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INTEGRAZIONE  
DEL REGOLAMENTO GENERALE D’ISTITUTO E DI DISCIPLINA 

Approvata dal Consiglio di Istituto in data 24.09.2020 
 

 
FINALITA’ 

 
Osservanza da parte degli studenti e delle studentesse di questo Istituto delle norme 
contenute nel presente Regolamento, delle indicazioni previste nel DVR 
aggiornato e delle misure organizzative, di prevenzione e di protezione per l’avvio 
dell’a.s.2020/2021 (prime indicazioni) adottate dal Dirigente Scolastico in data 
19.09.2020 prot. n. 61000, nonché delle ulteriori misure ed indicazioni che in 
relazione al rischio sanitario in atto saranno adottate per mutate condizioni di 
fatto e di diritto anche in rapporto all’andamento, al fine di prevenire e mitigare il 
rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto Scolastico. 
 
Rendere gli studenti e le studentesse consapevoli della importanza di rispettare in 
emergenza Covid le disposizioni regolamentari e tutte le misure organizzative, di 
prevenzione e protezione adottate e previste, PER LA PROPRIA SICUREZZA E PER 
LA SICUREZZA DI TUTTI GLI ALTRI 
 
Previsione ed indicazione delle sanzioni da applicare per violazioni meno gravi e/o per 
i comportamenti gravi, reiterati dai quali emerge il rifiuto da parte dello studente e della 
studentessa ad osservare le regole all’uopo dettate per la propria sicurezza e per la 
sicurezza di tutti gli altri. 

 
 
Dopo l’Art. 46 DEL Regolamento Generale d’Istituto è inserito il seguente art. 46 
bis 

 
 

Art. 46 bis 
Doveri degli studenti in presenza a scuola durante l’emergenza COVID 

 
1. Per tutta la durata di permanenza a scuola, ai fini della gestione dell’emergenza 

Covid, per la propria sicurezza e per la sicurezza di tutti gli altri, gli studenti e le 
studentesse sono tenuti a rispettare le disposizioni normative indicate nel 
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Regolamento Integrativo d’Istituto, le indicazioni previste nel DVR aggiornato 
e le misure organizzative, di prevenzione e di protezione per l’avvio 
dell’a.s.2020/2021 (prime indicazioni) adottate dal Dirigente Scolastico in data 
19.09.2020 prot. n. 61000 e delle ulteriori misure ed indicazioni che in relazione 
al rischio sanitario in atto saranno adottate per mutate condizioni di fatto e di 
diritto anche in rapporto all’andamento epidemiologico. 
 

2. Per tutta la durata di permanenza a scuola gli studenti e le studentesse sono 
comunque tenuti a:   
 

- indossare adeguatamente la mascherina chirurgica coprendo bocca e naso ed 
a sostituire la stessa quotidianamente; 

- mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro, evitando in modo 
assoluto contatti ravvicinati e assembramenti durante la permanenza nell’edificio 
scolastico e sue pertinenze; 

- rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale e le indicazioni 
riportate nelle planimetrie allegate al DVR (posizionamento, percorsi, capienza 
e altro); 

- disinfettare spesso le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone, 
in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto 
con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato 
il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;  

- praticare l’igiene respiratoria ovvero di starnutire e/o tossire in un fazzoletto 
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; di coprirsi bocca e 
naso in caso di starnuti o colpi di tosse; 

- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria 
competente;  

- segnalare immediatamente al dirigente scolastico o suo preposto nei casi previsti  
dall’art. 20 comma 2 lett. e) d.lgs. 81/2008 qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti ed in tutti i casi in cui i provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e 
di rimanere al proprio domicilio; 

- rispettare tutte le disposizioni adottate per l’entrata e l’uscita dalla scuola; 
- dichiarare come si raggiunge la scuola e come si rientra a casa; 
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 
- evitare lo scambio di abbracci e strette di mano; 
- non usare nessun oggetto in modo promiscuo; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico; 
- non muoversi dal proprio posto in classe, se non strettamente necessario e 

comunque solo se autorizzati dal docente, mantenendo sempre la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro;  

- uscire dall’aula nei casi previsti in modo ordinato, indossando la mascherina; 
- indossare la mascherina in classe all’arrivo, prima di alzarsi dal posto-banco ed 

in ogni altro momento previsto, in particolare durante il proprio spostamento 
autorizzato in classe o durante lo spostamento autorizzato degli altri compagni, 



3 
 

per tutta la durata della ricreazione e fino al rientro in classe nella propria 
postazione e comunque tutte le volte che si determina la riduzione della distanza 
minima prevista di 1 metro; 

- garantire durante l’ora di scienze motorie un distanziamento interpersonale con 
i compagni di classe e con il docente di almeno 2 m; 

- evitare lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 
attrezzature da disegno) o di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, 
accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola, 
valutando attentamente già da casa quali materiali didattici, dispositivi elettronici 
e altri effetti personali portare giornalmente a scuola; 

- rispettare le regole previste per lo spostamento all’interno dei locali scolastici, le 
regole di accesso ed uscita dalla scuola; 

- rispettare le regole di transito autorizzato nei corridoi che deve sempre avvenire 
lungo le direzioni e secondo le indicazioni riportate nella segnaletica presente; 

- rispettare le regole di accesso e uso del bagno; 
- utilizzare i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e 

ordinata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Integrativo; 
- prendere posto al proprio banco appena giunti in classe senza togliere 

inizialmente la mascherina e a non alzarsi dal proprio posto in classe se non 
autorizzato; 

- non sostare nei corridoi o altri spazi comuni durante le operazioni di ingresso e 
uscita o negli altri spostamenti autorizzati;   

- rispettare gli orari di entrata ed uscita previsti e le regole previste per l’entrata 
posticipata e l’uscita anticipata; 

- rispettare la capienza massima della classe, dei laboratori o altri spazi comuni. 
- mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione 

previste anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni 
alla scuola; 

- rispettare il posizionamento dei banchi come indicato dagli adesivi segnalatori 
posti sul pavimento, in quanto assicurano il necessario distanziamento. In tal 
caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la 
mascherina solo in presenza del docente, se autorizzati, e solo se è possibile 
mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro. La mascherina va 
indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria 
posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri; 

- mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare le norme di sicurezza 
e prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 sopra indicate durante i tragitti a 
piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri 
luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche;  

- osservare ogni altra indicazione contenuta nelle misure organizzative, di 
prevenzione e protezione a tutela della salute, adottate dal Dirigente Scolastico 
per l’avvio e il prosieguo dell’a.s.2020/2021, fino al perdurare dello stato di 
emergenza; 

 
3. Nelle lezioni a distanza attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, gli 

studenti sono tenuti a non diffondere né divulgare o registrare o fotografare contenuti 
e video lezioni per altri usi, attenendosi rigorosamente alle disposizioni dei docenti 
e alle normative vigenti; a non scambiarsi link con altri studenti o persone estranee 
al gruppo classe; ad azionare la fotocamera e l’audio nelle interrogazioni e tutte le 
volte in cui viene richiesto dal docente, salvo che problemi tecnici impediscano una 
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ottimale connessione durante la DAD; a indossare un abbigliamento adeguato al 
contesto e seguire le lezioni a distanza possibilmente dalla propria abitazione. 

 
4. Le misure di pulizia e igienizzazione dei locali scolastici, l’utilizzazione delle 

aule, spazi ricreativi, laboratori, palestra, la permanenza nella classe e 
nell’edificio, l’uscita dall’edifico, l’attività di scienze motorie, l’uso della 
palestra e spazi aperti, l’alternativa per coloro che non si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione cattolica, la pausa ricreativa, l’utilizzo dei 
bagni e dei distributori automatici quando sarà possibile, la gestione in 
presenza di personale o alunni con sintomi riconducibili al Covid-19 e 
l’ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento sono interamente 
disciplinati dalle indicazioni previste nel DVR aggiornato e dalle misure 
organizzative, di prevenzione e di protezione per l’avvio dell’a.s.2020/2021 
(prime indicazioni) adottate dal Dirigente Scolastico in data 19.09.2020 prot. n. 
61000, nonché dalle ulteriori misure ed indicazioni che in relazione al rischio 
sanitario in atto saranno adottate per mutate condizioni di fatto e di diritto 
anche in rapporto all’andamento. 

 
. 

5. Sono sempre vietati durante la permanenza nell’edificio scolastico assembramenti 
e situazioni di distanziamento inferiore al metro. 
 

6. E’ sempre fatto salvo in capo alla scuola nei casi previsti dalla legge l’obbligo di 
segnalazione e denuncia alle Autorità competenti delle condotte realizzate in 
violazione della normativa anti-Covid-19, anche diverse o non rientranti o non 
previste nei punti precedenti, per l’accertamento di eventuali responsabilità 
amministrativa, civile e penale degli autori. 

    
7. L’ignoranza delle suddette norme non ne giustifica l’inadempimento 

 
 

8. Fatto salve le diverse conseguenze di legge (amministrative, civili e penali) la 
violazione da parte degli studenti e delle studentesse delle disposizioni di cui 
sopra, delle disposizione previste nel Patto di corresponsabilità integrato a 
causa dell’emergenza sanitaria,  delle disposizioni contenute nel Regolamento 
integrativo e delle disposizioni contenute nelle misure organizzative, di 
prevenzione e protezione a tutela della salute, adottate dal Dirigente 
Scolastico per l’avvio e il prosieguo dell’a.s.2020/2021, fino al perdurare dello 
stato di emergenza, costituisce violazione disciplinare e l’applicazione delle 
seguenti sanzioni disciplinari: 

 
a. Nei casi non gravi si applica l’ammonizione sul registro con immediata 

comunicazione all’alunno/a ed alla famiglia e/o la sospensione senza obbligo 
di frequenza da 1 a 5 giorni; 

b. Nei casi in cui il la violazione delle disposizioni sopra richiamate è connotata 
da particolare gravità o è reiterata nonostante i richiami, si applica 
l’ammonizione sul Registro elettronico, la comunicazione immediata 
all’alunno/a ed alla famiglia e la sospensione senza obbligo di frequenza da 
5 a 15 giorni. 

c. La sospensione di 15 giorni è sempre comminata nel caso in cui oltre agli 
elementi di cui al comma precedente, si denoti: 
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i. una volontaria, ripetuta e deliberata violazione delle disposizioni di cui 
sopra; 

ii. una violazione grave delle norme di sicurezza con rischio per la propria 
e la incolumità della comunità scolastica; 

iii. la mancata e/o mendace comunicazione del proprio stato di salute o 
dello stato di salute della studentessa/dello studente in situazione di 
contagio conclamato; 

iv. l’inosservanza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza 
di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente e/o  
segnalare immediatamente al dirigente scolastico o suo preposto nei 
casi previsti  dall’art. 20 comma 2 lett. e) d.lgs. 81/2008 qualsiasi 
eventuale condizione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi 
di lavoro, tra cui sintomi di influenza, temperatura, provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti ed in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio. 

 
9. Nei casi previsti dal comma precedente, nelle more del procedimento disciplinare 

comunque attivato secondo la procedura ordinaria, stante la gravità e l’urgenza, con 
provvedimento del Dirigente Scolastico può essere disposto l’allontanamento 
immediato dello studente o della studentessa dall’Istituto, con comunicazione e 
convocazione immediata dei genitori e notifica all’Autorità giudiziaria competente nei 
casi previsti dalla legge. Tale provvedimento sarà poi sottoposto all’approvazione 
degli Organi Collegiali competenti nel rispetto delle garanzie dello studente 
coinvolto. Nella situazione emergenziale in cui ci troviamo, infatti, la gravità di taluni 
comportamenti in violazione delle disposizioni citate, può comportare finanche un 
fattore di rischio rilevante per la l’incolumità di tutta la comunità scolastica e per i 
contatti esterni.  

 
10. Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento Generale ed al  Regolamento 

di disciplina d’istituto. 
              
                       


