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PREMESSA 

Il 23 Settembre prenderà il via nel nostro Istituto l’anno scolastico. La campanella suonerà 

di nuovo, dopo mesi, per i nostri alunni che hanno mostrato spirito di adattamento e maturità 

nell’affrontare la difficile fase del lockdown. Come anticipato nella mia lettera di saluto, in 

queste settimane, a partire dal mio insediamento, ho lavorato, insieme al personale 

dell’Istituto, per far sì che tutto fosse pronto ad accogliere in sicurezza gli studenti. Il “Piano 

Scuola 2020-21” del nostro Istituto raccoglie tutti i documenti che abbiamo predisposto, 

frutto di un lavoro di riflessione, sintesi, approfondimento delle disposizioni ministeriali 

emanate nel corso degli ultimi mesi. Il nostro obiettivo è RIPARTIRE, ma occorre farlo 

garantendo a tutta l’utenza soluzioni organizzative dettagliate che tutelino la salute di 

ognuno. Lo sforzo da noi compiuto, tuttavia, risulterebbe vano se non fosse supportato dalla 

collaborazione di tutti: alunni, famiglie, Enti locali. Appare quanto mai necessario in questo 

momento così delicato che ognuno faccia la sua parte, rispettando le disposizioni e i divieti 

che la presente emergenza ci impone. Nelle pagine seguenti troverete i prontuari delle 

regole che ho già provveduto a diramare, distinti per categoria (docenti, personale ATA, 

alunni e famiglie), si tratta di una sintesi del Regolamento di Istituto che tutti dobbiamo 

rispettare. Il Patto di Corresponsabilità educativa che impegna i genitori, gli studenti e la 

scuola è un valido sistema di alleanza che ci permetterà di creare un clima di reciproca 

collaborazione. Chiedo a tutti assunzione di responsabilità, correttezza, comportamenti 

idonei a contrastare l’epidemia.  

Giunga a tutti il mio più sentito augurio di trascorrere un sereno e proficuo anno scolastico.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Patrizia Gumina 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DOCUMENTI DI ISTITUTO 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Approvata con delibera del Consiglio di Istituto dell’11 settembre 2020 

 

La presente integrazione al Regolamento di Istituto si rende necessaria al fine di contrastare 

e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell’Istituzione 

Scolastica. Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di 

emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri e all’autorizzazione da parte del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute. 

 

Riferimenti legislativi 

Il presente regolamento è scritto alla luce, tra gli altri, delle seguenti fonti normative e 

regolamentari: 

- Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche, INAIL 2020 

- Documento di indirizzo regionale SICILIA del 14 luglio 2020 

- Piano Scuola 2020/2021 del 26/06/2020 - DM 39/2020. 

- Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo 

grado D.L. 19 del 25 marzo 2020. 

- CCNL scuola 2016/2018. 

- Linee guida per la didattica digitale integrata - Allegato A del 6 agosto 2020 

- “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 del 

Ministero dell’Istruzione. 

 

Il presente regolamento è una integrazione del Regolamento di Istituto, e lo 

sostituisce nelle parti dove le regole coesistono. 

Si provvederà alla integrazione del DVR con il contributo dell’RSPP, del medico 

Competente e del RLS nel rispetto delle competenze delle diverse figure.  

 Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 

comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri 

all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente 

visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di 

comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web 

istituzionale della Scuola. 



 
 

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con 

consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni degli specifici Protocolli 

adottati dall’Istituto. L’accesso e il comportamento nell’Istituto sono regolamentati dai 

Protocolli, dalla cartellonistica e dalla segnaletica orizzontale, contenenti le comunicazioni 

necessarie. Nel decidere l’ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, 

assumendosene la responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, 

e si impegna a aderire alle regole e alle disposizioni rese operative nella scuola, firmando 

l’autocertificazione. 

Il presente regolamento si ispira a principi pedagogici e vuole essere un documento che 

educhi a ripensare la vita scolastica in sicurezza. 

Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute 

di ciascun componente della famiglia stessa e saranno conseguentemente sinergiche sul 

fronte della salute pubblica, evitando di inficiare i sacrifici dell’intera comunità scolastica. 

La prevenzione comincia a casa, dove un attento monitoraggio del proprio stato di salute e 

un comportamento adeguato alle condizioni al contorno nell’intera giornata, sia che si parli 

dello stare a scuola, che nel tragitto casa-scuola che negli altri momenti della giornata nel 

proprio tempo libero e nelle attività ivi legittime, deve essere responsabile, consapevole e in 

perfetta buona fede. 

La scuola dispone di termoscanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare 

le situazioni dubbie, se ritenuto necessario. 

Nell’Istituto scolastico sono previste diverse situazioni tipo relativamente a: 

- SPAZI 

- TEMPI 

- Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche 

-  Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 

- Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici 

- AULE 

- ACCESSO ALL’ISTITUTO 

- COMPORTAMENTI DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO 

- RIUNIONI ED ASSEMBLEE 

- PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

- LABORATORI 

- SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE 

- ATTIVITA’ DI PCTO 

- IGIENE 

- GESTIONE CASO SOSPETTO DA COVID-19 



 
 

- REGOLE DI CARATTERE GENERALE 

- COSA FARE IN CASO DI POSITIVITA’ DA COVID-19 

- SORVEGLIANZA SANITARIA 

- COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COVID 

 

SPAZI 

1) La distanza di sicurezza, in aula o in spazi adeguatamente adattati, o concessi in uso, 

deve essere di almeno 1 metro tra studenti. Negli spostamenti gli studenti utilizzano la 

mascherina. 

2) Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione 

del layout delle aule, nel senso della necessità di prevedere un’area statica dedicata 

alla “zona banchi”. Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime 

buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello 

studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con riferimento alla 

“zona cattedra”, nella definizione di layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri 

lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la 

cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa. L’utilizzo della mascherina è 

necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche e 

dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto: 

spostamento in aula, corridoi, bagni. 

3) Tutti gli studenti dovranno indossare una mascherina chirurgica, fatte salve le dovute 

eccezioni (ad es. attività fisica, pausa merenda). 

4) Non devono essere condivisi materiali (es. penne, libri, etc.) e qualora venga fatto si 

procederà a una igienizzazione degli stessi (ad esempio prima di utilizzare la 

Lim/Monitor Touch, igienizzare le proprie mani ed assicurarsi che siano asciutte prima 

di toccare i dispositivi). 

5) Durante le lezioni, gli studenti, avranno sempre cura di mantenere la distanza di 1m da 

bocca a bocca, combinando l’utilizzo della mascherina, e avranno cura di provvedere 

all’igienizzazione delle mani. Riguardo l’igienizzazione delle mani, questo è possibile 

anche con il lavaggio con acqua e sapone se correttamente applicato ma, causa tempi 

di gestione ed il rischio di assembramento, l’igienizzazione avviene con gel igienizzante 

(con base alcolica min. 60%) fornito dalla scuola in ogni spazio didattico e/o proprio. 

6) La Scuola potrà effettuare misure di temperature a campione. 

7) I banchi, le sedie, i tavoli dei laboratori, sono di norma in posizione fissa, vengono 

spostati su indicazioni del docente e nel rispetto delle norme di distanziamento. 

8) I laboratori sono a posizione fissa e il distanziamento sarà garantito dal numero di 

persone consentite al suo interno. 

9) Per il consumo della merenda dovrà essere mantenuta la normale disposizione e 

distanziamento già previsti per le ore di didattica, la merenda si consuma in classe. 



 
 

10) L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento 

della distanza di sicurezza. 

11) L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità 

sanitaria locale. 

12) Non sarà possibile l’accesso da parte degli studenti al punto ristoro e ai distributori di 

acqua e merendine. Ogni studente/ studentessa avrà cura di portare da casa la 

merenda e l’acqua da consumare a scuola.  

13) Nelle due sedi dell’Istituto, sono allestiti canali di ingresso multipli. Le studentesse e gli 

studenti seguiranno le indicazioni del personale della scuola posto ai varchi ed 

entreranno dove loro indicato. Una volta entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le 

distanze fisiche tra chi precede e chi segue, eventualmente posizionandosi da un lato 

se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. In ogni caso sono da evitare 

assembramenti. 

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

vie precostituite e l’uscita da scuola seguirà, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti dovranno rispettare il 

distanziamento fisico. 

15) Studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto 

nel quale starnutire o tossire se necessario, avendo cura di gettarlo negli appositi 

contenitori e di igienizzare le mani. 

16) I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno ad ogni cambio di 

lezione e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli 

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

colpi di tosse di qualcuno. 

17)  Al termine della lezione, un collaboratore scolastico avrà cura di igienizzare la cattedra 

per la lezione successiva. 

TEMPI 

L’entrata a scuola avviene secondo l’orario, anche differenziato, indicato nella Circolare che 

indica le disposizioni per il Rientro e presente sul sito web, nel rispetto della segnaletica che 

indicherà ingresso/uscita e flussi di movimento. Lo studente, durante l’entrata e l’uscita, 

seguirà le istruzioni fornite dal personale scolastico. Anche in questa fase, gli studenti 

avranno cura di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e di indossare correttamente 

la mascherina.  

Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche 

1. Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono la sede Centrale e la sede Succursale. A 

ciascun plesso è assegnata un’aula covid per l’isolamento di casi sospetti, su determina del 

Dirigente scolastico. Ciascuna delle due sedi è suddivisa in settori che comprendono un 

numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione 

delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in 

caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. 



 
 

2. A ciascun settore dei due edifici 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. 

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita 

attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale 

rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il 

distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei 

luoghi di transito.  

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che 

comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro 

permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre 

rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e 

indossando la mascherina, 

• In uno dei laboratori didattici della scuola, nella palestra o in altri luoghi 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 se non presenti all’interno del proprio settore; 

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è 

assegnata. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, 

indossando la mascherina, non possono sostare nei corridoi e non possono recarsi in altre 

aule. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la 

merenda o per bere. 

 Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è 

consentito a partire dal suono della prima campana e con orario differenziato. In caso di 

arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di 

ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente 

la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i cortili e i parcheggi 

interni, sia negli spazi antistanti.   

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le 

aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in 

maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi 

negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo il 

suono della campana raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi 

comuni; 

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio 

banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è 

consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta 

raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 



 
 

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 

servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti 

impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni. 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il 

distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate secondo un orario 

differenziato.  

 Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici 

1. L’accesso alle automobili nel parcheggio interno della  sede centrale dell’Istituto è 

consentito entro le ore 8 o solo dopo le ore 8:45 per favorire le operazioni di ingresso delle 

studentesse e degli studenti in piena sicurezza. Il personale scolastico in servizio dalla prima 

ora di lezione che arrivano dopo le 8 è pertanto invitato ad utilizzare i parcheggi pubblici in 

prossimità della scuola. Dopo le 8:45 e fino alle 13:15, l’accesso delle automobili è 

consentito solo al personale scolastico, ai disabili e ai loro accompagnatori. 

2. L’uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita 

solo dopo che le studentesse e gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell’Istituto. 

3. Non è consentito l’ingresso delle automobili dei genitori nel parcheggio della scuola. 

 

IN AULA 

1) La configurazione dei banchi deve essere rispettata. 

2) In aula non è consentito consumo di “merendine” ad eccezione dei momenti di 

ricreazione. 

3) In caso di febbre superiore ai 37.5 gradi centigradi, lo studente viene allontanato dalla 

classe ed accolto in uno spazio apposito (aula appositamente dedicata). Dal documento 

CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020) “va identificata una idonea procedura per 

l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) 

che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza  

il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora 

dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria 

secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale” 

ACCESSO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO 

1) L’accesso è consentito a studenti che: 

- sono in assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C; 

- non sono in stato di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non sono stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

2) L’accesso ai locali dell’Istituzione scolastica è di norma vietata ai genitori, nella fase di 

ingresso e uscita. 



 
 

3) I genitori possono accedere alla scuola per motivi inderogabili, solo su appuntamento 

e in modo contingentato. 

4) Ogni accesso esterno sarà registrato firmando all’ingresso apposito registro. 

5) Gli ingressi sono organizzati in modo scaglionato e ricorrendo a porte diverse in base 

alla locazione della propria aula sia in entrata che in uscita. Sarà realizzata una mappa 

degli accessi a disposizione di studenti e personale. Gli spostamenti interni sono ridotti 

al massimo. Nella scuola è presente apposita cartellonista. Ogni studente si atterrà alle 

indicazioni delle stesse, anche grazie al supporto dei propri docenti. 

6) Per il personale impegnato con studenti con disabilità, a seconda del caso, si potrà 

prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il 

lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, 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 suggerite dalla famiglia dello studente o dal medico. 

7) È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina. 

 

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA ED ESTERNO 

1) Il lavoratore (personale docente e ATA) ha l’obbligo di segnalare improvvisi sintomi 

influenzali. Se durante l’attività lavorativa il lavorator informare tempestivamente il 

Dirigente Scolastico o un suo collaboratore, avendo cura di rimanere ad una distanza 

di almeno 1,5 metri (misura suggerita per maggior cautela) da altre persone. 

2) Il docente ed il personale CS avrà cura di arieggiare spesso i locali (aula, aula magna, 

sala docenti, etc.) e di far igienizzare o lavare correttamente agli studenti le mani 

all’occorrenza e non meno di 2 volte al giorno (es. prima dell’ingresso in aula). 

3) Il lavoratore deve lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando le soluzioni disinfettanti 

(a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) messe a disposizione 

dall’Istituto. È obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare vivande o 

spuntini. Bisogna lavarsi le mani anche dopo aver consumato una bevanda al 

distributore automatico o in autonomia. Va posta la massima attenzione all’uso di 

attrezzature e di tastiere e simili di uso promiscuo (telefoni, tastiere di pc, campanelli, 

pulsanti, tastiere di distributori automatici, rubinetterie, accessori dei bagni, chiavi, ecc.). 

4) L’accesso a scuola di genitori o altri avventori occasionali è limitato al massimo, 

ammesso solo per motivi inderogabili e di stretta necessità e comunque contingentato 

previo appuntamento. Sono individuate allo scopo specifiche procedure di ingresso. 

5) Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office è sufficiente la 

mascherina chirurgica e il distanziamento. In nessuno dei documenti tecnici del CTS è 

stato previsto l’utilizzo di spray alcolico, pertanto, si ritiene non necessario nella 

gestione del cartaceo. 

L’aula potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno e/o un assistente alla 

comunicazione: anch’essi devono restare distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi; Il 



 
 

docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi e avvicinarsi agli allievi 

solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse 

superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.  

 

 Riunioni ed assemblee 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 

convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e 

sindacali autoconvocate del personale della scuola 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. 

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia 

rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare 

le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel 

rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in 

videoconferenza. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 le assemblee di Istituto delle studentesse e degli 

studenti e le assemblee dei genitori si potranno svolgere esclusivamente in modalità 

telematica. 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.  

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli 

studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, 

mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti 

possono partecipare all’assemblea togliendo la mascherina e adottando le stesse 

precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell’insegnante.  

 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI. 

 Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia 

operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, e delle 

collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di 

competenza previste nel presente Regolamento.  In particolare, il DSGA organizzerà il 

lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché: 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso 

comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad 

ogni cambio di gruppo classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola 

frequentati da persone; 



 
 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli 

altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione 

della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente 

Regolamento; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle 

studentesse e degli studenti. 

I Collaboratori scolastici nelle attività di pulizia e detersione devono attenersi alle indicazioni 

dell’ISS previste nel documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relativa a “Operazioni di 

sanificazione tutti i tipi di locali” allegato 1. 

Si rimanda anche a quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni 

per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 

sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”. 

In particolare, i Collaboratori scolastici impegnati in attività di pulizia degli ambienti devono: 

“indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la 

disinfezione, se non essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, 

specie per prodotti ad uso professionale) in base al prodotto”. Pertanto, la scelta del 

dispositivo è esclusivamente correlata allo specifico prodotto utilizzato, come peraltro 

avviene già di norma e come previsto dagli specifici documenti di valutazione del rischio. 

“A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e 

operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di 

disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai 

epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia 

con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione 

epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione 

attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare 

attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 

braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. I servizi igienici sono 

dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, dovrà essere posta 

particolare attenzione alle misure già poste in essere dalla scuola per la pulizia giornaliera 

dei servizi igienici con prodotti specifici” come previsto dall’Allegato 1 del Documento CTS 

del 28/05/2020 

 Sarà redatto un cronoprogramma ben definito che includa la pulizia dei seguenti ambienti: 

- Ambienti di lavoro e aule; 

- Palestre; 

- Aree comuni; 

- Servizi igienici e spogliatoi; 

- Postazioni di lavoro e laboratori; 

- Materiale didattico; 

Superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiera/corrimano etc…).  



 
 

LABORATORI E AULE ATTREZZATE 

Per i laboratori e le aule attrezzate, ove non sia possibile modificare il layout dei banchi o 

delle postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte 

delle macchine e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici, il principio del distanziamento fisico 

può essere rispettato solo valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che 

possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e considerando, 

sempre caso per caso, la possibilità che il personale docente, possa mantenere almeno 2 

m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa. Il personale può 

spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 

avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) 

e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. Se 

non fosse possibile rispettare la distanza di 1 metro la mascherina dovrà essere sempre 

indossata. 

• esporre all’esterno del laboratorio o dell’aula attrezzata un cartello indicante la sua 

massima capienza; 

• è importante curare la igienizzazione profonda del laboratorio e delle attrezzature 

utilizzate prima dell’accesso di nuove classi; 

• si dovranno mantenere sempre le ante delle finestre aperte per favorire un costante 

ricambio dell’aria, in caso di scarsa ventilazione naturale, si può valutare l’opportunità di 

mettere in opera sistemi meccanici che favoriscano il ricambio forzato dell’aria; 

• ogni laboratorio e aula attrezzata dovrebbero essere dotati di dispenser di soluzione 

alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli allievi che del personale; 

• il laboratorio/aula attrezzata potrebbe dover ospitare anche un insegnante di 

sostegno o un OSS; se ne deve tenere conto, considerando che anch’essi devono restare 

distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi; 

• il laboratorio o l’aula attrezzata nel caso siano dotati di impianto di riscaldamento e/o 

raffreddamento si dovrà valutare la tipologia di funzionamento e, in caso di ricircolo dell’aria, 

disattivarlo. In tutti gli altri tipi di funzionamento, prima della sua messa in servizio, è 

necessaria la sanificazione dello stesso, a cura di una ditta specializzata ed autorizzata e 

periodicamente, seguendo le indicazioni riportate nel libretto di manutenzione, provvedere 

alla pulizia dei filtri. 

ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE IN SICUREZZA 

Il CTS ha indicato le Modalità di ripresa delle attività motorie nel prossimo anno scolastico: 

“… Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie …, ove possibile e 

compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo 

svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 

apprendimento. Per le attività di Educazione Fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), 

dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 

metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle 

prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 

mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico”. Altro punto centrale è la pulizia: spogliatoi e attrezzi, se non pure 



 
 

palestre, andrebbero puliti ad ogni cambio di “gruppo classe”. Per gli spogliatoi si suggerisce 

una attenta strutturazione dello spazio, posizionando sedie, oppure segnalando sulle 

panche quali sedute non occupare. Anche il cambio dell’abbigliamento deve evitare che si 

creino contatti, soprattutto tra le suole delle scarpe e gli abiti. 

Non si possono svolgere durante le ore di scienze motorie attività sportive di squadra.  

ATTIVITA’ DI PCTO 

Tutte le aziende hanno l’obbligo di attuare quanto previsto nel «Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro» del 24 aprile 2020. I raccordi tra la scuola con le figure 

della prevenzione degli Enti ospitanti gli studenti e la garanzia dell’adeguata informazione 

agli stessi sarà curata, anche nell’ottica del contesto emergenziale e dell’effettivo periodo di 

effettuazione. Valgono comunque le regole dell’ente ospitante. Il raccordo tra scuola e 

soggetto ospitante passerà attraverso uno specifico riferimento documentale, all’interno 

della convenzione e/o del progetto formativo, anche per quanto riguarda l’obbligo 

d’informazione dello studente in capo al soggetto ospitante. 

 

IGIENE 

1) Gli studenti ed il personale scolastico avranno cura della propria igiene personale ed 

in particolare di effettuare regolare igienizzazione delle mani, anche segnalando 

eventuali criticità (oggetti sporchi, starnuti accidentali su banchi etc.). 

2) Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un 

registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia saranno inclusi: 

• gli ambienti di lavoro e le aule; 

• le palestre; 

• le aree comuni; 

• i servizi igienici e gli spogliatoi; 

• le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

• materiale didattico; 

• le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

3) 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 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario 

disporre la pulizia approfondita avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria 

qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. In tal senso, si 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 28/05/20; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il 

più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi verranno 

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 destinati all'uso degli 

studenti. 

GESTIONE DI UN CASO SOSPETTO DI COVID-19 

In caso di alunno sintomatico il docente avvisa il referente scolastico per il Covid-19, che 

sarà adeguatamente formato alla specifica funzione. Il referente chiama i genitori 

dell’alunno, il minore viene portato in una stanza di isolamento in compagnia di un adulto 

con mascherina di protezione. I genitori portano il ragazzo a casa e avvisano il medico e/o 

pediatra di famiglia. 

Successivamente il medico avvisa la Asl e viene effettuato il tampone. Se il tampone è 

positivo il referente scolastico fornisce alla Asl i nomi di alunni e docenti che sono stati a 

contatto con il sintomatico 48 ore prima dell’insorgere dei sintomi. La classe e i docenti 

saranno messi in quarantena per 14 giorni dal giorno dell’ultimo contatto con l’alunno. Le 

aule saranno sanificate. 

L’alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione ovvero dopo 

due tamponi negativi a distanza di 24 ore. 

Se c’è un elevato numero di assenze in una classe (almeno il 30-40%) il referente 

scolastico deve avvisare la Asl. Se un’intera classe viene posta in quarantena si attiva 

la didattica a distanza 

REGOLE DI CARATTERE GENERALE 

1) È 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 l’autorità 

sanitaria. 

2) È fatto divieto di accedere alla scuola 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. 

3) È fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 

(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

4) È fatto obbligo per ciascun lavoratore di 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. 



 
 

5) 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. 

6) Al fine di ridurre e limitare l’accesso a persone esterne si farà ricorso a: 

a. ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza (su sito, Registro elettronico della 

scuola previo appuntamento via mail); 

b. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 

ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

c. 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; differenziazione dei percorsi interni e dei p ingresso e i punti di 

uscita dalla struttura, come indicato in ogni sede, attenendosi alle indicazioni del 

personale scolastico; 

7) L’accesso alla struttura avviene, se consentito per singoli casi, 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 durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. 

 

IN CASO DI POSITIVITA’ DA COVID-19 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., 

alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - 

Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare 

nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - 

In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una 

diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà 

essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al 

ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto 

dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni 

successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per 

le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso 

confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da 

avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un 

focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le 



 
 

misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta 

rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano 

interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito 

dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa 

raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata 

in caso di criticità”. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente 

informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per 

quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, 

genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate sarà 

ribadita la responsabilità individuale e genitoriale. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall’art.83 del DL 34/2020 convertito in Legge 

n.77/2020 è assicurata da: 

- Il medico competente ex art 41 D.lgs.81/2008. 

- Aggiornamento della formazione personale. 

- Monitoraggio lavoratori fragili. 

- Monitoraggio soggetti fragili. 

 COSTITUZIONE COMMISSIONE COVID 

Il Dirigente scolastico ha costituito la Commissione Covid composta da: dirigente scolastico, 

RSPP, RLS, medico competente, referenti covid di istituto e di plesso e collaboratori del ds, 

rsu. 

SANZIONI DISCIPLINARI 

In caso di violazione delle disposizioni rivolte agli alunni, finalizzate al contenimento del 

rischio COVID-19, si applicheranno le seguenti sanzioni disciplinari: 

1) Una sola violazione: richiamo verbale 

2) Seconda violazione: Nota sul registro 

3) Terza violazione: comunicazione scritta alla famiglia e accompagnamento a cura 

del genitore o di chi ne fa le veci 

4) Reiterata violazione: convocazione del consiglio di classe straordinario per 

l’irrogazione di sanzione disciplinare. 

 

CONCLUSIONI 

Restano valide le indicazioni emesse sin dall’inizio dello sviluppo della pandemia che si 

richiamano qui di seguito nell’elenco del 24 febbraio 2020 a cura del Ministero della Sanità 

e che, secondo varianti anche più recenti, sono da tempo affisse in molte parti della scuola. 

 



 
 

1) Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica. 

2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 

4) Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un 

fazzoletto usa la piega del gomito. 

5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico. 

 

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le 

sue indicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA PER IL RIENTRO 

 

 

                                                   MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE 2020  

                                                                 SEDE CENTRALE 

Classi I e II PIA/II B 

SASR  

Ingresso Scala A   8.05 – 

8.10 

Uscita Scala A  10.50 – 10.55 

Classi I e II AFM Ingresso Scala B   8.05 – 

8.10 

Uscita Scala B  10.50 – 10.55 

Classi I e II CAT Ingresso Scala A   8.10 – 

8.15 

Uscita Scala A  10.55 – 11.00 

Classi I e II A SASR Ingresso Scala B   8.10 – 

8.15 

 

Uscita Scala B  10.55 – 11.00 

 

 

 

 

                    GIOVEDI’ 24 – VENERDI’ 25 –  SABATO 26  SETTEMBRE 2020  

                                                                 SEDE CENTRALE 

Classi I- II – III A/B SASR   Ingresso Scala A      8.05 – 

8.10 

Uscita Scala A  10.50 – 

10.55 

Classi IV – V SASR Ingresso Scala A      8.10 – 

8.15 

Uscita Scala A  10.55 – 

11.00 

Classi I-  II- III CAT Ingresso Scala B      8.05 – 

8.10 

Uscita Scala B   10.50 – 

10.55 

Classi IV – V CAT Ingresso Scala B      8.10 – 

8.15 

Uscita Scala B   10.55 – 

11.00 

                                                                    SUCCURSALE 

Classi I- II PIA/B SASR - III 

PIA 

Ingresso Scala A     8.05 – 

8.10 

Uscita Scala A   10.50 – 

10.55 

Classi IV – V PIA Ingresso Scala A     8.10 – 

8.15 

Uscita Scala A   10.55 – 

11.00 



 
 

Classi I- II – III AFM Ingresso Scala B     8.05 – 

8.10 

Uscita Scala B   10.50 – 

10.55 

CLASSI IV – V AFM Ingresso Scala B     8.10 – 

8.15 

Uscita Scala B   10.55 – 

11.00 

 

 

 

                                                          DAL 28 settembre 2020 

                                                                 SEDE CENTRALE 

                                                         Lunedì -  Mercoledì  

Classi I- II – III A/B SASR   Ingresso Scala A     8.05 – 

8.10 

Uscita Scala A  13.20 – 

13.25 

Classi IV – V SASR Ingresso Scala A     8.10 – 

8.15 

Uscita Scala A  13.30 – 

13.35 

Classi I-  II- III CAT Ingresso Scala B      8.05 – 

8.10 

Uscita Scala B   13.20 – 

13.25 

Classi IV – V CAT Ingresso Scala B      8.10 – 

8.15 

Uscita Scala B   13.30 – 

13.35 

                                                                    SUCCURSALE 

Classi I- II PIA/B SASR - III 

PIA 

Ingresso Scala A     8.05 – 

8.10 

Uscita Scala A   13.20 – 

13.25 

Classi IV – V PIA Ingresso Scala A     8.10 – 

8.15 

Uscita Scala A   13.30 – 

13.35 

Classi I- II – III AFM Ingresso Scala B     8.05 – 

8.10 

Uscita Scala B   13.20 – 

13.25 

CLASSI IV – V AFM Ingresso Scala B     8.10 – 

8.15 

Uscita Scala B   13.30 – 

13.35 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                          DAL 28 settembre 2020 

                                                                 SEDE CENTRALE 

                                                     Martedì -  Giovedì - Venerdì -  Sabato 

Classi I- II – III A/B SASR   Ingresso Scala A      8.05 – 

8.10 

Uscita Scala A  13.10 – 

13.15 

Classi IV – V SASR Ingresso Scala A      8.10 – 

8.15 

Uscita Scala A  13.20 – 

13.25 

Classi I-  II- III CAT Ingresso Scala B      8.05 – 

8.10 

Uscita Scala B   13.10 – 

13.15 

Classi IV – V CAT Ingresso Scala B      8.10 – 

8.15 

Uscita Scala B   13.20 – 

13.25 

                                                                    SUCCURSALE 

Classi I- II PIA/B SASR - III 

PIA 

Ingresso Scala A     8.05 – 

8.10 

Uscita Scala A   13.10 – 

13.15 

Classi IV – V PIA Ingresso Scala A     8.10 – 

8.15 

Uscita Scala A   13.20 – 

13.25 

Classi I- II – III AFM Ingresso Scala B     8.05 – 

8.10 

Uscita Scala B   13.10 – 

13.15 

CLASSI IV – V AFM Ingresso Scala B     8.10 – 

8.15 

Uscita Scala B   13.20 – 

13.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Regolamento per la Didattica digitale integrata 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

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 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; 

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 C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

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; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. XXX del XXX; 

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 la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l’inizio 

delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020; 



 
 

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 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2, 

 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 

integrata dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” - Nicosia 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa 

ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo 

collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della 

Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo 

della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte 

della comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 

comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web 

istituzionale della Scuola. 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 

con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente 

solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 

dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, 

degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente 

connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, 

come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 

sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie. 



 
 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 

isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. 

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per 

primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 

delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 

ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, 

la DDI è uno strumento utile per  

● Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

● La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

● Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

● Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-

analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

● Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari: 

● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e 

il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone  

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 

risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da 

parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google 

Documenti; 

● Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto 

o indicato dall’insegnante; 



 
 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali 

nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese 

come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi 

assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche 

nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la 

didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed 

efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase 

di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi 

e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità 

delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un 

generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando 

che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente 

viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto 

dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, 

come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 

che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei 

traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi 

percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo 

d’istituto. 

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando  l’interazione tra gli insegnanti 

e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con 

disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 

necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

● Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e 

non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial 

in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o 

la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi 

di lavoro e della stessa attività didattica; 

● Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 

dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 



 
 

all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in 

particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

• Il Registro elettronico Argo. Tra le varie funzionalità, consente di gestire il Giornale 

del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la 

Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

• Per le videolezioni in attesa dell’attivazione della piattaforma G-Suite, si userà la 

piattaforma Zoom. 

• Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 

piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le 

attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone 

della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di 

classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività 

richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline 

che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in 

modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina 

del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 

unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona. 

2. In tal caso, ciascun insegnante concorderà autonomamente, in modo organizzato e 

coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato 

in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non 

comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla 

studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita  

● Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere 

intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza; 

● Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 

salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in 

tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. 



 
 

4. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano 

conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 

opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di 

studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

5. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato 

agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili 

sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

6. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato, entro le ore 

14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al sabato, entro le ore 

19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla 

scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio 

autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è 

consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al sabato, salvo diverso accordo tra l’insegnante e 

il gruppo di studenti. 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà la videolezione utilizzando la piattaforma zoom. 

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e 

degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole: 

● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 

soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

● Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente.  

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 

possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

● Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o 

lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti 

del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 



 
 

dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota 

disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, 

li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.  

I docenti,  nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, avranno 

cura di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione 

ed eventuali distrattori. Ancor più in caso di DDI estesa a tutti i gradi scolastici per nuova 

emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto 

video con gli studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe,  le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli 

studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

3. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare 

attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione 

degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento e alla costruzione di significati. 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Gli account personali sul Registro elettronico sono degli account di lavoro o di studio, 

pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le 

attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

2. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare 

gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 

studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata 

convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni 

disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, 

prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno 

successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi 

individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a 

distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico. 



 
 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli 

gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio 

di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, 

sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità 

sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 

d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati 

in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina 

del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 

insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei 

percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 

asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati 

dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per 

motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente 

scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti 

delle classi interessate. 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 

fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 

stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema 

Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono 

assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un 

calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire 

la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure 

da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, 

il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento 

delle organizzazioni sindacali. 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 

valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback 

orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 

svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle 

note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei 

tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un 

giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 



 
 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 

all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel 

Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle 

abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 

personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

4. La valutazione delle prove scritte e orali va riportata sul registro elettronico, avendo cura 

di annotare gli argomenti oggetto delle prove. 

5. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 

con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 

concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di 

servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle 

attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio 

di Istituto.  

Art. 12 – Alunni con bisogni educativi speciali 

Agli alunni con bisogni educativi speciali sarà garantita il più possibile la presenza a scuola. 

 All’inizio di ciascun anno, dopo il primo periodo di verifica diagnostica, si procederà con 

l’aggiornamento del PdP e/o del PEI, documenti che costituiscono un riferimento ineludibile 

nell’azione educativo-didattica e valutativa. Compito importante a riguardo è assunto dal 

GLI ( Gruppo Lavoro Inclusione) 

In caso di nuovo lockdown si organizzeranno, ove possibile, i servizi domiciliari indicati 

espressamente nel Piano Scuola con riferimento alla normativa vigente. Il riferimento 

specifico è all’48 della Legge di conversione del DL “Cura Italia”.    del 17 marzo 2020, n. 

18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 ed all’art. 7/quater della Legge n. 41 del 

6/6/2020 di conversione del D.L. 22 del 8/4/2020  

Per gli alunni certificati ai sensi della Legge n. 170/2010, l’uso della tecnologia è quanto mai 

utile. A questi alunni è consentito registrare le lezioni dietro assenso del docente, nel rispetto 

della normativa sulla privacy e delle indicazioni fornite dal Garante nel Vademecum “ La 

Scuola a prova di Privacy” 

Art. 13 -  Doveri degli studenti e delle famiglie 

Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate dai docenti,  rispettare il 

contenuto del Patto di Corresponsabilità ed adottare comportamenti corretti sulla rete. A 

riguardo di richiamano, come parte integrante del presente regolamento, le disposizioni in 

materia di sicurezza sulla rete ( netiquette). In caso di infrazione saranno applicate le 

sanzioni contenute nell’apposito Regolamento allegato allo Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti.  

Le famiglie hanno il dovere di supportare  la scuola nell’azione didattica secondo quando 

contenuto nel Patto di Corresponsabilità e garantire  la regolarità della prestazione dei 

propri figli in presenza e a distanza come modalità ordinaria.   
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La scuola fornisce agli studenti  device e  supporti didattici in comodato d’uso ( notebook, 

libri di testo…) secondo i criteri deliberati dal consiglio di Istituto. 

 

Art. 14 - Norme sulla privacy 

Sul sito dell’istituzione scolastica www. iisalessandrovolta.edu.it nell’area dedicata “Privacy”  

sono esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali. 

La reperibilità del documento viene comunicata a tutte le famiglie per il tramite del registro 

elettronico a cura dei docenti coordinatori di classe che avranno cura di chiederne la spunta 

per presa visione. Le norme sulla privacy saranno di volta in volta integrate in relazione alle 

comunicazioni del Ministero e/o del Garante. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal 

Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli 

studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel 

rispetto della normativa vigente. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria comprendente l’accettazione della 

Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle 

studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 

specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber 

bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

 

Art. 15 – Diritto d’autore 

Si raccomanda ai signori docenti di inserire in piattaforma materiale prodotto 

autonomamente e comunque non soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle 

opere in cui viene espressamente indicata una riserva del diritto d’autore anche con la 

semplice apposizione del caratteristico simbolo ©. 

Art. 16 – Decorrenza e durata 

Il presente Regolamento  entra in vigore  immediatamente dopo la delibera del collegio dei 

docenti e del consiglio di Istituto.  Avrà efficacia a partire dal corrente anno scolastico e sino 

a diversa indicazione degli organi competenti.  Le disposizioni del presente Regolamento si 

intendono immediatamente ed automaticamente disapplicate in caso di mutamento della 

fonte primaria a cui si ispirano.   

 

 

 

 



 
 

Disposizioni operative per la FRUIZIONE dei servizi di Didattica 

Digitale integrata ( DID)- NETIQUETTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il D.L n. 19 del 25/3/2020 art. 1 comma 2, lettera p); 

• VISTA la nota dipartimentale n. 388 del 17/3/2020  

• VISTO il decreto Legge n. 22 del 8/4/2020 come integrato dalla Legge n. 41 del 

6/6/2020 

• VISTO il decreto Legge n. 34 del 19/5/2020  

• VISTO il decreto ministeriale n. 39 del 26/6/2020  

• VISTE le linee guida DiD di cui al Decreto Ministeriale n. 89/2020  

• VISTO il Regolamento di Istituto come integrato in data 15-09-2020 

• VISTO il patto educativo di corresponsabilità stipulato con le famiglie/studenti; 

• VISTO lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti come integrato dalle norme di 

comportamento da rispettare nell’uso delle tecnologie; 

• AL FINE di prevenire comportamenti non adeguati nell’utilizzo delle tecnologie e della 

rete che potrebbero avere implicazioni etiche e non solo a carico di studenti, operatori 

scolastici e famiglie,  

 

RENDE NOTE 

le seguenti disposizioni operative ( netiquette), da rispettare durante lo svolgimento 

delle attività digitali a distanza. 

• NON effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni ( live). 

• NON condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di 

didattica a distanza con soggetti non autorizzati. 

• NON utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone. 

• NON creare e non trasmettere/postare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 

indecenti. 

• NON creare e non trasmettere/postare materiale offensivo per altre persone o enti. 

• NON creare e non trasmettere/postare materiale commerciale o pubblicitario se non 

espressamente richiesto. 

• NON interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri 

compagni. 
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• NON curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni. 

• Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità 

indicate dal docente, NON condividendoli mai con soggetti terzi. 

• NON  pubblicare immagini personali o di terzi. 

• NON porre in essere azioni di disturbo del setting mentre si svolgono attività digitali 

in modalità sincrona in classe e/o a distanza. 

Si ribadisce che l’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni 

della classe ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per 

fini didattici. 

 Il materiale didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del diritto d’autore 

(Legge n. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali 

(D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è 

assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, 

pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme 

web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp). 

Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita a termini di legge. 

Si ricorda, inoltre, alle famiglie, la necessità di supervisionare l’uso degli ausili informatici da 

parte dei figli assicurandosi che essi rispettino la presente netiquette. 

 Per quanto riguarda l’uso di device forniti dalla scuola, dall’atto della consegna alla 

famiglia/studente, l’Istituto non assume responsabilità circa il loro utilizzo al di fuori del 

dominio informatico della scuola. 

Sul web vanno rispettate le stesse regole che dovresti rispettare in presenza. La classe 

virtuale è solo un “altro strumento” a disposizione della didattica e dell’apprendimento. 

Azioni scorrette sono passibili di denunce e procedimenti penali come nella classe reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTEGRAZIONE DEL “PATTO DI cORRESPONSAbILITà EDUcATIVA” 

 

Il Dirigente Scolastico 

ACQUISITO il parere tecnico, espresso in data 28 maggio 2020, dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile; 

VISTE le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato ha fornito, in ordine 

ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà 

genitoriale e gli studenti maggiorenni: “La precondizione per la presenza a scuola di studenti 

(…) è: 

– l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

anche nei tre giorni precedenti; 

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

– non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

ACCLARATO che all’ingresso a scuola NON sarà necessaria la misurazione della 

temperatura corporea e che chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura 

superiore a 37,5°C dovrà restare a casa; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare una riflessione comune tra scuola, famiglie 

Enti locali sulle strategie e sulle iniziative, utili alla organizzazione per la ripartenza in 

sicurezza dell’anno scolastico  2020/21, 

INFORMA 

che, per fronteggiare la crisi educativa, prodotta dall’epidemia Covid-19 e cercare di 

assicurare un sereno e sicuro avvio dell’a.s. 2020/21, sarà necessario integrare il Patto 

educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglie. 

Le famiglie o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno impegnarsi a rispettare le 

“precondizioni” per la presenza a scuola dei loro figli nel prossimo anno scolastico. Il Patto 

infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 

educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da 

parte di ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.   

Allega: 

 

 

 

 

 

 



 
 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA L’ISTITUTO SCOLASTICO E LE 

FAMIGLIE DEI RAGAZZI ISCRITTI  

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI 

CORRESPONSABILITÀ per l’alunno/a __________________________________ iscritto 

presso L'ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ALESSANDRO VOLTA” 

 

1. Impegni da parte della Scuola 

In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

● adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del 

contesto, che specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19; 

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività 

scolastiche; 

● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e 

di formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

● garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni 

ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - 

anche l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario; 

● favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in 

modo da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e 

famiglie; 

● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività 

nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il 

rispetto della privacy; 

● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

 

2. Impegni dello/a Studente/Studentessa: 

● prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con 

particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva; 

● rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle 

Autorità competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla 

misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al 

distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine 

ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di 

eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 

ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 



 
 

● favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza; 

● rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli 

strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a 

distanza; 

 

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti 

dalla Scuola;  

 

● comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, 

tosse ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo 

di contagio di massa; 

 

● mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in 

situazione di emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola,  – anche nelle 

attività in didattica digitale integrata (ddi) - evitando ad esempio, comportamenti 

colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche 

a distanza), al rispetto del diritto d’autore, assenze strategiche e ingiustificate; l’uso 

dello smart phone ecc. come da Regolamento d’Istituto; 

 

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in 

modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della 

dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale;   

 

 

3. Impegni della Famiglia: 

● prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con 

particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

 

● condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

scolastiche; 

 

● rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del 

Piano Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con 

particolare riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del 



 
 

trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa 

(ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.); 

  

● garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza; 

 

● partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il 

registro elettronico 

 

• intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri 

figli di comportamenti consapevoli improntati alla legalità,  al fine di prevenire azioni  

in contrasto con le regole del vivere civile, del vivere a scuola, del rispetto della 

diversità, della Legge ed in modo particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo 

e  tese alla violazione della privacy;   

 

• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato 

di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 

(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del 

protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola 

 

 

Luogo e data ,______________  

 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALE 

 

LO STUDENTE 

_______________________________________________ 

 

 Il Dirigente Scolastico  

_______________________________________________________ 

 



 
 

Prontuario delle regole anti-COVID per docenti 

 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio 

medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o 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 

competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 

Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire 

contagi virali). 

4. Ogni  lavoratore ha l’obbligo di 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. 

5. Va mantenuto il  distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 

La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della 

prima fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi). 

6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul 

pavimento sono predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre. 

7. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di 

bevande e snack L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori 

di bevande e snack è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 

metro tra i fruitori. 

8. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non 

urgenti. 

9. Usare la mascherina quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto 

e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto 

utilizzo dei DPI. 

10. Una volta utilizzati e non più usabili, i DPI devono essere smaltiti in appositi 

contenitori. 

11. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà 

essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 

2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 

Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli 

sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico. 



 
 

12. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire 

il distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola 

secondaria e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

13. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 

1 ogni ora) e, se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno 

essere mantenute sempre aperte. Si vedano anche le disposizioni relative alle “pause 

relax” e agli intervalli nel prontuario regole per famiglie e alunni. 

14. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette 

soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto 

dagli stessi. 

15. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani 

attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono 

potersi lavare  frequentemente le mani col sapone. 

16. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta 

igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non 

toccarsi il e  gli occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario 

leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica 

anti covid 19 presente nei plessi. 

17. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire 

più di due alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno 

durante la lezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA  

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 

 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 
37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 
sanitaria. 

2. È vietato accedere o 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 competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

4. Ogni  lavoratore ha l’obbligo di 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 

5. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 
nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di 
materiale vario all’utenza  e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

6. Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici. 
7. Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti in appositi 

contenitori. 
8. Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande e snack. L’utilizzo dei distributori è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 
9. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parasoffi in plexiglas. Indossare la 

mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il 
distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli 
spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina. 

 
 

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 
 
1. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 
2. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 
3. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

 

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

 

1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 
2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 
3. Essendo la scuola  una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con detergente 

neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta 
circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione 
virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi. 

4. Si raccomanda di seguire  con attenzione  i tre punti fermi per il contenimento della diffusione 
del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644): 

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 
• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

             • garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 
5. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in 

relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 
6. I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si 

raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 
7. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si  dovrà porre particolare attenzione alle superfici 

più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con 
azione virucida e areando i locali. 

6. Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di 
sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo 
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.  

7. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà 
essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei 
servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere 
sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per 
l’intero orario scolastico. 

8. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 
9. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli 

ambienti. 
10. Indicazioni per l’eventuale sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 
21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020): 

a. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 
positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

▪ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento 
della sanificazione. 

▪ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

▪ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate 

dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e 

aree comuni. 
Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 



 
 

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie 

1. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di gel disinfettante e mascherina 

monouso da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della 

scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in 

altre occasioni segnalate. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la 

mascherina quando non è previsto l’utilizzo. Nel caso in cui la scuola venisse dotata 

di un numero idoneo di mascherine, le stesse verranno distribuite agli alunni. 

2. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli 

appositi contenitori.  

3. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. 

4. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di 

dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati 

di non recarsi a scuola. 

5. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre 

classi/sezioni.  

6. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i 

compagni. 

7. Ogni unità oraria prevederà almeno cinque minuti di “pausa relax”, durante la 

quale gli alunni possono recarsi al bagno, scaglionati e in caso di effettiva 

necessità.  

8. Nel periodo di relax sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le 

finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni qual 

volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

9. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, 

favoriranno momenti di lezione all’aperto. Durante le ore di scienze motorie non 

è possibile effettuare attività sportive di squadra. 

10. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito 

anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste 

e in casi urgenti.  

11. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone 

e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un 

cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  Negli spazi comuni è 

disponibile un dispenser con gel disinfettante.  

12. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 

13. Durante l’intervallo, gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare 

la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o 

bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno, con le 

medesime modalità previste per la pausa relax. Gli intervalli assorbono le relative 

pause relax nelle ore che li precedono. Anche durante gli intervalli si provvederà al 

ricambio d’aria. 



 
 

14. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con 

nome e cognome e non possono essere scambiate tra compagni.  

15. L’accesso all’area ristoro e alle macchinette è vietato. Gli alunni porteranno 

da casa cibo ed acqua 

16. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 

trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti  adesivi per ogni banco, indicano la 

posizione in cui  banco deve rimanere. 

17. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui 

minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le 

mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa 

e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani 

bocca, naso e occhi. 

18. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine 

indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di 

entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte 

di sicurezza e le scale di emergenza.  

19. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 

l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe. 

20. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei 

pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

21. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre 

(anche minima), tosse e/o  raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano 

entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

22. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il 

personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie, ma anche a campione 

all’ingresso. 

23. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate 

dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente 

avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale 

scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico. 

24. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette 

di carta usa e getta prelevati dai dispenser.  

25. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati preferibilmente a distanza, 

in videoconferenza, previo appuntamento via email. Saranno comunque fornite 

indicazioni più precise al riguardo. 

26. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare 

accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

27. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre 

ricorrenze. 



 
 

28. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili 

personali di ogni componente della famiglia.  

 

 

La dirigente scolastica confida nella collaborazione delle famiglie e degli studenti. 

L’osservanza delle regole è presupposto indispensabile per garantire a tutti lo 

svolgimento dell’attività didattica in sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


