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COVID-19  

Integrazioni al Regolamento  

In occasione della ripresa delle lezioni il nostro Istituto, adeguandosi alle normative vigenti, modifica ed 

integra il regolamento di disciplina già in uso con le seguenti norme: 

a) Tutta la platea scolastica è tenuta al rispetto delle norme precauzionali ed igieniche come indicato 

dal MINISTERO della Salute e dal Ministero dell’Istruzione. 

b) Tutta la platea scolastica è tenuta a consultare frequentemente il sito dell’Istituto, che rappresenta 

il veicolo ufficiale e tempestivo delle comunicazioni. 

c) Come specificato dal Comitato Tecnico Scientifico, non sono ammessi a scuola alunni e personale 

che manifestano sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C. Le famiglie, 

dunque, sono tenute a provvedere alla misurazione quotidiana della temperatura corporea e a 

trattenere a casa l’alunno in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°C e in caso di 

sintomatologia respiratoria (tosse, starnuti, raffreddore, ...). 

d) SONO ASSOLUTAMENTE VIETATI ASSEMBRAMENTI, CIASCUNO DOVRÀ MANTENERE LA DISTANZA 

DI ALMENO UN METRO DALL’ALTRO. 

e) Gli alunni potranno accedere all’Istituto solo se provvisti di mascherina che dovranno indossare per 

tutto il tempo della permanenza all’interno della scuola.  

f) Se l’ALUNNO NON INDOSSA LA MASCHERINA QUANDO RICHIESTO SARA’ IMMEDIATAMENTE 

ACCOMPAGNATO IN AULA COVID E LA FAMIGLIA SARA’ TENUTA A PRELEVARLO. 

g) Nel caso in cui l’allievo mostri sintomi riconducibili ad infezione Covid 19, secondo le indicazioni 

ministeriali, sarà repentinamente accompagnato nell'aula COVID del plesso in cui si trova e sarà 

sottoposto alla procedura prevista dalla normativa vigente. 

h) Gli alunni entreranno ed usciranno da scuola utilizzando i varchi ed i percorsi assegnati per classe, 

non saranno ammesse trasgressioni. 

i) Non sarà consentito l’ingresso in ritardo se non giustificato personalmente dal genitore o 

documentato opportunamente (ritardi treni, bus). 

j) Per consentire una frequente igienizzazione delle mani ciascun alunno dovrà essere provvisto 

anche di dispositivi personali quali salviettine o altro. 

k) I docenti, gli alunni/le alunne, sono tenuti in caso di didattica a distanza a utilizzare Classroom 

Gsuite e Meet, attraverso e unicamente l’account della scuola, attenendosi al Regolamento della 

DDI della scuola- 

l) Non usare il cellulare a scuola se non quando richiesto ed autorizzato dal docente. 

m) Sarà consentito di uscire dall’aula per recarsi al bagno solo dopo la fine della seconda ora di lezione 
e per non più di cinque minuti. I locali che ospitano i bagni saranno sorvegliati dal personale   

n) In caso di assenza dei docenti o per altre motivazioni gravi gli alunni potranno entrare/uscire da 

scuola con anticipo/posticipo previo avviso ai genitori. 

o) E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE nei locali della scuola e negli spazi esterni pertinenze della 

stessa: si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente. 

p) I genitori riceveranno dai coordinatori di classe la password per il registro elettronico, che una volta 
ricevuta sono obbligati a conservare gelosamente per evitare l’accesso al registro elettronico a 
chiunque altro; tale password consentirà la giustifica delle assenze, la presa visione dei documenti e  
sarà possibile  visualizzare la comunicazione circa l’ingresso posticipato di un’ora o l’uscita 
anticipata di una o due ore  della classe, in caso di assenza dei docenti. 

q) I genitori sono tenuti a consultare il registro elettronico ed il sito della scuola per tutte le 

comunicazioni, che da ora in poi saranno emesse esclusivamente via web. 

r) I docenti ed il personale ATA non potranno utilizzare con autoveicoli  i varchi della scuola durante 

l’ingresso/uscita degli alunni per cui potranno accedere con gli autoveicoli fino a 15 minuti prima 
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del suono della campanella e potranno uscire solo dopo che tutti gli alunni saranno usciti dalla 

scuola. 

s) Le famiglie e gli alunni potranno segnalare atti di bullismo attraverso un apposito modulo su  

registro elettronico. 

t) La mancanza di rispetto dei punti sopraelencati del regolamento di disciplina da parte degli alunni 

verrà considerata  INFRAZIONE GRAVE e sanzionata secondo quanto previsto dalla tabella allegata 

e pubblicata sul sito nel punto: Inadempienza grave al regolamento  

 

 

 

 

 


