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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19
DELIBERATA DAL C.I. DEL 10/09/2020

PREMESSA - DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore e l’applicazione
delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia
COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia. Per quanto
non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto, restano valide le disposizioni già previste.
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute
dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non
consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza
delle misure di precauzione e sicurezza.
L’alleanza tra Scuola e Famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio (cfr.
Patto Educativo di Corresponsabilità – Integrazione emergenza Covid-19). I comportamenti corretti di prevenzione
saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto
reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta
formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.

PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2
Le procedure operative sono contenute nel Protocollo di sicurezza antiCovid della Scuola, redatto al fine di garantire
la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità dell’azione educativa. È necessario che le famiglie, gli studenti, le
studentesse, il personale docente e non docente, gli esterni si attengano scrupolosamente alle prescrizioni contenute
al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza.
In questa sede di ricordano solo gli obblighi generali e si rimanda alla versione integrale del Protocollo per tutte le
prescrizioni.
ART. 1 - OBBLIGHI GENERALI
a) Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre > 37.5° o altri sintomi influenzali e riconducibili
a Covid (tosse secca, raffreddore, brividi, spossatezza, bruciore agli occhi, mal di gola, difficoltà respiratoria,
sintomi gastrointestinali, disturbi del gusto e/o dell’olfatto ecc.) e di chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria;
b) Divieto di ingresso o permanenza in Istituto e obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo di contagio (sintomi influenzali, febbre,
sintomi riconducibili a Covid, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 gg
precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
c) In presenza di qualsiasi sintomo influenzale e/o riconducibile a Covid durante la permanenza in Istituto,
impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore e
il referente Covid rimanendo ad adeguata distanza dalle persone presenti. Il referente Covid adotterà le
azioni previste dal Protocollo.

d) Obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro (due metri nel caso della palestra), osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
e) Obbligo di indossare la mascherina preferibilmente chirurgica monouso quando in movimento all’interno
dei locali scolastici e ogni qualvolta la distanza sia inferiore ad un metro;
f) Obbligo di seguire le indicazioni fornite da insegnanti e collaboratori scolastici per l’ingresso e l’uscita
dall’edificio scolastico;
g) Obbligo di mantenere all’interno dell’aula, nello spogliatoio, in laboratorio la postazione assegnata
dall’insegnante; anche durante il cambio dell’ora, obbligo di attendere il docente in classe seduti al proprio
posto.
ART. 2 – ASPETTI DISCIPLINARI E SANZIONI
Considerata l’importanza dei valori coinvolti, salute e sicurezza delle persone, e le conseguenze, sul piano didattico,
di una eventuale necessità di sospendere le attività didattiche in presenza, il rispetto delle prescrizioni contenute nel
Protocollo Emergenza COVID adottato nell’Istituto, nei documenti emanati dal Governo, dal Ministero
dell’Istruzione, dal CTS, dovrà essere tassativo. A tale scopo sono previste specifiche misure di informazione e/o
addestramento, rivolte a Studenti, Genitori e Personale.
A fronte del mancato rispetto delle prescrizioni comportamentali previste nei predetti atti normativi, sono previste
per gli studenti le seguenti sanzioni:
1. Violazione dell’obbligo di indossare la mascherina ove previsto: nota disciplinare e ammonizione del DS e, in
caso di recidiva o per casi gravi, sospensione dalla frequenza dalle lezioni fino a 15 giorni da irrogarsi
gradualmente;
2. Violazione del divieto di spostare i banchi o occupare una postazione non indicata: nota disciplinare e, in caso
di recidiva o per casi gravi, sospensione dalla frequenza dalle lezioni fino a 6 giorni da irrogarsi gradualmente;
3. Violazione del divieto di creare assembramenti: nota disciplinare e ammonizione del DS e, in caso di recidiva
o per casi gravi, sospensione dalla frequenza dalle lezioni fino a 10 giorni da irrogarsi gradualmente;
4. Violazione dell’obbligo di seguire i percorsi indicati: nota disciplinare e ammonizione del DS e, in caso di
recidiva o per casi gravi, sospensione dalla frequenza dalle lezioni fino a 3 giorni da irrogarsi gradualmente;
5. qualsiasi altra violazione di norme, anche etiche (es.divieto di sputare a terra, divieto di abbracciarsi ecc...)
poste a tutela del diffondersi dell'epidemia: nota disciplinare, ammonizione della DS, sospensione dalle
lezioni fino a 15 giorni da applicarsi gradualmente.
Gli obblighi a) b) c) riguardano strettamente la sintomatologia da Covid e la loro violazione e tutte le violazioni anche
degli altri obblighi che provocassero il diffondersi del contagio verranno denunciate all'Autorità Giudiziaria.
ART. 3 – AGGIORNAMENTI E INTEGRAZIONI
La presente integrazione potrà essere aggiornata e integrata al variare delle indicazioni del Ministero della Salute e
del Ministero dell’Istruzione.

