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A tutta l’utenza 

A tutto il personale 

 

Visto   il documento del Ministero dell’Istruzione per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (26/6/2020)  
Vista  l’Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di 
ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e 
successivamente aggiornato il 22/6/2020 emanato dal CTS 
Vista  la Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi 
COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI”  
Visto   il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione 
dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 
luglio 2020. 

 

Il consiglio di Istituto 

Riunitosi in data 7 settembre , sulla base della proposta avanzata dal collegio dei docenti riunitosi in 
modalità online il giorno 1 settembre , 

DELIBERA 

la modifica dei seguenti documenti, fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid 19: 

1. Regolamento di istituto DELIBERA n°24/2020 
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PERSONALE DOCENTE E ATA 
 
1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° 

o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 
(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, indossare la mascherina nei luoghi chiusi e nelle 
situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento di 1 metro tra le persone). 

4. Ogni  lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente 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. 

5. Va mantenuto il  distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve 
sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila (distanza tra bordi interni 
di cattedra e banchi). 

6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 
predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre. 

7. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e snack 
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è consentito nel 
rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

8. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 
9. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI quando non è possibile mantenere il 

distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il 
corretto utilizzo dei DPI. 

10. Una volta terminati, richiedere, tramite referente di plesso, i DPI all’ufficio personale. I DPI devono 
essere smaltiti in appositi contenitori. 

11. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono 
vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo che prevedano vicinanza o contatto fisico, mentre sono 
da privilegiare le attività individuali che permettano il distanziamento. 

12. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il distanziamento 
previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria e non consentire lo scambio 
di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

13. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se le 
condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.  
Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle 
aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di 
materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

14. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi 
con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. In particolare nella scuola dell’infanzia, i bambini 
devono potersi lavare le mani col sapone frequentemente. Non è consentito l’utilizzo di giochi portati da 
casa. 

INTEGRAZIONE 
AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

PIANO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA 
 



 
 

15. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed 
in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. È necessario 
leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti covid 19 
presente nei plessi. 

16. Il personale docente e non docente è tenuto a vigilare sull’afflusso ai bagni degli alunni evitando 
assembramenti. Durante le lezioni non potranno sostare, fuori dai bagni, più di due alunni. 

17. Al momento dell’ingresso e dell’uscita degli alunni, il personale docente e collaboratore scolastico in 
servizio vigilerà sulla tenuta di un corretto comportamento in termini di prevenzione, da parte degli 
alunni (distanziamento, uso della mascherina) privilegiando un posizionamento “in fila indiana” o a 
coppie distanziate.  

18. SPECIFICA PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
19. L’accesso agli uffici di segreteria deve essere contingentato tramite appuntamenti con l’utenza. 
20. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 
21. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

SPECIFICA PER IL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

20. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 
21. Procedere con l’igienizzazione degli spazi secondo le indicazioni specificatamente impartite tramite la 

circolare interna N° 2596/U del 4 agosto 2020 e notificata al personale tramite sito scolastico – area 
riservata. 

 
FAMIGLIE 
 
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di 

recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 
2. Qualora si registri una temperatura corporea a partire da 37.5° (anche nei tre giorni precedenti) , tosse 

e/o  raffreddore, oppure si sia entrati in contatto con malati di COVID entro 14 gg o con persone in 
isolamento precauzionale, la famiglia si è tenuta a trattenere il figlio/a al proprio domicilio e consultare il 
Pediatra di Libera scelta o l’ATS competente. 

3. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina 
monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti 
all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre 
occasioni segnalate. È consigliato l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è 
previsto l’utilizzo. 

4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.  
5. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. I visitatori accederanno alla 

segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del 
tempo di permanenza. 

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o 
per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali reata valido 
quanto previsto dal regolamento di istituto. 

7. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere 
condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati. 

8. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola 
dell’infanzia. 

9. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
10. Le famiglie devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano 
o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta, nella mascherina (dotazione a cura della famiglia) o nel 
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

11. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo 
plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi 
disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. In tali circostanze le famiglie si 
impegnano a non creare assembramenti ed a favorire il deflusso degli studenti. 

12. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 



 
 

13. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 
scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).. 

14. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 
isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico 
Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve 
tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 
delegato, durante l’orario scolastico. 

15. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della classe nei 
momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riconsegnati dai docenti ai genitori 
fuori dall’aula. A tale scopo verranno utilizzati per gli ingressi ed uscite anche le porte delle aule che 
affacciano sui giardini. Per evitare assembramenti all’esterno, è consentito che si rechi a scuola un solo 
accompagnatore adulto. 

16. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via email. Solo in casi eccezionali valutati singolarmente, potranno essere concessi 
colloqui in presenza. 

17. Non si possono portare cibi e bibite da casa e non è consentito festeggiare compleanni o altre 
ricorrenze. 

18. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni 
componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei 
genitori. 

 

 
 INGRESSI E USCITE ORDINARIE DEGLI STUDENTI 

 
A partire dall’avvio delle lezioni e per tutto il periodo di vigenza dell’emergenza sanitaria, al fine di evitare 
assembramenti durante l’accesso ai plessi, le fasce orarie di ingresso/uscita saranno le seguenti: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le uscite saranno differenziate per sezione, a turno mensile, come segue, secondo le indicazioni che 
verranno opportunamente fornite: 

1. DALLE 15:30 ALLE 15:40 USCITA DI UNA SEZIONE 
2. DALLE 15:40 ALLE 15:50 USCITA DI DUE SEZIONI 
3. DALLE 15:50 ALLE 16:00 USCITA DI DUE SEZIONI 

Gli ingressi e le uscite degli alunni, accompagnati da un’unica figura adulta, avverranno per accessi diversi 
(anche direttamente dalle aule), opportunamente indicati. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Ingresso 

• DALLE ORE 8:25 ALLE ORE 8:40 secondo la seguente scansione: 
 8:25 classi quarte e quinte 
 8:30 classi terze 
 8:35 classi seconde 
 8:40 classi prime 

Uscite 
 Alle 16:15 classi quarte e quinte 
 Alle 16:20 classi terze 
 Alle 16:25 classi seconde 
 Alle 16.30 classe prime 

Gli ingressi e le uscite degli alunni, avverranno dall’accesso principale. 
I docenti accoglieranno gli alunni al cancello e li riaccompagneranno all’uscita, per presidiare sul corretto 
comportamento degli stessi ,con particolare riguardo per l’uso della mascherina. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Il plesso Etty Hillesum non subirà alcuna variazione dell’orario di ingresso e di uscita 
Ingresso 

• DALLE ORE 7:55 ALLE ORE 8:10 



 
 

 7:55/8:00 classi prima, seconda e terza A; terza C; terza D. 
 8:00/8:05 classi prima, seconda e terza B; terza F. 
 8:05/8:10 classi prima, seconda e terza E; seconda F. 

 
Uscita 

 13:25 corso A e prima B 
 13:30 tutti gli altri corsi con utilizzo di accessi differenziati (deflusso da scale interne, esterne e di 

emergenza) 
 16:20 tempo lungo 

Gli ingressi e le uscite degli alunni, avverranno dall’accesso principale 
Al fine di garantire l’opportuna sorveglianza ai piani da parte del personale collaboratore scolastico, non 
saranno ammessi ingressi oltre l’orario stabilito. 
I docenti accoglieranno gli alunni al cancello e li riaccompagneranno all’uscita, per presidiare sul corretto 
comportamento degli stessi , con particolare riguardo per l’uso della mascherina. 
 

 REGOLAMENTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
Norme di comportamento per la didattica a distanza per lo studente e per le 
famiglie 
La violazione delle norme del presente regolamento può comportare, da parte della scuola, l’adozione di 
sanzioni disciplinari secondo le tipizzazioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto che non 
precludono ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui tali comportamenti avessero 
rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle 
persone fisiche. 

Per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza si chiede la fattiva collaborazione dei genitori, ove 
possibile, per superare eventuali difficoltà nell’uso degli strumenti informatici da parte dei ragazzi e, 
sempre, per vigilare sul corretto utilizzo dei medesimi e sul rispetto del presente regolamento. 

Nello svolgimento delle attività di didattica a distanza avviate dall’Istituto, lo studente, anche con l’aiuto dei 
genitori, dovrà garantire il rispetto delle regole di seguito esposte: 

Norme generali 

● E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche 
● Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento e un linguaggio dignitosi 

e decorosi, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di 
classe. 

● E’ vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto 
o di riprese video o vocali; 

● E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza 
durante le attività di didattica a distanza. 

● Quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il 
lavoro degli altri utenti. 

Accesso alla piattaforma 

● L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere 
riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei 
messaggi spediti al suo account. 

● Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale. 
● Ogni studente si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale 

di accesso alle piattaforme di didattica a distanza senza consentirne l'uso ad altre persone. 
Riprese dal device dello studente 



 
 

● La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta 
l’inquadramento del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o 
del luogo ove è situata la postazione. 

● Lo studente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o familiari (es. 
fotografie, poster, oggetti personali,etc.). 

● Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del 
nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente. 

Segnalazioni 

● Lo studente, anche per il tramite dei genitori deve avvisare l’Istituto nel caso in cui dovesse 
ricevere materiale audio,video,PPT,etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei 
diritti di qualcuno. 

● E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, 
l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 
determinare un furto di identità. 

Misure di sicurezza informatica 

 Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device utilizzato 
per accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza. 

 Assicurarsi che i software di protezione del proprio sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) 
siano abilitati e costantemente aggiornati. 

 Assicurarsi che il device utilizzato per accedere alla DAD sia protetto da una password di almeno 
8 caratteri contenente una lettera maiuscola, un numero ed un carattere speciale. 

 Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette. 
 Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette. 
 Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi 

di persona, supporti di altri soggetti, cheating,.... E’ previsto il ricorso a sanzioni disciplinari 
(commisurate all’età degli studenti e comunque a partire dalla scuola primaria) per tali 
comportamenti. La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che 
determinano la buona convivenza in classe: 

 Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si lascia 
la lezione se non è proprio indispensabile); 

 Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato ( 
Esempi: stanza in casa o in luogo tranquillo/isolato dal resto della famiglia); 

 evitare collegamenti in movimento mentre si svolgono altre attività; 
 evitare di fare collegamenti in gruppo (se non autorizzati dai docenti); 
 evitare la consumazione di cibo durante la lezione;  
 Il docente deve sempre poter vedere e ascoltare l’alunno nel corso della lezione 
 Indossare un abbigliamento decoroso. 
 Nel caso gli studenti siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 

tecnici; che per altri motivi, familiari o di salute, essi sono tenuti ad avvertire il docente di 
riferimento e giustificare l’assenza trasmessa dalla famiglia (uso della mail personale del genitore 
o del detentore la potestà genitoriale) e indirizzata al coordinatore di classe. 

 Per le attività in modalità sincrona lo studente si impegna a rispettare le scadenze date 
dall'insegnante o a segnalare, personalmente o tramite la famiglia nel caso di alunni di scuola 
primaria, eventuali criticità ed impedimenti. 

 


