
 

 

 
 
 
 

Integrazione al REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

a.s.2020-2021 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 VISTO T.U. n. 297 del 16 aprile 1994; DPR n. 157 2 marzo 1998, artt. 6-7; art. 25 

comma 2 D Lgs 165/2001; DPR 275/ 8 marzo 1999; 
 VISTO D.I 129/2018; D L 150/2009; L 107/2015 
 VISTO Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24/06/1998 n. 249 così come 

modificato dal DPR n° 235 del 25 novembre 2007); 
 VISTO Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
 VISTO il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27;  
  VISTO il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con modificazioni, dalla 

legge 5 giugno 2020, n. 40;  
   VISTO il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74;  
   VISTO il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77;  
   VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;  
   VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;  
  VISTO la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 3 

settembre 2020; 
 VALUTATA l’opportunità di integrare il regolamento già adottato per far fronte 

all’emergenza sanitaria COVID-19  
 

EMANA 
la seguente INTEGRAZIONE al Regolamento già esistente che manterrà validità finché 
l’emergenza epidemiologica non sarà stata definita conclusa dalle autorità competenti. 

 
 



 

PREMESSA GENERALE   
Il regolamento d’Istituto vigente resta valido in ogni sua parte, tranne ove modificato o integrato nel 
presente documento che potrà essere ulteriormente integrato o modificato in base all’evolversi della 
situazione epidemiologica e al mutare della normativa di riferimento 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

[…] 
Art. 16 - Scelta del mezzo di trasporto 
 
È obbligatorio l’utilizzo di autobus con posti a sedere in numero sufficiente per tutti i partecipanti 
secondo la normativa vigente. 
 

SERVIZIO MENSA 
  

[…] 
 
Durante tutta la durata della fase emergenziale ed, in particolare, del “distanziamento sociale” tutti gli 
alunni della scuola primaria potranno recarsi a casa durante la pausa pranzo, previa comunicazione dei 
genitori al Dirigente Scolastico. 
 

ACCESSO ALLA SCUOLA 
  

[…] 
Il personale esterno alla scuola potrà accedere solo se autorizzato dal Dirigente Scolastico, previa 
compilazione dell’autocertificazione relativa al proprio stato di salute e la registrazione della presenza 
all’ interno della scuola. 
 
REGOLAMENTO S CUOLA PRIMARIA 

 

PREMESSA: PREVENZIONE COVID  

I genitori sono tenuti a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli; 
nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, 
tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
difficoltà respiratorie o fiato corto), informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la 
guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni e tenere a casa i figli. 
 

Entrata 
 
ART.1 Gli alunni entrano a scuola in modo ordinato 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni in base agli orari 
comunicati in opportuna circolare. mantenendo la distanza di almeno un metro da ciascun compagno e dagli 
adulti, indossando la mascherina e non creando assembramenti. Appena entrati nel cortile, si posizionano subito 
nell’area definita per la loro classe di appartenenza, seguono con ordine i tempi e i percorsi di accesso all’edificio 
indicati dai docenti.  
Si raccomanda la presenza di una sola persona che accompagna l’alunno a scuola, la massima puntualità e 
l’utilizzo della mascherina nelle zone di ingresso e uscita degli alunni. Si raccomanda di lasciare l’area di attesa 
appena l’alunno sarà stato affidato al personale di sorveglianza. 
I Docenti devono assicurarsi che gli alunni indossino la mascherina; mantengano la distanza di sicurezza di 
almeno 1 metro; si disinfettino le mani con la soluzione igienizzante. 
Devono inoltre rispettare i tempi di scaglionamento previsti per l’accompagnamento degli alunni nelle aule. 



 

L’uso della mascherina è obbligatorio in qualsiasi situazione dinamica e va riposta in un sacchettino trasparente 
con etichetta nominativa quando non viene usata. 
 
ART. 2. Gli alunni rimasti assenti presenteranno la giustificazione firmata da un genitore, o da chi ne 
fa le veci, all'insegnante della prima ora, nel primo giorno del loro rientro. Le assenze (anche di un 
solo giorno) saranno giustificate solo se le motivazioni saranno debitamente riportate sul diario 
scolastico. Nel caso di malattia (sintomi influenzali) è opportuno corredare la giustificazione, con senso 
di responsabilità, con un’attestazione medica. Se l’alunno non giustifica l’assenza la famiglia verrà 
immediatamente contattata e l’alunno isolato fin tanto che non sia stata consegnata la giustificazione. 
 

Art.3. In caso di necessità gli alunni potranno entrare in ritardo se accompagnati da un familiare  o 
persona maggiorenne delegata e se autorizzati con giustificazione scritta.  L’alunno  sarà ammesso, 
giustificando il ritardo tramite diario scolastico. In caso di mancata giustificazione scritta l’alunno sarà 
ugualmente accolto ma dovrà giustificare il ritardo entro il giorno successivo. 
In caso di uscita anticipata l’adulto responsabile, genitore o maggiorenne delegato , dovrà 
personalmente venire a prendere il bambino/a e firmare il permesso nel diario, previa identificazione 
tramite presentazione di un documento. 

 

Art.4. Il diario è uno strumento di comunicazione scuola-famiglia, pertanto dovrà essere il più possibile 
in ordine e perciò l’alunno avrà cura di conservarlo in buono stato. Esso verrà visionato regolarmente 
dalla famiglia. Il genitore o chi ne fa le veci apporrà la firma sulla prima pagina, sulle valutazioni, sulle 
comunicazioni scolastiche e sulle ricevute relative alle circolari inviate per via telematica ( vedi 
tagliando nel diario) . Sarà cura dell’alunno consegnare le comunicazioni alla famiglia e far apporre le 
firme richieste. 
 
Art.5. Durante l’intervallo, la sorveglianza è affidata agli insegnanti in servizio in quel momento. 
I bambini effettueranno l’intervallo nell’atrio prospiciente la classe o nell’area del cortile. È 
assolutamente inibito l’accesso alle classi da parte degli alunni durante l’intervallo. 
 
Durante l’intervallo gli alunni consumeranno la merenda negli spazi interni ed esterni dedicati evitando 
lo scambio di merenda o bevande con i compagni, mantenendo la distanza di sicurezza e la mascherina 
ad esclusione del momento dedicato alla consumazione. 
L’uso della mascherina è obbligatorio nei momenti ludici e negli spostamenti relativi all’intervallo. 
 
Art.6. In caso di breve e momentanea assenza del docente, la sorveglianza degli alunni nei luoghi e 
negli spazi stabiliti è affidata al collaboratore scolastico presente. 
 
Art.7. I bagni dovranno essere utilizzati in modo adeguato, evitando danni ad ambienti ed attrezzature. 
In caso di malfunzionamento o guasti, gli alunni segnaleranno prontamente l’accaduto ai collaboratori 
scolastici, al fine di provvedere al ripristino del servizio. 
 
L’utilizzo dei bagni deve essere regolato dai docenti. Si consente l’ accesso al servizio nel rispetto 
della capienza. Saranno utilizzati i servizi prossimi all’ aula di appartenenza. 
 

[…] 
 
Art.11. Al termine delle lezioni secondo gli orari stabiliti dagli organi competenti l’insegnante presente 
in classe accompagnerà gli alunni all’uscita, rispettando le norme di sicurezza. Da questo momento in 
poi viene meno ogni responsabilità da parte dell’Istituto. Per gli alunni che si recano a casa per il 



 

pranzo, il rientro è previsto secondo le modalità comunicate con apposita circolare. 
Si segnala ai genitori l’importanza della puntualità sia in entrata che in uscita. Nel caso di ritardi 
frequenti , gli insegnanti provvederanno a segnalarli al Dirigente Scolastico. 
 
Le modalità di uscita saranno fornite dalle insegnanti dei singoli plessi e comunicate con apposita 
circolare. 
Il genitore dovrà indossare sempre la mascherina ed evitare di creare assembramenti all’esterno del 
cancello. 
 
Art.12. L’utilizzo dei laboratori è regolato secondo il calendario settimanale predisposto. e 
rispettando il regolamento apposito. L’accesso ai laboratori e alla palestra è consentito solo se 
accompagnati dai docenti. L’ingresso in palestra prevede l’utilizzo di scarpe da ginnastica destinate 
esclusivamente per l’attività che non potranno essere lasciate a scuola, ma portate da casa solo per il 
giorno stabilito. 
Il cambio delle scarpe avverrà negli spazi appositi segnalati in palestra. 
 
L’utilizzo dei laboratori e della palestra sarà regolato in rapporto alla capienza e alla possibilità di 
igienizzazione dopo ogni suo utilizzo. 
Per l’educazione fisica è necessario mantenere il distanziamento. 
 
Art.13. I docenti avranno cura di mettere in atto misure idonee al fine di contenere il peso complessivo 
degli zaini.  
I genitori cureranno che negli zaini ci sia solo il materiale necessario per la giornata. 
 
[…] 
Art. 17. Durante il perdurare della fase emergenziale i genitori degli alunni che frequentano la classe 
quinta della scuola primaria potranno avvalersi dell’Art. 19 bis del DL 148/2017 convertito dalla L. 
172/2017. 
 
R EGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PREMESSA 
Gli alunni sono tenuti a indossare la mascherina all’ingresso, all’uscita, durante gli spostamenti all’interno della 
scuola e in tutti i momenti indicati dagli insegnanti. La mascherina, quando non utilizzata, va conservata in 
un’apposita custodia, contrassegnata dal nome del proprietario. 
 
ACCESSO ALLA SCUOLA 
L’entrata nell’istituto è consentita soltanto agli alunni con temperatura inferiore ai 37,5° (la cui misurazione è a 
carico della famiglia) e privi di sintomi simil-influenzali.  
Il personale esterno potrà accedere alla scuola solo se autorizzato dal Dirigente Scolastico, previa compilazione 
dell’autodichiarazione relativa al proprio stato di salute. 
 
ART. 1 - INGRESSO E USCITA 
Gli alunni entrano in cortile alle ore 7.50 al suono della prima campanella, sotto la sorveglianza dei docenti della 
prima ora. Gli alunni frequentanti le classi al piano terra con l’accesso dalla porta-finestra eviteranno la sosta nel 
cortile e si recheranno direttamente in aula dove ci sarà l’insegnante ad accoglierli. Tutti gli altri allievi rimarranno 
in cortile, divisi per classe e in zone contrassegnate da cartelli, sotto la sorveglianza dei propri insegnanti che li 
accompagneranno nelle rispettive aule.  
Ogni alunno avrà cura di mantenere il distanziamento e di evitare gli assembramenti, soprattutto in prossimità 
dell’area della rastrelliera delle biciclette. 
Per quanto riguarda l’uscita si procederà come stabilito per l’ingresso. 
 



 

ART.3. - GIUSTIFICAZIONI 
Gli alunni rimasti assenti produrranno la giustificazione firmata da un genitore, o da chi ne fa le veci, 
all'insegnante della prima ora, nel primo giorno del loro rientro. Le assenze anche di un solo giorno saranno 
giustificate solo se le motivazioni saranno debitamente riportate sul diario scolastico. Nel caso di malattia con 
sintomi influenzali è opportuno, per senso di responsabilità, corredare la giustificazione con un’attestazione 
medica. Se l’alunno non giustifica l’assenza, la famiglia verrà immediatamente contattata e l’alunno isolato fin 
tanto che non sia stata consegnata la giustificazione. 
 
[…] 
 
ART. 8 - INTERVALLO 
Nell’intervallo gli alunni verranno accompagnati in cortile dove dovranno sostare nella zona riservata alla propria 
classe  e dove consumeranno la merenda, mantenendo il distanziamento e senza scambiare il cibo; appena 
terminato di mangiare ragazzi dovranno indossare nuovamente la mascherina.  
In caso di maltempo la ricreazione si svolgerà in aula.  
 
[…] 
 
ART. 10 - ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 
Fatti salvi i casi di urgenza, l’accesso ai bagni sarà regolamentato prevedendo dei turni per classe 
 
ART. 11 - SPOSTAMENTI  
Gli spostamenti dovranno avvenire in file ordinate, mantenendo la distanza, indossando la mascherina e seguendo 
i percorsi indicati dalla segnaletica predisposta. 
 
[…] 
 
ART. 14 - ACCESSO LABORATORI – PALESTRA 
L’accesso ai laboratori e alla palestra sarà regolato in base alla capienza e alla possibilità di igienizzazione dei 
locali dopo ogni utilizzo. 
L’attività motoria verrà svolta prevalentemente all’aperto; tuttavia, se ciò non fosse possibile, le lezioni si 
svolgeranno in aula o in palestra a seconda della disponibilità di spazi e tempi. Gli alunni, nei giorni in cui è 
prevista la lezione di educazione fisica, dovranno venire a scuola indossando già l’abbigliamento sportivo e 
dovranno portare nella sacca le scarpe per l’attività motoria, la maglietta di ricambio e una bottiglia d’acqua (è 
proibito l’utilizzo dei bagni per bere). 
 
ART. 15 - GESTIONE AULA  
Il banco e la sedia dovranno essere assegnati sempre allo stesso ragazzo, fino al periodico cambio-posto effettuato 
dagli insegnanti, previa igienizzazione della postazione. 
Gli studenti dovranno rispettare rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio 
posto, se quando non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. I banchi saranno 
posizionati con apposita segnaletica e, pertanto, non andranno spostati. Gli zaini contenenti il materiale didattico 
saranno tenuti sotto le sedie. Ciascun ragazzo avrà il suo corredo scolastico personale al fine di evitare gli scambi 
di materiale didattico (penne, righe, matite, ecc.) tra gli alunni. 
E’ obbligatorio arieggiare frequentemente l’aula (ogni 20 minuti circa); sarà cura degli alunni seduti in prossimità 
delle finestre di occuparsi della loro apertura.  
Al termine delle lezioni è vietato lasciare materiali o indumenti all’interno dell’edificio scolastico. 
Inoltre, per ragioni sanitarie, le verifiche effettuate non potranno essere consegnate in visione a casa. 
 
SANZIONI 
Il mancato rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19 prevede le seguenti misure 
sanzionatorie: richiamo verbale, richiamo scritto e possibile allontanamento per comportamento pericoloso.  
 

[…] 



 

 

 
Approvato In Collegio Docenti in data 11 settembre 2020 

Approvato in Consiglio d’Istituto in data 11 settembre 2020 

 
Il Dirigente Scolastico  

Antonio Maria Bianchin 
(documento firmato digitalmente) 
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