
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTOPER L’EMERGENZA SANITARIA
DOVUTA AL COVID19

La presente integrazione al  Regolamento d’Istttto e al  pato di  corresponsabilità edtcatia si
rende necessaria al fne di contrastare e contenere la diftsione del iirts COVID-19 e garantre il
ftnzionamento  dell’Istttzione  Scolastcaa  Le  modalità  qti  contentte  restano  ialide  fno  alla
cessazione  del  periodo  di  emergenza  sanitaria  deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  e
all’attorizzazione da parte del Ministero dell’Istrtzione del Ministero della Salttea

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In iista della riaperttra dell’atiità didatca per l’AaSa 2020/202l’Istttto “Cambi Serrani” di 
Falconara adoterà tn ntoio protocollo e ntoie procedtre per il contenimento del contagio, 
come da disposizioni a ttt’ora emanate dal MIUR; tale integrazione farà parte sia del 
Regolamento d'Istttto che del Pato di corresponsabilità edtcatiaa

Per mantenere la condizione di ltogo sictro, i comportament di ttt deiono tniformarsi con 
consapeiole, costante e collaboratia ptnttalità alle disposizioni degli specifci Protocolli 
adotat dall’Isttttoa
L’accesso e il comportamento nell’Istttto sono regolamentat dai Protocolli, dalla cartellonistca 
e dalla segnaletca orizzontale, contenent le comtnicazioni necessariea

Nel decidere l’ingresso nella sctola ogni persona conferma implicitamente, asstmendosene la 
responsabilità, di aier compreso il contentto delle informazioni riceitte, e si impegna a aderire 
alle regole e alle disposizioni rese operatie nella sctolaa

Il personale dell’Istitio si impegna

- a ierifcare la temperattra corporea prima dell’ingresso a sctola e a rimanere al proprio
domicilio e di non entrare nella sctola in presenza di febbre (oltre 37a5°C) o altri sintomi
inftenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’attorità sanitariaa rispetare ttte
le  disposizioni  delle  Attorità  e  del  Dirigente  Scolastco  per  accedere  alla  sctola,  in
partcolare,  mantenere  la  distanza  di  sictrezza,  indossare  la  mascherina,osseriare  le
regole  di  igiene  delle  mani  e  tenere  comportament corret stl  piano
dell’igienea

- a informare tempestiamente e responsabilmente il Dirigente Scolastco della presenza
di  qtalsiasi  sintomo inftenzale  dtrante  l’espletamento della  prestazione  laioratia,
aiendo ctra di rimanere ad adegtata distanza dalle persone presenta

Le famiglie si impegnano
- a ierifcare la temperattra corporea prima dell’ingresso a sctola e a far rimanere il proprio 

fglio al proprio domicilio e di non entrare nella sctola in presenza di febbre (oltre 37a5°C) o
altri sintomi inftenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e in caso sia necessario 
l’attorità sanitariaa

- a far rispetare al proprio fglio ttte le disposizioni delle Attorità e del Dirigente scolastco
per accedere alla sctola, in partcolare, mantenere la distanza di sictrezza, indossare la 
mascherina se necessario, osseriare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportament corret stl piano dell’igienea

- a informare tempestiamente e responsabilmente il Dirigente Scolastco della presenza 
di qtalsiasi sintomo inftenzale del proprio fglio stccessiiamente il ritorno dasctolaa
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- a presentarsi a sctola nonché garantre ntmeri telefonici a cti essere facilmente 
reperibili non appena si doiesse ierifcare la necessità di riprendere il proprio fglio/a a 
catsa dell'insorgenza di sintomi simil-inftenzali dtrante la giornatascolastca

Gli altnni dovranno
- segtire le indicazioni  fornite da insegnant e personale ATA per l’ingresso e l’tscita

dall’edifcio scolastco
- all’interno dell’atla mantenere la postazione assegnata dall’insegnante,
- ttlizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (esa per andare

in bagno)
- nell’ttlizzare i seriizi igienici e in ttt i ltoghi legat alle pertnenze scolastche mantenere

la  distanza  di  almeno 1  metro dai  compagni  e  la  mascherina  salio  diierse  indicazioni
fornite dal CTS

La  presente  integrazione  potrà  essere  aggiornata  e  integrata  al  iariare  delle  indicazioni  del
Ministero della  saltte  e  del  MIURa  In  occasione di  tlteriori  siiltppi  della  sittazione  contagi  il
Dirigente scolastco, potrà stabilire la contntazione dell’atiità didatca in forma di DaAaDa

INDICAZIONI NEL DETTAGLIO PER GLI STUDENTI

1a Airanno  ctra  di  metere  sempre  nello  zaino  tna  mascherina  chirtrgica  di  riseria,  tn
paccheto di fazzolet monotso e tn faconcino di gel disinfetante per tso personalea

2a potranno arriiare a sctola dalle 7:45 già indossando la mascherina, non troppo in antcipo
rispeto alla campana di ingresso e comtnqte eiitando assembrament in prossimità degli
ingressi, nel giardino e nei cortli della sctola, mantenendo la distanza di sictrezzaa

3a Dalle  7:50  potranno  stbito  entrare  a  sctolaa  Raggitngeranno  rapidamente  la  loro  atla
ttlizzando  l’ingresso  riseriato  al  setore  di  cti  fa  parte  la  loro  classe  senza  fermarsi  in
prossimità  degli  ingressi,  delle  scale  o  dei  corridoia  All’ingresso  i  collaboratori  scolastci
mistreranno la temperattra corporea con tn termometro ad infrarossi;

4a Una iolta in atla raggitngeranno il loro posto, sistemando il gitbboto stlla sedia e gli efet
personali (zaino, casco, etca) soto la sedia o soto il banco, aiendo ctra che qtest’tltmo sia
posizionato corretamentea Una iolta sedtt atenderanno l’inizio della lezione togliendo la
mascherina chirtrgica solo in presenza dell’insegnante;

5a La  mascherina  ierrà  indossata  in  ttte le  sittazioni  in  cti  non si  ha  la  certezza  di  poter
mantenere il  distanziamento fsico di almeno 1 metro dalle altre persone; sarà comtnqte
indossata anche qtando lo sttdente lascerà il sto posto per raggitngere la catedra o per
tscire  dall’atla  o  qtando  tna  compagna  o  tn  compagno  o  lo  stesso  insegnante,  in
moiimento, si aiiicinassero a se a meno di 1 metro di distanza;

6a Dtrante la lezione potranno chiedere agli  insegnant di  tscire dall’atla solo per andare ai
seriizia Prima di tscire meteranno tna sptnta stl loro nome nell’apposito elenco afsso stl
lato interno della porta dell’atla; qtesto in modo di sapere chi è ftori dall’atla, senza faiorire
assembrament tlterioria

7a Qtalsiasi locale della sctola andrà arieggiato aprendo le fnestre almeno ad ogni cambio d’ora
opptre dtrante la lezione st indicazione dell’insegnante, il qtale proiiederà a igienizzare la
sta postazione prima del cambio d’ora e l’arriio del prossimo insegnantea

8a Verranno dislocat dispenser di gel sanifcante agli ingressi e nei corridoia Gli sttdent sono
iniitat qtindi dtrante la giornata ad igienizzare più iolte le mani, prima e dopo aier toccato
ogget o stperfci di tso comtne, ttlizzando  altresì il proprio gel personalea
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9a Resteranno stl piano a cti è assegnata la loro classe, transitando ierso tn altro piano solo per
andare ai distribttori attomatci o ai seriizi igienici, se non present o non ttlizzabili, opptre
st richiesta del personale scolastco; dtrante l’interiallo gli sttdent resteranno nella propria
atlaa 

10a Rispeteranno  il  distanziamento  fsico  facendo  riferimento  alla  segnaletca  presente  stl
paiimento mentre saranno in fla per accedere ai seriizi igienici o ai distribttori attomatcia
Se ttt i segnali di atesa sono occtpat, doiranno mantenere comtnqte la distanza minima
di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei corridoi;

11a Anche all’interno dei laboratori, ierrà mantentta la distanza di almeno 1 metro dalle altre
personea Se non è possibile occorre indossare stbito la mascherina;

12a Alla  fne  della  lezione  in  laboratorio  di  informatca,  di  chimica,  lingtistco  o  in  palestra
occorrerà disinfetare gli ogget ttlizzat (tastere, motse, atrezzi sportii etca) con la carta e
i prodot disponibili nell’atla prima che altri compagni possano tsarlia

13a Per nesstn motio gli sttdent si passeranno in atla libri, penne, calcolatrici e altro materiale
didatcoa Ogntno doirà aiere la propria dotazione personalea

14a Al  stono  della  campana  della  fne  delle  lezioni  resteranno  al  loro  posto  in  atla  o  in
laboratorio, indossando la mascherina chirtrgicaa Poi riprenderanno i loro efet personali e
aspeteranno il permesso dell’insegnante per tscire dall’atla o dal laboratorio a piccoli grtppi
di 5-6 persone, lasciando rapidamente la sctola ttlizzando le scale e l’tscita assegnata al loro
setore senza fermarsi negli spazi comtni;

Se  tno sttdente aiiertsse sintomi  inftenzali  mentre  si  troia  a sctola  doirà stbito aiiisare
l’insegnante o il collaboratore scolastco più iicino che lo riferirà al responsabile Coiid designato
per il plessoa Egli ierrà comtnqte accompagnata/o in tn’atla apposita, doie atenderà l’arriio dei
stoi genitori che lo riporteranno a casaa Una iolta a casa, doirà essere chiamato il medico di
famiglia per chiedere tna diagnosia

DISPOSIZIONE RELATIVE ALL’USO DEGLI SPAZI COMUNI

ATTIVITA’ MOTORIE IN PALESTRA
1a Gli sttdent nel giorno in cti hanno lezione di scienze motorie e sportie deiono ienire a sctola in
ttta con maglieta e pantaloncino già indossato, le scarpe da ttlizzare in palestra non deiono essere
tsate all’esterno, deiono essere sempre ptlite e cambiate in classea
2a Gli sttdent raggitngono la palestra mtnit di mascherina e già cambiat, portando con se tno
zaineto  in  cti  sarà  sistemato  tn  ascitgamano,  tna  maglieta  di  ricambio,  dei  fazzolet tmidi,
deodorante e borracciaa La ttta e le scarpe sono lasciate in classe, lo zaino ltngo il perimetro della
palestraa
3a Stl paiimento della palestra sono segnalate postazioni fsse a distanza di 3 metri l’tna dall’altra, in
modo da garantre 9 metri qtadrat di aria per ogni sttdentea
4a Prima di entrare in palestra gli sttdent deiono sanifcare le mani con il gel e le scarpe sopra tno
zerbino cti è posizionato tno straccio imbeitto di disinfetantea
5a E’ permesso ad tno sttdente alla iolta di ttlizzare i bagni e lo stesso deie sanifcare le mani sia
prima di entrare nello spogliatoio che qtando escea
6a L’ttlizzo di iari atrezzi preiede la sanifcazione alla fne di ogni lezione dagli sttdenta
7a Si prediligeranno gli sport indiiidtali, mentre per gli sport di sqtadra si atendono ntoie normea
8a La palestra deie essere arieggiata di freqtente e deie essere sanifcata al termine delle lezionia 
9a  Gli  sttdent gitstfcat e/o esonerat deiono rimanere sedtt stlle  panche ad tna distanza  di
almeno tn metro dal compagno, indossare la mascherina e cambiarsi le scarpea
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10a Gli  sttdent deiono getare fazzolet e qtalsiasi  altro materiale tsato in apposit contenitori
chitsia
11a E’ iietato lo scambio di dispositii qtali celltlari, tablet, borracce, ecca
12a Al termine di ogni lezione, gli sttdent si cambiano la maglieta a ttrno negli spogliatoi, in base al
protocollo di sictrezza coiid 19 stabilito dal tecnico incaricatoa
13a Le classi che ttlizzano le strtttre esterne si adegteranno al protocollo delle rispetie società o
federazioni che gestscono gli impianta
14a gli sttdent deiono igienizzare le mani prima e dopo l’ttlizzo di tn atrezzoa
15a Il personale ATA o l’insegnante accompagnano la classe in palestra e stccessiiamente, al termine
della lezione, in classea 
Le sopraelencate norme saranno ialide fno alla ptbblicazione di  ntoie linee gtida da parte del
ministero e la loro non osserianza sarà motio di sanzioni disciplinaria

INTERVALLO

Sarà efettato per classi scaglionate sti diiersi piania Segtiranno indicazioni più detagliatea

SANZIONI
Per  eiitare  il  ripetersi  di  trasgressioni  a  deto regolamento,  giacché si  parla  oltre  che  di

comportament scorret ed irriierent nei confront dell’attorità anche di rischi graii per la saltte, si
decide di sanzionare l’altnno che dopo 2 richiami circostanziat e registrat st Ntiola per la stessa
infrazione, in partcolare per ciò che rigtarda l’tso della mascherina e la distanza di sictrezzaa Dete
sanzioni sono costttite da note disciplinari che ierranno stlate dall’insegnante che ha constatato,
nelle modalità sopra elencate, il comportamento inadegtato dello sttdentea Tale nota disciplinare
airà lo stesso ialore come per altre trasgressioni al Regolamento in tsoa

ACCESSO AD ESTERNI ALLA SCUOLA
Deie essere limitato qtanto più possibile l’accesso ai iisitatori, i qtali, comtnqte, doiranno

sotostare a ttte le regole preiiste nel Regolamento d’Istttto e/o nell’apposito disciplinare interno
adotato dal DaSa, sentt il Consiglio d’Istttto,  il medico competente ed ispirato ai segtent criteri di
massima:

 ordinario ricorso alle comtnicazioni a distanza;
 limitazione degli accessi ai casi di efetia necessità amministratio-gestonale ed operatia,

preiia prenotazione e relatia programmazione;
 regolare registrazione dei iisitatori ammessi, con indicazione, per ciasctno di essi, dei dat

anagrafci  (nome,  cognome,  data  di  nascita,  ltogo  di  residenza),  dei  relatii  recapit telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;

 diferenziazione dei percorsi interni e dei ptnt di ingresso e i ptnt di tscita dalla strtttra; 
 predisposizione  di  adegtata  segnaletca  orizzontale  stl  distanziamento  necessario  e  sti

percorsi da efettare;
 ptlizia approfondita e aerazione freqtente e adegtata degli spazi;
 accesso  alla  strtttra  atraierso  l’accompagnamento  da  parte  di  tn  solo  genitore  o  di

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispeto
delle regole generali  di  preienzione dal  contagio,  incltso l’tso della mascherina dtrante ttta la
permanenza all’interno della strtttraa
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IL PERSONALE GIA’ POSITIVO
L’eienttale ingresso del  personale e degli  sttdent già ristltat positii  all’infezione da COVID-19
deie essere precedtto da tna preientia comtnicazione aiente ad oggeto la certfcazione medica
da cti ristlt la “aiientta negatiizzazione” del tampone secondo le modalità preiiste e rilasciata dal
dipartmento di preienzione territoriale di competenzaa

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Gli Organi Collegiali, in caso di impedimento per catsa di forza maggiore (periodo di sospensione
atiità didatche e di chitstra delle sctole per emergenza sanitaria proltngata), possono essere
coniocat con modalità on line, da remoto, e siolt nello stesso modo con ttlizzo di piataforme che
garantscano la priiac.a

Consiglio d’Istitio
Per  garantre  il  ftnzionamento  dell’istttzione  scolastca  e  l’espletamento  delle  ftnzioni  del
Consiglio d’Istttto si stabilisce che possa essere coniocato il Consiglio di Istttto in iia telematca
digitale adotando le segtent procedtre:

- coniocazione iia email con indicazione dell’ordine del giorno e link MEET (GSUITE) per il
collegamento preiisto, nonché l’indicazione di giorno, ora e data della sedttaa

- relatiamente alle delibere si procederà alle iotazioni dtrante lo streaming come
in presenzaa

- nel caso in cti tn consigliere doiesse perdere la connessione dtrante le operazioni di
ioto potrà iniiare tempestiamente la propria dichiarazione di ioto tramite emaila La
email ierrà protocollata e allegata al ierbale della sedttaa

- nel  caso  in  cti  si  ierifchi  l’impossibilità di  partecipare  ai  laiori  per  problemi  di
connessione,  il  consigliere  iniierà  con  tna email  l’attocertfcazione  per  ristltare
assente gitstfcatoa

- la mancata comtnicazione iia email, entro il termine stabilito, corrisponde all’assenza
dalla sedtta digitale del Consiglioa

- le  sedtte sono regolarmente  ierbalizzate  e  il  ierbale  con l’esito  della  iotazione  ierrà
iniiato tempestiamente a ttt i consiglieri per conoscenza e formalmente approiato nella
sedtta stccessiiaa

- le delibere sono ialide a ttt gli efeta
- per la ialidità dell’adtnanza telematca restano fermi i reqtisit di ialidità richiest

per l’adtnanza in presenzaa

Consiglio di Iniersezione, di Inierclasse e di classe. Dipartment.
Si stabilisce che gli OOaCCa di cti sopra possano essere coniocat in iia telematca sia in iia 

ordinaria (cioè preiisto nel piano anntale delle atiità), sia straordinaria per trgent e graii 
motii adotando le segtent procedtre:

- iniio coniocazione all’indirizzo email istttzionale e contesttale ptbblicazione della 
circolare almeno 5 giorni prima della data preiista (o anche con minore antcipo in 
caso di consiglio straordinario); in caso di trgenza il preaiiiso si ridtce alle 24 ore 
precedent l’adtnanza;

- nella coniocazione sarà indicato il giorno, l’ora e l’ordine del giorno, nonché il link alla 
piataforma;

- la prenotazione degli interient aiierrà tsando la chat presente in MEET;
- il ierbale della ritnione sarà approiato nella sedtta stccessiia;
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Collegio Docent
Ptò essere coniocato tn Collegio docent digitale sia ordinario (cioè preiisto nel piano 
anntale delle atiità), sia straordinario per trgent e graii motii adotando le segtent 
procedtre:

- iniio coniocazione all’indirizzo email istttzionale e contesttale ptbblicazione della 
circolare almeno 5 giorni prima della data preiista (o anche con minore antcipo in caso 
di collegio straordinario); in caso di trgenza il preaiiiso si ridtce alle 24 ore precedent 
l’adtnanza;

- nella coniocazione sarà indicato il giorno, l’ora, l’ordine del giorno e il link di collegamento 
alla piataforma;

- la prenotazione degli interient aiierrà tsando la chat presente in MEET;
- per la ialidità dell’adtnanza telematca restano fermi i reqtisit di ialidità richiest 

per l’adtnanza in presenzaa
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