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REGOLAMENTO ANTI COVID 19 

PER GLI STUDENTI, LE STUDENTESSE, LE FAMIGLIE  

E IL PERSONALE SCOLASTICO 
 

 Il Regolamento di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del COVID 19, 

scaturisce da diversi Documenti tecnici approvati trasmessi dal Comitato Tecnico Scientifico. E’ stato 

approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio d’istituto. 

 Il Regolamento per risultare utile ha bisogno della collaborazione e senso di responsabilità da 

parte di tutti. 

  Chiediamo di rispettare le regole con serenità per continuare a stare insieme a scuola fino alla 

fine dell’anno scolastico e non mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa.  

 

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA 

1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi 
influenzali, resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di famiglia per 
chiedere una diagnosi. NON uscire  da casa con sintomi di febbre. I Genitori sono unici 
responsabili delle condizioni di salute dei propri figli. Nella scuola, durante le lezioni si potrà 
rilevare la temperatura corporea.  

2. Installa sul tuo smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per combattere la diffusione del 
virus, e ricordati di avvisare la scuola se sei entrato in contatto con persone risultate positive al 
virus. 

3. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti 
monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale. La scuola ti assegnerà le 
mascherine ogni 10 gg. a partire dal 24 settembre e fino a quando il M.I. le fornirà. 

4. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina per la protezione del naso e bocca e 
mantieni per quanto possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri; scendi dal 
mezzo pubblico, mantenendo la distanza. 

5. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia 
dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate. 

6. Cerca di arrivare a scuola tra le 7:55 e le 8:20 già indossando la mascherina. Non arrivare troppo 
in anticipo rispetto all’orario di ingresso (ore 7:55) in modo da evitare assembramenti in 
prossimità degli ingressi e nei cortili della scuola.  

 

DENTRO LA SCUOLA  

7. Dalle 7:55 puoi subito entrare a scuola. Raggiungi rapidamente la tua aula utilizzando l’ingresso 
riservato al settore di cui fa parte la tua classe senza fermarti in prossimità degli ingressi, delle 
scale o dei corridoi. Nelle aule  i collaboratori scolastici potrebbero misurare la tua temperatura 
corporea con un termometro ad infrarossi. 

8. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti 
personali (zaino, etc.) sotto la sedia o sotto il banco. Controlla che il banco sia posizionato 
correttamente, siediti e attendi l’inizio della lezione togliendo la mascherina chirurgica solo in 
presenza dell’insegnante.  

9. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il 
distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina anche 
quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando una 
compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a te a meno di 1 
metro di distanza.  

10. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai servizi.  



 

11. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di 
uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel personale. 

12. Tutti i presenti in aula, durante l’ingresso e l’ uscita, nei bagni, nel passaggio dalla classe ai 
laboratori, alla palestra o viceversa, comunque sempre dentro e fuori la scuola,   dovranno 
garantire il rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro e indossare la mascherina . 

13. In aula,  le prime file saranno occupate dagli studenti viaggiatori,  i quali potranno essere gli 
ultimi ad entrare ed i primi ad uscire. 

14. Il fumo fa male. Il fumo uccide. Il fumo potrebbe costituire veicolo di  infezione. Il fumo nella 
scuola è assolutamente vietato dalle leggi vigenti e dal regolamento disciplinare d’istituto. I 
trasgressori saranno puniti con sanzioni  amministrative e disciplinari. 

15. Al termine di ogni attività didattica, uno studente incaricato dal docente coordinatore di classe, 
avrà cura di aprire le finestre per un’areazione di almeno 7 minuti. 

16. Tutti  dovranno curare la rigorosa igiene delle mani, del proprio banco, della propria aula. 

17. Gli studenti dovranno assicurare la staticità del proprio banco e sedia, lo spostamento e 
l’avvicinamento a qualcuno potrà essere oggetto di sanzione. 

18. Resta all’interno del settore a cui è assegnata la tua classe, transitando verso un altro settore 
solo per andare ai distributori automatici durante gli intervalli o ai servizi igienici, se non 
presenti all’interno del tue settore, oppure su richiesta del personale scolastico. 

19. Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul pavimento 
mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici o ai distributori automatici. Se tutti i segnali di 
attesa sono occupati, mantieni comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone 
senza intralciare il passaggio nei corridoi. 

20. Se devi andare in palestra o in un laboratorio, indossa la mascherina, aspetta l’insegnante e 
procedi assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza. 

21. Anche all’interno dei laboratori, mantieni la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. Se 
non è possibile indossa subito la mascherina.  

22. Alla fine della lezione in laboratorio di informatica o in palestra ti chiediamo di disinfettare gli 
oggetti utilizzati (tastiere, mouse, attrezzi sportivi etc.) con la carta e i prodotti disponibili 
nell’aula. 

23. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo un 
distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. 

24. Quando devi fare attività sportiva scolastica, porta con te due sacche, una con gli indumenti e le 
scarpe sportive, l’altra vuota dove conservare gli stessi indumenti e le scarpe alla fine 
dell’attività. 

25. In palestra e negli altri impianti sportivi, segui le indicazioni dell’insegnante per accedere agli 
spogliatoi a piccoli gruppi di 4-5 persone.  

26. Negli spogliatoi lascia i tuoi effetti personali in corrispondenza del numero indicato dal tuo 
insegnante.  

27. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in laboratorio, indossa 
la mascherina chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante 
per uscire dall’aula o dal laboratorio a piccoli gruppi di 5-6 persone, poi lascia rapidamente la 
scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza fermarti negli spazi comuni. 

28. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore 
scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai l’arrivo dei tuoi 
genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate insieme il medico di famiglia per 
chiedere una diagnosi. 

29. Gli studenti, i genitori e tutto il personale sono obbligati a rispettare tutte le disposizioni delle 
Autorità sanitarie competenti e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 
distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina quando si è in movimento, osservare 
le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

30. Tutti i lavoratori (studenti e personale in servizio) sono obbligati a informare tempestivamente 
l’ufficio di Segreteria ed in particolare il referente COVID, sig. Serio, e 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. 

31. Gli studenti e il personale dovranno entrare e uscire da scuola seguendo le indicazioni 
pubblicate agli ingressi. 

32. Gli stessi dovranno indossare, per l’intera permanenza e durante i movimenti nei locali 
scolastici, una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute 
eccezioni durante l’attività fisica, didattica in situazione statica o consumo di colazione. 

33. In aula, le prime file saranno occupate dagli studenti viaggiatori, i quali potranno essere gli ultimi 
ad entrare ed i primi ad uscire. 

34. L’interrogazione o intervento di comunicazione dovrà avvenire da posto, mantenendo le 
distanze. I movimenti di gruppo all’interno della scuola dovranno essere limitati al minimo 
(pianificazione pausa, ricreazione, ingresso dalle ore  7:55 alle ore 8:20 e uscita dalle ore 13,15 
alle 13,30 rispettando le indicazioni di ingresso al proprio piano e aula). 

35. Il docente o il personale scolastico dovrà mantenere un distanziamento di almeno 2 metri nei 
contatti interpersonali e per quanto possibile anche nei contatti tra gli allievi in movimento. 

36. Tutti gli utenti della scuola dovranno porre particolare attenzione per cercare di evitare 
situazioni di aggregazione non strutturata per evitare di assembramento di persone. 

37. La presenza dei genitori e/o loro delegati nei locali della scuola dovrà essere ridotta al minimo e 
consentita solo se strettamente necessaria e comunque dovrà avvenire secondo le prescrizioni 
indicate. 

38. Le ore d’insegnamento saranno distribuite nei giorni, in modo da limitare il più possibile gli 
spostamenti. Nei laboratori in cui è prevista la compresenza di docenti, l’attività si svolgerà con il 
numero massimo di persone, consentito all’interno. Le persone eccedenti  resteranno in aula 
per seguire l’attività didattica teorica. Tutti gli studenti avranno la stessa opportunità formativa 
teorica e pratica. 



 

39. Ogni classe nominerà il proprio responsabile della sicurezza periodica, che durerà in carica un 
numero di giorni stabilito dal calendario del docente coordinatore di classe. L’incaricato che 
svolgerà con successo i suoi compiti avrà il suo riconoscimento nel voto di Educazione Civica.  

  

LABORATORI  

40. In laboratorio potrà accedere il numero degli studenti e personale previsti per la massima 
capienza, indicato all’ingresso del laboratorio stesso. In base alle particolari attività  svolte al suo 
interno, gli studenti dovranno provvedere al riassetto della postazione occupata al netto delle 
operazioni complesse di competenza del personale tecnico e dei collaboratori scolastici  

41. Prima dell’accesso in laboratorio di un altro gruppo classe, sarà curata la disinfezione delle 
attrezzature usate precedentemente.  

42. Nei corridoi, vicino ai bagni e laboratori ci saranno i dispenser di soluzione alcolica ad uso di 
studenti e personale scolastico per igienizzare le mani.  Tutti avremo cura di tenerli sempre 
funzionanti. 

 

AREA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E SNACK 

43. Per l’acquisto  di bevande e snack  sarà consentito agli studenti l’ accesso ai distributori in 
questo modo: uno studente delegato per tale compito, avrà cura di stilare la lista delle 
consumazioni, prima del turno di ricreazione. Ottenuta l’autorizzazione del docente presente in 
classe, munito di busta o scatola per riporre i prodotti, lo studente si recherà presso il 
distributore situato nel corridoio della propria aula, dove, rispettando le regole di 
distanziamento, potrà celermente fornirsi.  Il docente coordinatore di plesso provvederà a 
stilare gli orari di accesso secondo un disciplinare rigoroso per evitare ogni forma di 
assembramento.   

 

MOMENTO DI RICREAZIONE  

44. La ricreazione sarà organizzata e potrà risultare diversa da plesso a plesso. Tutte le classi 
dovranno consumare la colazione dentro l’aula. In qualche occasione, ove sarà possibile 
(condizioni meteorologiche permettendo), in spazio aperto e definito in un tempo massimo di 
10 minuti, anche per vivere un  momento di libertà senza creare assembramento. Prima di 
uscire dalla classe, lo studente responsabile aprirà le finestre per favorire un’adeguata areazione 
nell’aula.  

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA 

45. Lo studente o studentessa  responsabile della sicurezza di classe provvederà a ordinare 
l’ingresso e  l’uscita da scuola. Gli studenti  entreranno e/o lasceranno l’aula ad uno ad uno, a 
partire dalla prima fila di banco, poi la seconda, la terza e la quarta. 

46. Gli studenti nel percorso casa-scuola e viceversa dovranno evitare, per il proprio bene  e per 
tutelare anche gli altri,  ogni forma di assembramento e indossare costantemente la mascherina. 

47. L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 
dovrà  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.  

48. Le persone estranee all’istituto (genitori o parenti, informatori, rappresentanti di Enti, ecc.), in 
caso di accesso per effettiva necessità  ai plessi scolastici,  dovranno sottostare a tutte le regole 
previste nel Regolamento d’Istituto e rispettare i seguenti criteri di massima:  

a) Ordinariamente si dovrà far ricorso alle comunicazioni a distanza, utilizzando l’indirizzo 
tais00600g@istruzione.it; 

b) L’accesso sarà limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

c) I visitatori ammessi  saranno registrati su apposito registro, con l’indicazione  dei dati 
anagrafici, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 
permanenza e rispetteranno le indicazioni di ingresso e di uscita dal plesso scolastico; 

d) Avrà diritto di accesso un solo genitore o  persona delegata, nel rispetto delle regole generali 
di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 
all’interno della struttura scolastica 

 
Tutte le condizioni previste,  favorevoli a stabilire relazioni di avvicinamento e di libera circolazione, 
saranno abrogate definitivamente in caso di continue manifestazioni di assembramento. 

SANZIONI: Art. 3 – Codice disciplinare d’Istituto  

1)  Si configurano come infrazioni lievi le condotte che per la loro modalità, intensità della 
consapevolezza o entità delle conseguenze, contrastano in modo non grave con i doveri dei 
declinati all’art. 2  dello stesso Codice e che richiedono un celere e informale intervento 
correttivo da parte del docente quali: 

a)   girare nei locali scolastici senza  la mascherina; 

b)  formazione  assembramento dentro i locali scolastici;  

2)  Sono infrazioni gravi: 

c) mancato rispetto delle disposizioni delle Autorità  Sanitarie e del Dirigente Scolastico, più 
 volte segnalate e registrate; 

d) manifestazione di disubbidienza e di opposizione ai richiami del personale scolastico; 

e) mancato rispetto delle  regole approvate per  contrasto alla diffusione del COVID 19;  

3) Sono infrazioni gravissime:    

f)  presenza a scuola consapevole dello stato febbrile pari o superiore a 37,5° ; 

g) distruzione di manifesti o materiali utili alle azioni di contrasto alla diffusione del COVID.    
 

Le infrazioni saranno punite severamente dal Dirigente Scolastico su precisa segnalazione del 
personale scolastico.                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pietro Rotolo 


