprio 
banco né negli armadietti comuni; lo stesso vale per indumenti e zaini; 

- una volta entrati in classe, gli alunni posizioneranno zaini e altro materiale sotto il banco e gli 
indumenti alla spalliera della propria sedia. Non è consentito l’uso degli attaccapanni.   

- Evitare l’uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie, bicchieri, qualsiasi tipo di 
materiale di cancelleria o scolastico; 

- l’aula diviene anche ambiente preposto per lo svolgimento della ricreazione, durante la quale sono 
vietati gli spostamenti interni o gli spostamenti di banchi e sedie. Ogni alunno consuma la merenda 
al proprio banco, avendo cura di mantenerlo pulito ed, eventualmente, di ripulirlo;  

- va garantito il ricircolo di aria, mediante apertura delle finestre soprattutto nei cambi ora. Durante 
le ore di lezione è raccomandato di aprire le finestre anche per pochi minuti più volte al giorno per 
aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria; 

 4.2 LABORATORI  

 Premessa  

  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 
l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che lo 
svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato 
opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In 
tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle particolari 
attività svolte, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli 
studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle 
operazioni complesse di competenza del personale tecnico.  

Anche per le attività laboratoriali, relativamente alla numerosità dei gruppi classe, si rimanda alle 
indicazioni di distanziamento già previste dal Documento tecnico del CTS per i contesti educativi 
standard (aule).  

  

Laboratori di scienze naturali e fisica  

Durante gli spostamenti aula-laboratori, laboratori-aula, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina 
chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro.  
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Data l’impossibilità di rispettare le distanze interpersonali, nei laboratori è obbligatorio l’utilizzo della 
mascherina chirurgica per tutta la durata della permanenza (alunni, tecnici, insegnanti e chiunque 
usufruisca dello spazio del laboratorio durante la lezione). Tale accorgimento non sostituisce in 
maniera alcuna il distanziamento sociale che deve essere comunque la prima forma di prevenzione 
da adottare, nonostante gli spazi limitati.  

È obbligatorio lavarsi le mani (o igienizzarsi) prima e dopo ogni contatto con apparecchiature, 
attrezzature e arredi presenti in aula.  

È obbligatoria una frequente aerazione del locale.  

È obbligatoria la sanificazione delle superfici e degli strumenti di lavoro con apposito detergente a 
base alcolica da parte dell’utente.  

Durante qualsiasi spostamento, gli studenti sono tenuti alla stretta osservanza delle indicazioni sul 
senso di marcia e sulle distanze di sicurezza poste sul pavimento o alle pareti.  

Nei laboratori dove sono previsti postazioni per i singoli studenti, quest’ultimi dovranno mantenere la 
medesima postazione assegnata per l’intera durata dell’attività.  

  

 Laboratorio linguistico / informatica  

Durante gli spostamenti aula-laboratorio, laboratorio-aula, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina 
chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro.  

Una volta raggiunta la postazione di lavoro, è possibile abbassare la mascherina chirurgica.   

È obbligatorio igienizzarsi le mani prima e dopo ogni contatto con apparecchiature, attrezzature e 
arredi presenti in aula.  

È obbligatoria una frequente aerazione del locale.  

È obbligatoria la sanificazione delle superfici e degli strumenti di lavoro con apposito detergente a 
base alcolica da parte dell’utente.  

Durante qualsiasi spostamento, gli studenti sono tenuti alla stretta osservanza delle indicazioni sul 
senso di marcia e sulle distanze di sicurezza poste sul pavimento o alle pareti.  

Nel laboratorio, siccome sono previste postazioni per i singoli studenti, quest’ultimi dovranno 
mantenere la medesima postazione assegnata per l’intera durata dell’attività.  

Su richiesta del Docente, gli alunni devono portare e utilizzare le proprie cuffie/auricolari.  

4.3 PALESTRA   

All’avvio dell’anno scolastico è necessario privilegiare attività di tipo individuali da svolgersi all’aperto 
o nelle palestre dell’istituto, che consentano di assicurare il distanziamento di 2,00 m previsto dalle 
norme, preferibilmente a corpo libero senza l’utilizzo di strumenti o palle da gioco che possano 
essere veicolo di contagio. 
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Lo svolgimento di tali attività verrà rivalutato periodicamente, con il parere del medico competente. 
Durante gli spostamenti aula–spogliatoio e spogliatoio–palestra è obbligatorio l’utilizzo di mascherine 
e il mantenimento di una distanza interpersonale di 1 metro.  
Negli spogliatoi la distanza fra gli alunni deve essere di almeno 1 metro (posizioni alternate) se ciò 
non fosse possibile, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica. Eventualmente, a seconda 
della numerosità della classe e la disponibilità degli spazi, verranno previsti dei turni per il cambio per 
evitare assembramenti.  
Vestiti, scarpe e oggetti personali vanno riposti dentro la propria sacca da palestra in sacchetti 
separati e non semplicemente appesi nell’apposito appendiabiti. È previsto l’utilizzo di scarpe 
esclusivamente per l'ambiente della palestra. 
In ingresso alla palestra e in uscita da essa è obbligatorio igienizzare le mani con gli appositi prodotti 
previsti. Una volta entrati nell’ambiente palestra, prima di intraprendere le attività, le mascherine 
vanno riposte dall’alunno in una bustina personale riportante il proprio nome per evitare che si 
possano inavvertitamente scambiare.  
Al termine delle attività, gli attrezzi utilizzati devono essere igienizzati con l’ausilio di prodotti specifici 
(questa operazione può essere svolta dal docente coadiuvato dagli alunni in un’ottica di educazione 
alla cittadinanza attiva o dal personale scolastico).  
Gli spogliatoi e la palestra devono essere arieggiati e le superfici (panche, cattedra…) igienizzate 
nell’alternanza tra una classe e l’altra, con l’utilizzo di vaporizzatori o spray a secco; l’operazione va 
svolta in collaborazione tra docenti e collaboratori scolastici.  
Gli alunni che, per motivi personali, non possono prendere parte all’attività motoria, non devono 
entrare in palestra, ma accomodarsi in zone esterne ben visibili dall’insegnante, se ciò non fosse 
possibile, essi dovranno occupare una regione della palestra e lì restare per l’intera durata della 
lezione; la distanza interpersonale dev’essere di almeno 1 metro, in caso contrario è obbligatorio 
l’utilizzo della mascherina chirurgica.  
Durante l'attività fisica la distanza obbligatoria è di 2 metri; negli spazi non dedicati all'attività fisica, 
la distanza interpersonale deve essere di 1 metro.  
È vietato lo scambio di borracce, bicchieri, bottiglie, così come asciugamani o altri oggetti personali 
per la pulizia.  
Durante qualsiasi spostamento, gli studenti sono tenuti alla stretta osservanza delle indicazioni sul 
senso di marcia e sulle distanze di sicurezza poste sul pavimento o alle pareti.  
 
5. DISPOSIZIONE RELATIVE AGLI SPAZI COMUNI 

È importante comprendere che l’accesso agli spazi comuni deve essere CONTINGENTATO, con il 
rigoroso rispetto di: 

● un’abbondante ventilazione dei locali; 
● un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi; 
● mantenimento della distanza di sicurezza di 1,00 m tra le persone che li occupano; 
● utilizzo della mascherina per qualsiasi tipo di utenza, eccezion fatta per le occasioni di 

consumo di cibo e bevande.  
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Inoltre, tali spazi sono fruibili adottando tutte le disposizioni in termini di pulizia, sanificazione, igiene 
personale, DPI descritti nel Protocollo di sicurezza. 
E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti delle tastiere dei 
distributori di bevande e snack. 
 
CORRIDOI 
Nei corridoi e negli uffici deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro.  
Agli studenti è fatto divieto di sostare nei corridoi senza giustificato motivo, di transitare senza 
permesso dall’aula assegnata alla propria classe verso altre aree dell’Istituto per tutta la loro 
permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando, sempre rispettando il 
distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati dalla segnaletica posta sul pavimento e indossando la 
mascherina chirurgica, devono recarsi:  

• in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi interni ed esterni alla 
scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;  

• negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un 
componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;  

• ai servizi igienici, 
• ai distributori, quando consentito.    

 
SERVIZI IGIENICI 

Si sottolinea come l’utilizzo del bagno debba essere limitato alle sole occasioni veramente 
indispensabili: per l’igienizzazione delle mani non è necessario recarsi in bagno ma è sufficiente 
utilizzare il dispenser presente sulla cattedra di ogni aula. 

In ogni caso, nei bagni va mantenuta la distanza di almeno 1,00 m dagli altri utenti e, qualora i bagni 
siano già occupati, il periodo di attesa va osservato all’esterno del bagno e non all’interno.  

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 
superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila 
ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e 
indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è 
necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

Nei locali, se le condizioni meteorologiche lo consentono, deve essere garantita una continua 
ventilazione. 
 
AULA DOCENTI  

L’utilizzo dello spazio dedicato al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento 
fisico e delle eventuali altre disposizioni per la prevenzione del Covi-19. Sarà cura di ciascun 
componente del personale:  

• rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia;  
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• mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti;  

• provvedere alla igienizzazione del materiale hardware utilizzato (tastiera, mouse).  

  
AREE DISTRIBUTORI  

N.B. L’utilizzo dei distributori è VIETATO fino al 15 ottobre 2020 ai sensi del D.L. n° 83 del 30 luglio 
2020.  
Onde evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, l’uso dei 
distributori deve essere limitato il più possibile. L’accesso ai distributori automatici di alimenti, 
quando consentito, da parte delle studentesse e degli studenti è limitato ai casi motivati e su 
permesso accordato dall’insegnante.  
L’accesso ai distributori non è, comunque, consentito nel caso in cui l’area antistante i distributori sia 
già occupata da altri studenti. Sarà compito del personale preposto del piano assicurare la sussistenza 
delle condizioni di accesso.  
E’ necessario igienizzarsi le mani prima di accedere al distributore.  
Una volta prelevati gli alimenti le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nel luogo di 
provenienza (aula o laboratorio o altro luogo di svolgimento dell’attività scolastica) senza attardarsi 
ulteriormente.  
L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e 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 ordinata e 
distanziata, indossando la mascherina chirurgica.  
Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le 
operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all’altro per lo 
svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre o altro luogo di svolgimento 
dell’attività scolastica.  
 
6. DISPOSIZIONI PER L’IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
L’accesso ai locali della scuola è consentito solo ad alunni e personale scolastico che non presentino 
una temperatura corporea superiore a 37.5°C, come da indicazioni ministeriali.  
Tuttavia, si consiglia vivamente, in presenza di sintomi simil influenzali o stati febbrili compresi tra i 
37°C e i 37.5°C, di valutare la permanenza presso la propria abitazione a titolo precauzionale.  
È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare tutte le misure igienico-sanitarie 
previste dalla normativa per la prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19. 
E’ obbligatorio arrivare a scuola già con la mascherina chirurgica.  
Si consiglia di portare con sé sempre una mascherina chirurgica di scorta e un flaconcino gel per le 
mani.  
Si consiglia vivamente di scaricare e attivare l’app “IMMUNI” del Ministero della Salute.  
Nell’accedere a scuola sarà misurata la temperatura corporea.  
Nell’accedere a scuola è necessario igienizzare le mani utilizzando i dispenser della scuola o il gel 
personale.  
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Durante la giornata è necessario igienizzare le mani frequentemente e comunque, prima e dopo aver 
toccato oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser della scuola dislocati nei corridori, 
nell’aula o il proprio gel personale. 
 
Nell’accedere alla propria classe è necessario rispettare il distanziamento di almeno 1 metro.  
Una volta arrivati alla propria classe e al proprio banco, gli studenti sono invitati a limitare gli 
spostamenti solo a quelli strettamente necessari (es. per andare in bagno): gli stessi spostamenti 
vanno effettuati indossando la mascherina chirurgica.  
La mascherina chirurgica potrà essere tolta solo quando si è seduti al banco e va indossata ogni 
qualvolta non è garantito il metro di distanziamento (es. per andare al bagno, per uscire, per andare 
al distributore, …)  
 
In base all’ultimo verbale del CTS del 31 agosto 2020 la mascherina chirurgica può essere rimossa in 
condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro tra le rime buccali.  
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del 
CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei 
soggetti coinvolti.  
I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili dovranno essere smaltiti secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente.  
 
I D.P.I. monouso devono essere dismessi come “rifiuto sanitario”: 
• terminato l’utilizzo, devono essere raccolti in un contenitore chiuso (è sufficiente un sacco di 
plastica); 
• conferire i D.P.I. raccolti negli appositi contenitori predisposti. 
Ogni contenitore deve essere richiudibile e deve essere posto in un ambiente protetto dalle 
intemperie. Chiunque conferisca un rifiuto nel contenitore deve avere cura di richiuderlo al termine 
dell’operazione. 
 
Per il personale impegnato con ragazzi con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 
mascherina chirurgica, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione 
delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di 
disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal 
medico.  
 
7. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI 
 I collaboratori scolastici assicurano quotidianamente le operazioni di pulizia dei vari ambienti 
scolastici secondo quanto previsto dal rapporto COVID-19 n.19/2020, utilizzando materiale 
detergente, con azione virucida, come previsto dall’allegato 1 del documento CTS del 28/05/2020.   
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 



 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

" E. A m a l d i-C. Nevio " 
CEIS03300E -VIA MASTANTUONO - S. MARIA C.V. 

Liceo Scientifico "E. Amaldi" – CEPS033011 – Sede: Via Mastantuono 
Indirizzi di studio: LICEO SCIENTIFICO DI NUOVO ORDINAMENTO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENTIFICO: OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LICEO LINGUISTICO 

Liceo Classico "C. Nevio " -  CEPC03301T -  Sede: P.zza Bovio 
Indirizzi di studio: LICEO CLASSICO INTERNATIONAL CAMBRIDGE - LICEO CLASSICO TRADIZIONALE 

 

 

APPENDICE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
Misure per la prevenzione e il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 

 Pagina 13 

- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona 
con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e l'igienizzazione, 
occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare n°5443 del Ministero della Salute del 
22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo 
cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 
In tal senso, l’istituzione scolastica provvederà a: 
-) assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n°19/2020; 
-) utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/2020; 
-) garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia 
almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 
scarichi fognari delle toilette; 
-) sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da palestra e laboratorio, sussidi 
vari, ecc.) destinati all'uso degli alunni. 
   
8.  ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI COLLEGIALI (alunni, Studenti, genitori, docenti) e colloqui 

 
Fino al perdurare dello stato emergenziale e salvo diverse indicazioni le riunioni in presenza e la 
formazione obbligatoria sono sospese e si svolgeranno in modalità a distanza a seguito di regolare 
convocazione e indicazioni specifiche sulla piattaforma utilizzata. 

 

Laddove le riunioni fossero connotate dal carattere di necessità ed obbligatorietà di Legge, sono 
stabilite le seguenti regole: 

 tutte le riunioni collegiali che determinano la presenza a scuola di un numero elevato di 
persone, sono svolte in modalità telematica. Nel caso di riunioni in presenza degli Organi 
collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai 
docenti coordinatori, le stesse devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad 
ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli 
spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di 
distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. 
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 Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato 
con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro e siano garantite 
un’adeguata pulizia ed aerazione dei locali. Ogni riunione in presenza dovrà essere 
espressamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

 Ove possibile, le attività formative obbligatorie verranno gestite a distanza. 
 

 Fino al perdurare dello stato emergenziale, il comitato studentesco e il comitato dei genitori 
saranno organizzati in presenza solo in casi straordinari, previa l’individuazione e la 
disponibilità di spazi adeguati e purché vi partecipi un solo rappresentante per ogni classe e 
nel rispetto del distanziamento sociale. Altrimenti, essi si potranno tenere online.  

 

 Fino al perdurare dello stato emergenziale, le assemblee di istituto si potranno svolgere in 
modalità on line. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in 
orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento 
e con la presenza di un docente.  

COLLOQUI 

Come previsto dalla legge, si eviterà quanto più possibile lo svolgimento di attività in presenza, 
introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali (video-
conferenza, telefonata) ormai di uso corrente e ampiamente sperimentate da docenti, studenti e 
famiglie nei periodi di DAD. 

Qualora non sia possibile evitare di effettuare il colloquio in presenza, sarà necessario: 

● concordare preventivamente l’appuntamento, previa autorizzazione da parte del Dirigente 
Scolastico; 

● garantire sempre la distanza di sicurezza di almeno 1,00 m tra i due soggetti; 
● indossare obbligatoriamente la mascherina per tutti i presenti; 
● aerare abbondantemente il locale interessato prima e dopo l’incontro. 

 

9. SPORTELLO PSICOLOGICO 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti 
rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione 
dell’anno scolastico. Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di 
insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in 
“presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si suggerisce: 
-) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; 
-) il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le 
attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e 
a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi 
specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di 
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sostegno. 
Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi 
regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, 
attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, 
effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun 
intervento di tipo clinico. 
 
 10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e in 
particolare del Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (21 agosto 2020) a cura del 
Gruppo di Lavoro Istituto Superiore Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, 
Fondazione bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto.  

Si estrapolano dal capitolo 2.1 del suddetto Rapporto, “Risposta a eventuali casi e focolai da 
COVID19”, i seguenti scenari:  

10.1  Caso in cui un alunno presenti 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  deve  avvisare  il  
referente scolastico per COVID-19.  
Il  referente  scolastico  per  COVID-19  o  altro  componente  del  personale  scolastico  deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in 
un’area di isolamento.  
Procedere  all’eventuale  rilevazione  della  temperatura  corporea,  da  parte  del  personale  
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non  
deve  presentare  fattori  di  rischio  per  una  forma severa  di COVID-19 come,  ad  esempio, malattie  
croniche preesistenti (Nipunie  Rajapakse  et  al.,  2020;  Götzinger  F  at  al  2020) e  che dovrà  
mantenere, ove  possibile, il  distanziamento  fisico  di  almeno  un  metro  e  la  mascherina 
chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  
Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi    genitori  o  i  tutori  legali  che  si  recano  in  Istituto  per  condurlo  presso  la  propria 
abitazione.  
Fare  rispettare,  in   assenza   di   mascherina, l’etichetta  respiratoria (tossire   e   starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere 
riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  
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Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 
tornato a casa.  
I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.         
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.   
Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.   
Se il test è positivo, si notifica il caso   si  avvia  la  ricerca  dei  contatti  e  le  azioni  di  sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 
scolastico COVID-19  deve  fornire  al  Dipartimento  di  prevenzione  l’elenco  dei  compagni  di  
classe nonché degli  insegnanti  del  caso  confermato  che  sono  stati  a  contatto  nelle  48  ore  
precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con 
le consuete attività di contact  tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto con il caso  confermato.  Il  DdP  deciderà  la  strategia  più  adatta  circa  
eventuali  screening  al  personale scolastico e agli alunni.   
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per  infezione da  SARS-CoV-2, a  
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa  
fino  a  guarigione  clinica  seguendo  le  indicazioni  del PLS/MMG che redigerà una  attestazione  che 
il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
 
10.2  Caso in cui un alunno presenti 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 e comunicare l’assenza 
scolastica per motivi di salute. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test 
diagnostico. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si 
procede come indicato al paragrafo 1).  
  
10.3  Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°c o un sintomo compatibile con covid-19, in ambito scolastico.  
 Ci si assicura che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; lo si 
invita ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG 
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per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 
diagnostico.   
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di 
Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 
indicato al paragrafo 1).   
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redige un’attestazione che l’operatore 
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19.   
Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.   
  
10.4 Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°c o un sintomo compatibile con covid-19, al proprio domicilio.   
  
L’operatore resta a casa, informa il MMG e comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con 
certificato medico. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.   
Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Il DdP 
provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 1).   
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redige una attestazione che l’operatore 
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19. Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.   
 

Kit DPI per la gestione di un caso sospetto 
In ogni portineria va sempre garantita la presenza di un kit completo di dispostivi, adeguati a 
proteggere un lavoratore che presti assistenza ad un caso sospetto. Tale kit è composto da: 

● maschera facciale chirurgica, oppure con filtro (FFP2); 
● visiera; 
● guanti monouso. 

Ad ogni utilizzo, tale kit va nuovamente predisposto acquistando nuovi dispositivi usa e getta e 
sanificando quelli eventualmente riutilizzabili (es. visiera). 
  
11. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA  
  

Il medico competente dell’Istituto, dott. Delle Curti, collabora con il Dirigente Scolastico e con il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di 
regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le 
misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, riguardo le modalità di 
effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. n°81/2008, nonché sul ruolo del 
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medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.  In 
merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito 
nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:   

1. attraverso il medico competente dott. Delle Curti, già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 
41 del D. Lgs. 81/2008;   

2. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del 
lavoro.   

  

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute. Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e 
le visite da rientro da malattia. 
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS. 
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico 
competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 
La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori 
per evitare la diffusione del contagio. 
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia 
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del 
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori 
Alla ripresa delle attività, il medico competente viene coinvolto per l’identificazione dei soggetti con 
particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione 
da COVID 19. 
Per la sorveglianza sanitaria viene posta particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione 
all’età. Si ricorda  che la Circolare congiunta prot.13 del 04/09/2020 tra Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e Ministero della Salute recante aggiornamenti e chiarimenti in merito chiarisce che il 
concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni in cui lo stato di salute del 
lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di 
infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia 
di tipo epidemiologico sia di tipo clinico. E ancora, la condizione di “maggiore fragilità” nelle fasce più 
elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono 
integrare una condizione di maggior rischio.  

 
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita 
medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
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superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque 
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 
 

Ai lavoratori e alle lavoratrici viene assicurata la possibilità di richiedere al Dirigente Scolastico in 
qualità di datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione 
dell’esposizione al rischio di SARS-CoV 2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico. Le 
eventuali richieste di visita dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla 
patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto 
della valutazione del medico competente.  

Riguardo invece a specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, queste saranno valutate 
in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo 
restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documentata.   

 

12. COMMISSIONE COVID 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente 
Scolastico dispone la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti 
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 e nomina un referente COVID. 
Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. 
 

13. RISPETTO DELLE MISURE IGIENICO-SANITARIE DA PARTE DEGLI STUDENTI: RIFLESSO SULLA 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
  

Si ritiene opportuno, in questa sede, aggiornare la tabella di valutazione del comportamento degli 
studenti, ossia il Voto di Condotta, alla luce del nuovo contesto. Inoltre, considerato che per garantire 
l’offerta formativa in sicurezza, in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative della scuola, e 
in accordo con le Autorità competenti, potrebbe verificarsi la necessità di ricorrere alla didattica 
digitale integrata come complementare alla didattica in presenza, si rimanda al Regolamento sulla 
Didattica Digitale Integrata. 

  

Si riporta dunque di seguito la tabella per l’attribuzione del voto di condotta e la tavola sinottica degli 
schemi di interventi disciplinari ulteriormente aggiornate con l’inserimento di alcuni specifici 
descrittori che fanno riferimento al rispetto, da parte degli studenti, delle disposizioni igienico-
sanitarie impartite dalle autorità competenti per limitare il diffondersi dell’epidemia da COVID-19. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 
INDICATORI   
A)Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità, Disposizioni di 
prevenzione del contagio Covid-19, Regolamento DDI, Principi dell’educazione civica 
B) Frequenza e puntualità in presenza e a distanza 

    C) Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto e DDI 
 

VOT
O 

DESCRITTORI 
INDICATORE A 

DESCRITTORI 
INDICATORE B 

DESCRITTORI 
INDICATORE C 

10 

α) Comportamento eccellente per   scrupoloso rispetto 
del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di  
Corresponsabilità, per senso di responsabilità e 
correttezza nei riguardi di tutti. Rispetta pienamente 
le misure igienico-sanitarie di prevenzione della 
diffusione del COVID-19. Rispetta pienamente le 
regole di utilizzo della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di 
attività in didattica digitale integrata.  Riconosce e 
rispetta pienamente i diritti dell’altro tutelando la 
riservatezza e l’integrità propria e altrui in tutti i 
contesti  sociali anche digitali noti e non, affrontando 
con razionalità il pregiudizio  

  β) Assenza di sanzioni disciplinari. 

Frequenza assidua (la somma 
delle ore di assenze, dei ritardi e 
delle uscite anticipate  è    
≤ all’ 8%  del monte ore del 
periodo di valutazione). 
 

α) Partecipazione critica e 
costruttiva alle varie attività di 
classe, di Istituto e durante la DDI, 
con valorizzazione delle proprie 
capacità.  
 β)   Dimostrazione di sensibilità e   
attenzione per i compagni 
ponendosi come elemento 
trainante.   
 γ)   Conseguimento di 
apprezzamenti  
 e   riconoscimenti per il suo  
impegno scolastico. 

9 

α)Scrupoloso rispetto del  Regolamento d’Istituto e del 
Patto Educativo di Corresponsabilità. Rispetta gli altri ed i 
loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. 
Rispetta le misure igienico-sanitarie di prevenzione della 
diffusione del COVID-19.  

Rispetta la netiquette anche durante lo svolgimento di 
attività in didattica digitale integrata. Riconosce e 
rispetta pienamente i diritti dell’altro tutelando la 
riservatezza e l’integrità propria e altrui in tutti i 
contesti  sociali anche digitali noti, affrontando con 
razionalità il pregiudizio 

β) Assenza di sanzioni disciplinari. 

Frequenza puntuale e regolare 
(la somma delle ore di assenze, 
dei ritardi e delle uscite 
anticipate è  
≤ al 10% del monte ore del 
periodo di valutazione).  

α)       Partecipazione con vivo 
interesse e disponibilità a 
collaborare con docenti e 
compagni per il raggiungimento 
degli obiettivi formativi, 
mostrando senso di appartenenza 
alla Comunità scolastica anche 
durante la DDI. 
β)   Partecipazione attiva e 
proficua alle attività extra- 
scolastiche d’istituto. 

8 

α)Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto 
Educativo di Corresponsabilità. 
Comportamento corretto e      
        responsabile. Rispetta, generalmente, le misure 
igienico-sanitarie di prevenzione della diffusione del 
COVID-19. Rispetta, generalmente, la netiquette anche 
durante lo svolgimento di attività in didattica digitale 
integrata. Riconosce e rispetta solitamente in maniera 
più che adeguata i diritti dell’altro tutelando la 
riservatezza e l’integrità propria e altrui in tutti i 
contesti  sociali anche digitali noti, affrontando con 
razionalità il pregiudizio β) Assenza di sanzioni 
disciplinari. 

Frequenza regolare (la somma 
delle ore di assenze, dei ritardi e 
delle uscite anticipate è ≤ al 15% 
del monte ore del periodo di 
valutazione).  

α)Interesse, partecipazione ed 
impegno costante alle attività 
del gruppo classe anche durante 
la DDI.. 
β) Partecipazione ed impegno 
costante alle attività 
extrascolastiche anche durante 
la DDI 
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7 

α)Comportamento sostanzialmente corretto e 
rispettoso del Regolamento d’Istituto e del Patto 
Educativo di Corresponsabilità. Non sempre è rispettoso 
delle misure igienico-sanitarie di prevenzione della 
diffusione del COVID-19. Non sempre è rispettoso della 
netiquette anche durante lo svolgimento di attività in 
didattica digitale integrata. Riconosce e rispetta 
sporadicamente e  in maniera non autonoma i diritti 
dell’altro tutelando la riservatezza e l’integrità propria e 
altrui in tutti i contesti  sociali anche digitali, non 
affronta con razionalità il pregiudizio. 
β) Presenza di qualche sanzione (ammonizione scritta) 
di lieve entità. 

Frequenza caratterizzata da 
assenze e ritardi non sempre 
puntualmente ed 
adeguatamente giustificate (la 
somma delle ore di assenze, dei 
ritardi e delle uscite anticipate  è 
  ≤ al 20% del monte ore del 
periodo di valutazione).  

α)Interesse e partecipazione 
accettabile alle lezioni ed alle 
attività d’istituto anche durante la 
DDI. 
β) Comportamento non 
sempre corretto durante le 
attività extra scolastiche e 
durante la DDI. 

6 

α)Comportamento non sempre corretto nei confronti dei 
compagni , dei docenti e del personale ATA e poco 
rispettoso del Regolamento d’Istituto e del Patto 
Educativo di Corresponsabilità. È irrispettoso nei confronti 
delle misure igienico-sanitarie di prevenzione della 
diffusione del COVID-19, con il rischio di mettere a 
repentaglio la salute degli altri. È irrispettoso della 
netiquette anche durante lo svolgimento di attività in 
didattica digitale integrata. Riconosce e rispetta 
sporadicamente e  in maniera non autonoma i diritti 
dell’altro tutelando la riservatezza e l’integrità propria e 
altrui in tutti i contesti  sociali anche digitali. 
β) Presenza di frequenti sanzioni disciplinari 
(ammonizioni e/o sospensioni fino a 15 giorni.) 

Frequenza discontinua 
caratterizzata da numerose 
assenze e ritardi che hanno 
condizionato il rendimento 
scolastico. La somma delle ore di 
assenze, dei ritardi e delle uscite 
anticipate  è   ≤  al 25% del 
monte ore del periodo di 
valutazione.  

α)Scarso interesse e passiva 
partecipazione alle lezioni ed 
alle attività d’istituto e alle 
attività anche durante lo 
svolgimento di attività in 
didattica digitale integrata. 

5 

Il voto comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo, in seguito a:  
α)Mancato rispetto del Regolamento d’Istituto relativamente a reiterati comportamenti che violino la dignità e il rispetto per la 
persona umana oppure tali da determinare seria apprensione a livello sociale e comportamenti per i quali non si ritengano 
esperibili interventi per un reinserimento dello studente nella comunità (si veda D.P.R. n. 235 del 2007 art. 1 (modifiche all’art. 4 
D.P.R. n. 249/98) – commi 9 bis e 9 ter). È totalmente irrispettoso nei confronti delle misure igienico-sanitarie di prevenzione della 
diffusione del COVID-19, a tal punto da mettere seriamente a repentaglio la salute degli altri. È totalmente irrispettoso della 
netiquette. Non riconosce e rispetta del tutto i diritti dell’altro tutelando la riservatezza e l’integrità propria e altrui e nei contesti  
 sociali e digitali. Durante la didattica a distanza nulla o quasi è la partecipazione alle attività proposte β) Sospensioni con 
allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni. 

 

N.B.: Il voto di condotta, in pratica, è calcolato attribuendo agli indicatori (A, B e C) il voto relativo ai 
descrittori α, β, γ a seconda dei casi, riportandolo nella tabella di calcolo che segue  La somma dei 
voti dei 3 indicatori andrà divisa per 3 per avere la media. Il voto sarà pari alla media arrotondata al 
numero intero (per eccesso con decimale  ≥ a 0,5 ; per difetto con decimale < 0.5) 
 

13. SCHEMA DI INTERVENTI DISCIPLINARI (tabella sinottica).  

Lo schema degli interventi disciplinari va considerato non tanto nella prospettiva di un codice 
rigido e prescrittivo, ma quanto come riferimento generale per l'emanazione della sanzione da 
parte degli organi competenti. Ne consegue che al fine di evitare una meccanica applicazione 
delle sanzioni stesse, occorre considerare sempre la situazione personale dello studente ed il 
contesto in cui il comportamento da sanzionare si è verificato. Alla luce della situazione 
emergenziale COVID 19 e delle strette misure di contenimento del virus adottate con il presente 
regolamento e previste dal Protocollo di Sicurezza della scuola, considerato che il non rispetto 
delle suddette regole è a tutti gli effetti lesivo del diritto alla salute di tutti e ciascuno si rende 
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necessario rivedere la nostra tabella sinottica. Ragion per cui, le sanzioni previste saranno anche 
più cogenti. 

 

TABELLA SINOTTICA 

Comportamento sanzionato 
Organo competente ad irrogare la 

sanzione 
Sansione 

Mancanze nei confronti dei doveri scolastici in relazione 
alla frequenza (assenze ingiustificate, assenze reiterate o 
prolungate senza adeguata motivazione, entrate e/o uscite 
fuori orario ripetute senza regolare giustifica, assenze 
arbitrarie collettive) 

Docente 
Coordinatore della classe e di 
sede 

Annotazione nel registro di 
classe nei casi più gravi e 
reiterati 
mancata partecipazione a viaggi, 
visite ed uscite. 

Mancanze nel rispetto delle norme di comportamento e delle 
disposizioni organizzative della scuola (accesso alle aule, 
trasferimenti nei laboratori, nella palestra) 

Docente 
Coordinatore della classe e   di sede 
DS 
CdC 

Annotazione nel registro di classe; nei 
Casi più gravi sospensione da 1 a 5 giorni 
e mancata partecipazione a viaggi, visite 
ed uscite. 

Disturbo reiterato delle lezioni, delle attività didattica 
ingenerale o delle assemblee 

Docente 
Coordinatore della classe e di sede 
DS 

Annotazione nel registro di classe; 
nei casi più gravi sospensione da 1 a 3 

giorni e mancata partecipazione a 
viaggi, visite ed uscite. 

 
Comportamenti offensivi o maleducati nei confronti della 
comunità scolastica 

 
Docente 
Coordinatore della classe e di sede 
DS 

Annotazione nel registro di classe/ 
allontanamento dalla lezione con rinvio 
immediato al Dirigente Scolastico; 
nei casi più gravi sospensione da 1 a 
3 giorni e mancata partecipazione a 
viaggi, visite ed uscite. 

Mancanze nell’osservanza delle norme di sicurezza e 
comportamenti che costituiscano pericolo per se stessi e 
per gli altri 

Docente 
Coordinatore della classe e di sede 
DS 
Consiglio di classe 

Annotazione nel registro di classe 
nei casi più gravi e reiterati 
sospensione fino a 15 giorni, 
mancata partecipazione a viaggi, visite 
ed uscite. 

Comportamenti lesivi del nome e del 
decoro dell’Istituto 

Consiglio di classe 
Sospensione da 1 a 5 giorni e mancata 
partecipazione a viaggi, visite ed uscite. 

Comportamenti irrispettosi nei riguardi di 
persone che a qualsiasi titolo entrano in Istituto. 

Docente/ 
Coordinatore della classe e di 
sede/ DS 

Annotazione nel registro di 
classe e nei casi più gravi 
sospensione da 1 a 3 giorni e 
mancata partecipazione a viaggi, 
visite ed uscite 

Alterazione di firme e documenti 
(es. falsificazioni voti); 

Consiglio di classe 
Sospensione da 1 a 5 giorni e mancata 
partecipazione a viaggi, visite ed uscite. 

Abbandono dell'edificio scolastico senza 
autorizzazione 

Consiglio di classe 
Sospensione da 1 a 5 giorni e mancata 
partecipazione a viaggi, visite ed uscite. 

Ogni forma di pubblicazione, di registrazione audio e/o 
video eseguite in ambito scolastico lesive della dignità 
personale e dell’immagine delI’Istituto 

 
Consiglio di classe 

 
Sospensione da 3 a 15 giorni e 
mancata partecipazione a viaggi, 
visite ed uscite. 

 
 

Uso del cellulare nell’Istituto 

 
 

docente 

 
 
Ammonizione verbale, ritiro del 
cellulare che sarà consegnato a fine 
giornata. 
Nei casi reiterati il cellulare sarà 
consegnato al genitore. 

  Annotazione nel registro di 
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Uso del cellulare durante le lezioni docente Classe, ritiro del cellulare che 
sarà consegnato a fine 
giornata. 
Nei casi reiterati il cellulare sarà 
consegnato al genitore. 

 
 

Uso del cellulare durante le verifiche 

 
Docente 
Coordinatore della classe e di sede 
- DS 
Consiglio di classe 

Annotazione nel registro di 
Classe, ritiro del cellulare che 
sarà consegnato al genitore. 
Alla terza mancanza 
sospensione da 1 a 3 giorni e 
mancata partecipazione a viaggi, 
visite ed uscite 

Fumo nei locali e nelle pertinenze esterne 
Dell’Istituto 

Docente responsabile 
incaricato dal DS 

Ammenda pecuniaria (L. 11/11/75) 

 
Furto oggetti scolastici e non 

 
Consiglio di classe 

Sospensione da 1 a 10 
giorni, risarcimenti danni e 
mancata 
partecipazione a viaggi, visite ed uscite 

Uso di bevande alcoliche Consiglio di classe 
Sospensione da 1 a 10 giorni e mancata 
partecipazione a viaggi, visite ed uscite 

 
Uso di droghe e/o sostanze stupefacenti 

 
Consiglio di classe 

 
Sospensione da 1 a 10 giorni, e 
mancata partecipazione a viaggi, 
visite ed uscite 

Spaccio di droga e/o sostanze 
stupefacenti 

Consiglio di classe 
Consiglio d’Istituto 

Sospensione da 5 a 30 giorni e mancata 
partecipazione a viaggi, visite ed uscite. 

Danneggiamenti delle strutture, degli arredi e dei 
sussidi della scuola e dei materiali di proprietà di altri 
studenti o del personale della scuola o di terzi 

Docente 
Coordinatore della classe e di sede 
DS 

Annotazione nel registro di 
Classe e risarcimento danni. Nei casi 
più gravi sospensione da 1 a 5 giorni e 
mancata partecipazione a viaggi, visite 
Ed uscite 

Violenze morali gravi compresi gli insulti e le offese anche 
volte a discriminare o 
prevaricare gli altri 

 
Consiglio di classe 

Sospensione da 1 a 10 giorni e 
mancata partecipazione a viaggi, 
visite ed uscite. 

 
Violenze fisiche senza gravi conseguenze 

 
Consiglio di classe 

Sospensione da 1 a 10 giorni, 
risarcimento danni e mancata 
partecipazione a viaggi, visite ed 
uscite. 

 
Violenze fisiche con gravi conseguenze 

Consiglio d’Istituto 

Sospensione da 10 giorni fino alla fine 
dell’anno, risarcimento danni e 
mancata partecipazione a viaggi, visite 
ed uscite. 

Molestie sessuali verbali Consiglio di classe 
Sospensione da 1 a 5 giorni e mancata 
partecipazione a viaggi, visite ed uscite. 

Molestie sessuali fisiche 
Consiglio di classe 
Consiglio d’Istituto 

Sospensione da 5 a 30 giorni e mancata 
partecipazione a viaggi, visite ed uscite. 

 
Violenza sessuale (stupro, atti di libidine etc.) 

Consiglio d’Istituto 
Sospensione da 30 giorni fino alla fine 
dell’anno e mancata partecipazione a 
viaggi, visite ed uscite. 

 
Atti teppistici e vandalici 

 
Consiglio di classe 
Consiglio d’Istituto 

Sospensione da 1 a 20 giorni (a 
seconda della gravità), 
risarcimento danni e mancata 
partecipazione a viaggi, visite ed 
uscite. 
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Atti di violenza organizzata e reati gravi 

Consiglio d’Istituto 

Sospensione da 30 giorni fino alla fine 
Dell’anno, risarcimento danni e 
mancata partecipazione a viaggi, 
visite ed uscite. 

Mancanze nel rispetto delle norme e delle disposizioni organizzative della scuola in emergenza COVID 19  

Uso scorretto della mascherina (non la indossa coprendo 
naso e bocca) 

Docente 
Coordinatore 
della classe 
 

Ammonizione verbale, nei casi reiterati 
annotazione nel registro di classe 
 

Non indossa la mascherina durante gli spostamenti (in 
classe, verso i laboratori, i servivi igienici, i distributori, la 
palestra, la segreteria o altro locale della scuola) o in ogni 
situazione in cui non è garantito il distanziamento di almeno 
1 metro 

Docente 
Coordinatore 
della classe e 
di sede  
DS 
CdC 

Annotazione nel registro di classe e nei 
casi più gravi sospensione da 1 fino a 3  
giorni 

Non rispetta il distanziamento (saluta i compagni con strette 
di mano e/o abbracci, comportamenti promiscui) 

Docente 
Coordinatore della classe e di sede  
DS 
CdC 

Annotazione nel registro di classe e 
sospensione fino a 5  giorni 

Non rispetta la fila al distributore e/o crea assembramento 

Docente 
Coordinatore della classe e di sede 
DS 
Consiglio di classe 

Annotazione nel registro di classe e 
sospensione fino a 5  giorni 

Sosta nei corridoi o spazi comuni senza adeguata e 
giustificata comunicazione o più del tempo necessario 

Docente 
Coordinatore della classe e di sede 
DS 
Consiglio di classe 

Annotazione nel registro di classe e nei 
casi più gravi sospensione fino a 3  
giorni 

Abbandona l’aula senza autorizzazione nel cambio d’ora e/o 
in assenza del docente 

Docente 
Coordinatore della classe e di sede 
DS 
Consiglio di classe 

Annotazione nel registro di classe e nei 
casi più gravi sospensione da 1 fino a 3  
giorni 

Dichiarazione mendace e/o omissione relativamente ai requisiti 
di accesso ai locali scolastici:  
● febbre superiore a 37.5°C;  

▪ essere venuti in contatto con persone positive, per 
quanto di loro conoscenza, nei 14 giorni precedenti;  

▪ essere stato in quarantena domiciliare o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni 

▪ provenienza da un Paese o zona ad alto rischio.  

Consiglio di Istituto 
Sospensione da 10 giorni fino alla fine 
dell’anno 

  
  
  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(PROF.SSA Rosaria Bernabei) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione  digitale e normativa connessa 


