Prontuario delle regole anti-COVID per le
famiglie e gli alunni
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno
prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.
2. I genitori non devono mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad
es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari,
congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli
ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
Le assenze dovute a sindromi influenzali, debitamente certificate, per quest’anno non saranno
conteggiate nel monte ore massimo di assenze (25%).
3. Al primo ingresso a scuola ogni allievo è tenuto a produrre autocertificazione attestante

le condizioni richieste per la presenza. Per gli allievi minorenni detta autocertificazione sarà
sottoscritta dai genitori o tutori. Tale autocertificazione va obbligatoriamente presentata
entro il 14 settembre 2020, attraverso la sezione Modulistica del registro elettronico, tramite
presa visione. In mancanza di tale autocertificazione, l’allievo non potrà far ingresso a scuola.
Gli allievi maggiorenni ed i genitori/tutori in rappresentanza degli alunni minorenni sono inoltre
tenuti a comunicare alla Scuola entro 24 ore le eventuali modifiche a quanto autocertificato.
4. Per evitare promiscuità tra alunni di classi diverse, gli alunni in ritardo per l’inizio delle lezioni si
recheranno presso l’Ufficio di Segreteria addetto e poi andranno direttamente in classe.
5. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina da usare nei momenti di
ingresso, uscita, spostamenti all’interno dell’aula e della scuola in generale, quando non può essere
garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È
opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.
6. È vietato gettare le mascherine nei cestini della scuola, ma vanno correttamente smaltite nel
proprio domicilio.
7. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo
appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori
accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di
accesso e del tempo di permanenza. Pertanto, l’utenza esterna è invitata a non presentarsi presso la
scuola senza aver preventivamente concordato un appuntamento.
8. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla
scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori
sono pregati di non recarsi a scuola: i ragazzi possono farne a meno.
9. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi.
10. Gli studenti non potranno condividere il proprio materiale scolastico con altri alunni.
11. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di
pulizia e disinfezione degli ambienti.
12. Durante i cambi dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre.
13. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante
l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.
14. Gli alunni nel corso della mattinata devono restare nell’area della scuola dove si trova la propria
aula di lezione. Non potranno allontanarsi per nessun motivo dall’aula dove si svolge la lezione.
15. Ogni alunno deve entrare ed uscire dalla scuola utilizzando il punto di ingresso ed uscita indicati
per ciascun giorno della settimana.

16. 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. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
17. Per l’accesso ai laboratori è necessario che gli alunni attendano in classe l’arrivo dell’insegnante,
che li accompagnerà presso il laboratorio stesso. Durante il tragitto è necessario indossare la mascherina
e mantenere il distanziamento fisico minimo previsto.
18. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina.
Sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno. La ricreazione si svolgerà negli spazi esterni indicati dal
personale, laddove le condizioni meteorologiche lo consentano, altrimenti nelle proprie aule garantendo
il dovuto distanziamento. La merenda è rigorosamente personale ed è indicato portarla da casa o
acquistarla presso il bar tramite l’utilizzo della lista all’inizio della mattinata. Gli alunni non potranno
recarsi al bar in nessun momento. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli
intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno presente nella propria area.
19. Fermo restando le ulteriori responsabilità di ordine penale ed amministrativo stabilite dalla
normativa vigente, il mancato rispetto della norma previsto dall’art. 15 è sanzionato con una nota
disciplinare. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dagli artt. 5, 8, 9, 10, 13, 14, 17 e 18 è sanzionato
con una giornata di sospensione dalle lezioni in presenza.

Comportamento studente
Ingresso a scuola o uscita dalla stessa in punto di accesso o
uscita diverso da quello stabilito
Mancanza dell’autocertificazione prevista dall’art. 3

Accesso ad area diversa da quella prevista

Accesso al bar nel corso delle ore di lezione

Mancato uso dei dispositivi di protezione

Sanzione
Nota disciplinare
Divieto di ingresso
nell’edificio
scolastico
Un giorno di
sospensione dalle
lezioni
Un giorno di
sospensione dalle
lezioni
Un giorno di
sospensione dalle
lezioni

Regole di comportamento per gli studenti in DDI
(Didattica Digitale Integrata)
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle
seguenti regole:
1. 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;
2. 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;
3. in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere
scambiati velocemente sulla chat;
4. 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.);
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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.

