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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

SEZIONE INTEGRATIVA SU NORME COMPORTAMENTALI DA 

RISPETTARE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN 

RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA PER L’EPIDEMIA 

DA COVID-19  - TRATTA DA “PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

COVID-19”     
 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Didattica nelle classi 

In base al rispetto rigoroso del distanziamento in aula di 1 metro tra gli studenti e di 2 

metri tra il docente e gli studenti più vicini, e in attesa della consegna dei 300 banchi 

monoposto chiesti dalla Scuola al Commissario straordinario (che contribuiranno ad 

aumentare la capienza delle aule), si potranno avere delle classi che saranno al completo 

nell’aula, con la priorità alle classi prime e quinte, e classi che non avranno la possibilità 

di essere contenute in aula nella loro interezza, per le quali sarà adottata una didattica 

mista, in presenza e a distanza (in ogni aula è stata collocata una videocamera per la 

trasmissione video delle lezioni), con la turnazione degli studenti che non potranno essere 

in presenza. In ogni caso, sarà rispettato l’orario curricolare previsto per ciascuna classe. 

La configurazione delle classi e la loro dislocazione saranno comunicate attraverso una 

apposita Circolare. 

 

Modalità di accesso e uscita 

Gli studenti entreranno e usciranno in modo scaglionato, in ciascuna nelle due sedi, 

attraverso quattro ingressi distinti; gli orari e le modalità saranno indicati in una  apposita 

Circolare. 

 

Permanenza all’interno delle aule 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di 

muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario, e comunque solo se 
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autorizzati dal docente. 

Ai sensi del verbale del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) n. 104 del 31 agosto 2020, 

la mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza 

di almeno 1 metro, l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale 

come definita dalla autorità sanitaria. 

I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è vietato 

spostarli. 

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna 

sedia, così come gli indumenti (ad es. i cappotti); stessa misura va seguita da parte di tutto 

il personale scolastico. 

Per quanto riguarda la consegna dei cellulari da parte degli studenti, sarà emanata 

un’apposita Circolare. 

Durante le ore di lezione, non è consentito uscire se non per estrema necessità  e urgenza. 

In ogni caso, il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta; 

ciascuna uscita sarà registrata dal docente su un apposito foglio o nel registro elettronico. 

Gli studenti, indossando la mascherina, accederanno ai servizi igienici uno alla volta, 

aspettando nel corridoio, su indicazione del collaboratore scolastico presente nel piano, se 

il bagno fosse occupato. Gli alunni devono lavarsi accuratamente le mani ogni volta che 

vanno al bagno, asciugandole con le salviette di carta usa e getta o  con gli asciugamani 

elettrici installati. 

Durante le ore di Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), gli  studenti frequentanti 

resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si avvalgono di tale insegnamento 

saranno accompagnati dal personale scolastico nel locale individuato per svolgere attività 

alternative o studio assistito, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà 

concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 

Al cambio dell’ora e durante i 5 minuti di intervallo, da prevedere nel corso di ciascuna 

ora di lezione, si richiede di arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica; al 

cambio dell’ora gli studenti rimarranno tutti in aula. 

 

Laboratori e palestre 

Nei laboratori, il numero massimo di alunni deve essere calcolato considerando sempre il 

metro di distanza che deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente 

all’alunno più vicino. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni 

di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli 

allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è 

disinfettato le mani. 

Per le attività di Scienze motorie e sportive, è necessario garantire un distanziamento 

interpersonale tra gli allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente. 

Sono da preferire le attività fisiche individuali rispetto agli sport collettivi e, in generale, 

attività all’aria aperta. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati, se nella palestra 

dell’Istituto, prima del loro utilizzo da parte di un’altra classe, mentre per le palestre 

esterne saranno adottate specifiche disposizioni. 

Per definire la capienza degli spogliatoi, si utilizzerà sempre almeno il metro di distanza 

tra gli alunni, ponendo un riferimento sulle panche con del nastro adesivo. 

 

Disabilità e inclusione scolastica 

Il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della 
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presenza quotidiana a scuola degli alunni disabili, allo scopo di garantire loro un 

maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro 

difficoltà. 

Nell’allocazione delle aule alle classi, sono state considerate le necessità indotte da tali 

studenti, nonché individuate e assegnate le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, 

sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale. Si ricorda che le misure di 

prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella gestione degli studenti 

disabili: gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina sono esonerati dall’indossarla. Occorrerà comunque definire caso per caso 

delle misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla 

stessa classe. 

 

Bar interni 

L’utilizzo del bar interno in ciascuna delle due sedi, le disposizioni atte a garantire la 

sicurezza sanitaria e la distribuzione delle colazioni saranno oggetto di una apposita 

Circolare. 

 

Ricreazione 

In ciascuna delle due sedi, durante la ricreazione, gli studenti rimarranno nelle rispettive 

aule con la prevista vigilanza da parte dei docenti, che potranno autorizzare eventuali 

uscite per l’uso dei servizi igienici alle condizioni e con le modalità sopra indicate nel 

sotto-paragrafo “Permanenza all’interno delle aule”. 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

Si ritiene che gli studenti possano continuare a svolgere le attività in stage, solo dopo aver 

accertato che le strutture ospitanti posseggano gli spazi, che tali spazi siano conformi alle 

prescrizioni e che le procedure previste dalle aziende consentano il rispetto di tutte le 

disposizioni sanitarie previste. 

A tale proposito, verrà integrato il modello di convenzione, al fine di comprendere un 

adeguato e documentato protocollo, sottoscritto sia dall’Istituzione scolastica che dal 

soggetto ospitante, necessario per garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle 

attività in stage in condizioni di sicurezza. 
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