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REGOLAMENTO INTERNO
INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID-19
art. 10, comma 3, lettera a del T.U. 16/4/94, n. 297
artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44
Il presente documento rappresenta un’integrazione al Regolamento di Istituto attualmente
in vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato
di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19.
Con delibera n°11/2020-21 viene approvato all’unanimità dal Consiglio di istituto in data
12/10/2020.
Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano
valide le disposizioni già previste.
Il Dirigente Scolastico propone al C.I. la seguente variazione all’interno del Regolamento di
Istituto:
“Il Dirigente Scolastico in quanto titolare delle relative responsabilità in tema di sicurezza e
di valutazione dei rischi potrà convocare gli organi collegiali anche in modalità telematica”
Tale variazione è approvata all’unanimità con delibera n°28/2021-22.

INDICAZIONI OPERATIVE - ALUNNI
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• Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria dovranno indossare una mascherina,
chirurgica, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola,
e nelle fasi dinamiche quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1
metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico.
• L’alunno dovrà rispettare rigorosamente l’orario di entrata.
• Una volta varcato il cancello di entrata, seguirà l'insegnante ordinatamente rispettando il
distanziamento e la segnaletica che ne indica il percorso.
• Di fondamentale importanza la puntualità e l’ordine anche all’uscita da scuola per evitare
assembramenti e rendere il più possibile agevoli le operazioni.
• L’alunno, una volta raggiunto il proprio banco, sistemerà il proprio giubbotto sulla sedia e
posizionerà lo zaino sotto il banco. Non potrà alzarsi se non dopo aver chiesto
l’autorizzazione all’insegnante ed averla ricevuta.
• Potrà togliere la mascherina solo nel momento in cui sarà seduto al proprio banco. Ogni
volta che vorrà alzarsi (ad esempio per andare alla lavagna), ottenuto il permesso dal
docente, dovrà indossare immediatamente la mascherina.
• È opportuno lavare e sanificare quotidianamente il grembiule e l’uso di una bustina
igienica dove riporre la mascherina quando non prevista.
• In caso di tosse o starnuto, l’allievo dovrà effettuarlo correttamente tra braccio ed
avambraccio, all'altezza del gomito;
• Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico e/o personale
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con i compagni.
• Non sarà consentito portare giochi da casa.
• Fermo restando che ognuno dovrà portare a scuola il materiale necessario allo
svolgimento delle attività didattiche (libri, quaderni, astuccio, diario e fogli protocollo per
eventuali verifiche), l’alunno, di norma, non potrà leggere insieme al

compagno

utilizzando un unico libro, poiché sarà necessariamente richiesto il mantenimento delle
distanze.
• Il distanziamento di un metro dovrà essere rispettato anche durante gli intervalli.
• Non sarà possibile lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare
le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
• Gli alunni dovranno lavarsi bene le mani, ogni volta che sarà consentito loro l’accesso ai
servizi igienici, utilizzando il sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta.
• Le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani e per lo smaltimento dei rifiuti saranno
affisse in ogni bagno e occorrerà rispettarle.
• Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche
durante l’orario di lezione, sulla base delle indicazioni date dai docenti.
• Ciascuno dovrà rispettare la segnaletica orizzontale predisposta in ogni plesso.
• Gli alunni rimarranno in aula e potranno consumare la merenda, rigorosamente
personale, nella propria postazione. Non sarà ammesso alcuno scambio di cibi e/o
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bevande. L’intervallo, invece, si svolgerà, se possibile, all’esterno.
• Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni dovranno essere identificabili con
nome e cognome e in nessun caso potranno essere scambiate tra alunni.

• I banchi e le sedie dovranno rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui sono
stati collocati nelle aule senza scambiarli con i compagni.

In caso di mancato rispetto delle regole, si prevedono le seguenti sanzioni:

SANZIONI
1. Richiamo orale dal docente che ripeterà le motivazioni e i corretti comportamenti;
2. Comunicazione scritta alla famiglia mediante diario;
3. Al terzo richiamo Nota disciplinare;
4. Solo dopo gravi e ripetute mancanze, il Dirigente Scolastico, con delibera del Consiglio di
Classe, potrà provvedere ad un eventuale allontanamento dalla comunità scolastica
fino ad un massimo di 14 giorni.

