
 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

riguardante le disposizioni legate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del 

SARS-COV-2 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 

e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno  

scolastico", tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020. n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell'Istituto, Prot. N. 0003267, del 23 settembre 2020, il Regolamento g enerale 

d'istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti 

e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 

specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior 



 

 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in 

aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera 

comunità scolastica; 

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 

interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti, 

 

Regole di comportamento generali.  

In relazione all’obiettivo di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2, l’intera 

comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) 

è chiamata ad adottare le misure di propria competenza. 

A tutti i componenti della comunità scolastica e a tutti i soggetti esterni prima che accedano agli 

edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo di:  

- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura uguale o superiore ai 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali; 

- chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria e il conseguente divieto di fare 

ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 

oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

L’ingresso all’edificio è consentito al personale scolastico e ai soggetti esterni solo se muniti di 

Greenpass, secondo le disposizioni contenute nel D.L. n. 172 del 24 /11/2021. 

A tutti i componenti della comunità scolastica e a tutti i soggetti esterni, per tutta la durata della 

loro permanenza negli edifici della scuola e nelle sue pertinenze è fatto obbligo di rispettare tutte 

le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico:  

- Indossare la mascherina (preferibilmente chirurgica per alunni e personale); tranne nei casi 

specificamente previsti nel presente Regolamento, l’uso delle mascherine è obbligatorio;  

- Igienizzare accuratamente le mani all’ingresso e misurare la temperatura con la 

strumentazione in dotazione alla scuola; 

- Compilare l’apposito registro (per il personale o per gli esterni), con esclusione degli 

alunni,  riportando nome cognome orario di ingresso/uscita e firma. 

- Mantenere la distanza di almeno un metro con le altre persone presenti. 

- Igienizzare periodicamente le mani con acqua e sapone o gel igienizzante, secondo le buone 

prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 

mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune;  

- Gettare i fazzoletti e le mascherine utilizzati in uno degli appositi contenitori chiusi.  

- A tutti i componenti della comunità scolastica e a tutti i soggetti esterni che accedano agli 

edifici della scuola e alle sue pertinenze si raccomanda, per tutta la durata della loro 

permanenza a scuola, di limitare gli spostamenti all’interno dei plessi al minimo 

indispensabile;  

- ciascun lavoratore dovrà informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo 



 

 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’Istituto. 

 

 

DOCENTI 

 

INGRESSO 

I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio 

delle lezioni.  

Per limitare al massimo gli assembramenti e ridurre al minimo la lunghezza dei tragitti interni, 

sono stati individuati più accessi agli edifici scolastici e diverse aree di attesa per gli alunni 

all’interno dei cortili. Gli alunni dovranno posizionarsi nei settori dedicati alla loro classe e 

contrassegnati da apposita segnaletica e attendere il suono della campanella.  

Cinque minuti prima dell’orario d’ingresso, i docenti della prima ora attenderanno nel 

corrispondente ingresso dell’edificio le classi e le accompagneranno nella rispettiva aula, 

seguendo il percorso tracciato nei corridoi e/o scale. Dopo aver igienizzato correttamente le mani, 

distribuiranno agli alunni le mascherine fornite dalla scuola.  

 

USCITA 

Per l’uscita gli studenti, disposti in fila per uno e opportunamente distanziati, saranno 

accompagnati dal docente dell’ultima ora fino all’ingresso. Se vi saranno genitori/tutori/delegati 

ad attendere i propri figli, essi dovranno sostare al di fuori dell’edificio. 

Per tutta la durata dell’emergenza, l’intervallo avrà la durata 30 minuti, dalle ore 11,00 alle ore 

11,30 nella Scuola Secondaria di I grado e dalle ore 10,30 alle ore 11,00 nella scuola Primaria.  

Durante i primi 15 minuti, gli alunni, in aula, seduti al proprio posto, consumeranno la merenda e 

si recheranno a turno in bagno; nei successivi 15 minuti, l’intera classe sarà accompagnata in 

cortile dall’insegnante della terza ora, in modo da consentire ai collaboratori scolastici la 

igienizzazione delle aule. Nel cortile ogni classe avrà uno spazio assegnato in cui sostare per il 

periodo dell’intervallo. Al termine della ricreazione, la classe farà ritorno in aula, sempre 

accompagnata dal docente in orario. I docenti dovranno sempre vigilare sulla classe e 

accompagnare gli alunni disposti in fila ordinata negli spostamenti tra aula e cortile e viceversa.  

Nella scuola Secondaria il cambio dell’insegnante avverrà alle 11,15. 

 

Durante la pausa mensa, gli alunni consumeranno il pasto nella propria aula o negli appositi locali 

mensa laddove presenti e se sufficientemente capienti da garantire il distanziamento di almeno un 

metro. 

Nei plessi della Scuola Secondaria, dove non è attivo un servizio mensa, i genitori possono: 

a) provvedere a far portare il pranzo da casa al proprio figlio/a: in questo caso, sarà l’alunno 

stesso a portare con sé il pasto al momento dell’ingresso a scuola alle 8,15, poiché non è 

consentito far entrare nell’edificio persone non autorizzate né introdurre alcunché dopo 

l’orario di ingresso. 

 



 

 

b) rivolgersi in modo autonomo ai servizi di fornitura dei pasti presenti in città, ordinando il 

pasto e provvedendo precedentemente al saldo dello stesso. In tal caso, gli operatori 

saranno autorizzati all’accesso all’edificio esclusivamente per la consegna del pranzo ai 

collaboratori scolastici.  

Gli orari di ricevimento dei pasti, da parte degli operatori sono previsti inderogabilmente 

dalle ore 12,45 alle ore 13, 00; i pasti, che dovranno essere forniti correttamente confezionati 

e sigillati, saranno distribuiti nelle aule dopo il suono della campanella delle 13,15. 

La pausa mensa è prevista dalle 13,15 alle 14,15 il martedì e il giovedì in entrambi i plessi di 

Tortolì e Lotzorai. 

Il servizio mensa si svolge nei locali mensa nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, 

eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie 

differenziate (più turni) e a condizione che sia possibile garantire le operazioni di pulizia fra un 

turno e l’altro. Qualora ciò non sia possibile per tutte le classi, la consumazione del pasto avverrà 

in aula. La consumazione del pasto deve essere effettuata dagli alunni e dagli insegnanti alla 

propria postazione 

Anche durante l’intervallo della mensa è consentita l’uscita delle classi nel cortile per permettere 

l’igienizzazione e l’areazione delle aule da parte dei collaboratori scolastici e consentire agli alunni 

di stare all’aperto. In caso di maltempo o comunque di impossibilità a portare le classi all’esterno, 

l’igienizzazione delle aule sarà possibile facendo uscire a turno le classi negli adiacenti corridoi o 

androni. 

 

FAMIGLIE 

 

Le famiglie degli alunni 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. 

I genitori/tutori sono tenuti alla misurazione della temperatura dei propri figli prima che lascino 

il proprio domicilio per recarsi a scuola. Se essa supera i 37,5°C oppure se l’alunno manifesta 

sintomi influenzali, i genitori lo tengono a casa e devono chiamare il medico di famiglia per 

chiedere una diagnosi. 

 

I genitori provvedono a fornire ai propri figli una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto 

di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale e un sacchetto o una 

bustina igienizzati in cui riporre la mascherina personale. 

Garantiscono la puntualità del proprio figlio nell’ingresso scolastico, evitando di sostare 

inutilmente davanti agli ingressi e mantenendo il distanziamento dalle altre persone presenti. 

In caso di avviso da parte della scuola perché il figlio manifesti malesseri durante le ore di 

lezione, i genitori devono tempestivamente recarsi a scuola a ritirare il proprio figlio e avvisare il 

MMG o il PLG di riferimento. A tal proposito, si chiede che i genitori forniscano diversi recapiti 

telefonici di persone delegate al ritiro del proprio figlio. 

 

I genitori/tutori avvisano la scuola (il coordinatore di classe o il referente di plesso o la segreteria) 

nel caso di assenza degli alunni per sospetto caso di Covid-19 o infezione conclamata da Covid-19.   



 

 

Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria 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 Coordinatore di classe, dell’insegnante interessato o dei genitori/tutori.  

 

Modalità generali di ingresso nei locali della scuola  

 

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 

altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario consultare 

telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di 

libera scelta, la guardia medica.  

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a 

rischio eventualmente segnalate dalle autorità nazionali o regionali.  

Il rientro a scuola di alunni e dipendenti risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere 

preceduto dalla trasmissione via mail entro il giorno precedente all’indirizzo della scuola, della 

certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

È istituito e tenuto presso gli ingressi un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte degli 

esperti, dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli alunni, 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.  

L’accesso dell’utenza (genitori e tutori o loro delegati) e tutti i soggetti esterni (membri delle 

Amministrazioni locali, fornitori, visitatori, esperti) è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, e 

possesso del Greenpass saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine 

di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.  

 

Accesso agli uffici di segreteria e ai plessi  

 

L’accesso agli uffici di segreteria è di norma consentito sia al personale che all’utenza e a tutti i 

soggetti esterni esclusivamente su appuntamento. Potranno essere previste eccezioni per il 

personale per eventuali urgenze.  

Non sarà consentito l’ingresso all’interno dell’area di lavoro della segreteria. Eventuali necessità 

inderogabili di accesso saranno autorizzate di volta in volta dal Dirigente Scolastico o dal Dsga. 

L’accesso all’interno dell’area di lavoro sarà comunque possibile solo indossando la mascherina e 

mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro.  

 L’accesso alla presidenza e alla vicepresidenza per colloqui con il Dirigente Scolastico o con i 

Collaboratori dello stesso sarà possibile solo previo appuntamento. In casi di necessità realmente 

urgenti, non risolvibili a distanza o previo appuntamento, potranno essere fatte eccezioni, 

compatibilmente con le misure di sicurezza anti-Covid.  

 

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche  

 

Ciascuna aula didattica e ciascuna aula speciale della scuola ha una capienza indicata e nota. 



 

 

 1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a 

mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nelle aule speciali 

e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri durante le attività di educazione fisica nelle 

palestre.  

 2. All’interno delle aule è individuata un’area didattica in cui sono collocate la cattedra e la LIM, 

in modo tale che la cattedra sia posizionata per garantire una distanza minima di 2 metri dalla 

sedia ai primi banchi; i banchi sono disposti secondo una configurazione fissa che garantisce la 

distanza minima di un metro fra le rime buccali degli alunni.  

 3. È assolutamente vietato spostare gli arredi e occupare posizioni diverse rispetto alla 

disposizione degli arredi stessi.  

 4. All’interno delle aule adibite alle classi della Scuola Primaria, per evitare la contaminazione 

con materiali dei compagni i libri e i quaderni potranno essere tenuti in classe in uno spazio 

apposito e separati da quelli degli alunni.  

 5. All’interno delle aule, su indicazione dei coordinatori di classe, il materiale scolastico degli 

alunni potrà rimanere a scuola solo se gli spazi consentiranno una buona separazione tra materiali 

di alunni diversi. In caso contrario, i materiali dovranno essere portati a casa dopo il loro utilizzo.  

 6. L’insegnante disciplinare e l’eventuale docente di sostegno svolgono normalmente la loro 

lezione all’interno dell’area didattica avendo cura di mantenere fra loro una distanza di almeno un 

metro. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra gli alunni. In caso di 

transito dell’insegnante nell’area dedicata agli alunni, lo stesso dovrà indossare la mascherina.  

Al termine delle lezioni, durante le operazioni di pulizia, i collaboratori scolastici si accertano che 

la posizione dei banchi e delle sedie sia stata correttamente mantenuta e, se necessario, 

intervengono per ripristinare il corretto posizionamento.  

 13. Le aule devono essere frequentemente areate, ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e 

ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

 14. Lo svolgimento delle attività specifiche, in particolare quelle di musica e di educazione fisica si 

dovranno svolgere secondo le norme di sicurezza.  

 15. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, aule speciali, teatri, sale convegni, 

biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni 

e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, indossare la mascherina e 

rispettare in generale la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 nei 

luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 

 Utilizzo delle aule speciali  

 

1. Le aule speciali possono essere utilizzate esclusivamente su prenotazione e a condizione che sia 

garantita la loro pulizia prima di ogni turno di utilizzo. La prenotazione va effettuata 

dall’insegnante che intende utilizzare l’aula con congruo anticipo utilizzando i registri collocati 

presso le postazioni dei collaboratori scolastici. 

2. La durata delle attività didattiche nelle aule speciali potrà essere ridotta al fine di consentire le 

operazioni di pulizia da parte dei collaboratori scolastici, nel caso in cui sia previsto l’utilizzo delle 

stesse aule nell’ora di lezione immediatamente  

3. Al termine di ogni turno di utilizzo i collaboratori scolastici provvedono alla pulizia delle 

superfici con i prodotti appositi secondo le norme vigenti. 

 



 

 

 Utilizzo dei dispositivi elettronici individuali in dotazione alla scuola  

 

1. I dispositivi elettronici individuali in dotazione alla scuola possono essere utilizzati 

esclusivamente su prenotazione e a condizione che sia garantita la loro pulizia prima di ogni turno 

di utilizzo.  

2. L’utilizzo dei dispositivi potrà avere una durata ridotta rispetto al modulo orario della lezione 

al fine di consentire le operazioni di pulizia da parte dei collaboratori scolastici, nel caso in cui sia 

previsto l’utilizzo degli stessi dispositivi nell’ora di lezione immediatamente successiva.  

3. Al termine di ogni turno di utilizzo i collaboratori scolastici provvedono alla pulizia dei 

dispositivi con spray a base alcoolica a norma di legge, facendo attenzione a non bagnare la 

tastiera e le parti che possono essere danneggiate dall’utilizzo di liquidi.  

 

 

 

 

Accesso ai distributori automatici di alimenti  

 

1. L’accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande da parte degli alunni non è consentito, 

tranne in casi debitamente motivati, su permesso accordato dall’insegnante e sotto la sorveglianza 

dello stesso o di un collaboratore scolastico.  

2. Agli alunni non è consentito in alcun caso 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 nelle aule speciali e nelle palestre. 

 
ORGANI COLLEGIALI 

 

Fatte salve tutte  le disposizioni riguardanti l’iniziativa e i tempi di convocazione delle riunioni 

degli Organi Collegiali, la validità, le norme di funzionamento e la determinazione di ciascuno di 

essi (Consiglio d’Istituto, Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituto, Collegio dei Docenti, 
Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, Consigli di Classe, Interclasse, 

Intersezione - CAPO I artt. 1 – 18 del Regolamento d’Istituto), per tutta la durata del periodo di 

emergenza sanitaria, disposta dall’ultimo decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività 

sociali ed economiche”, la modalità di svolgimento delle riunioni degli OO. CC. potrà avvenire sia in 

presenza sia a distanza: il Dirigente Scolastico deciderà sulla base della possibilità di mantenere il 

distanziamento fisico e le condizioni di sicurezza. Inoltre, il rinnovo degli stessi organi può 

avvenire anche a distanza, purché  “nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione 

alle elezioni” (DPCM del 3/11/ 2020). 

 

  


