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Integrazione al Regolamento di Istituto 
per il Covid 19 

Tale integrazione al Regolamento di Istituto si rende necessaria in quanto al momento della 
riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2020-21 la situazione di emergenza sanitaria è 
ancora preoccupante. Ciò impone di adottare un atteggiamento di grande prudenza e di massima 
collaborazione. Tutti gli utenti della scuola devono essere coscienti della necessità di uniformarsi 
a comportamenti e regole non usuali ma necessarie per poter tutelare la salute di ciascuno. 
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Riferimenti legislativi 

Per un elenco aggiornato della normativa sul Coronavirus si può fare riferimento alla 
pagina dedicata del nostro sito scolastico https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/
covid19.html che indica tutti i link necessari per raggiungere la normativa ministeriale e 
regionale aggiornata. La normativa al riguardo in questi mesi è stata suscettibile di 
variazione e potrebbe esserlo anche nel prossimo futuro. Ne consegue che anche il 
presente regolamento potrebbe essere aggiornato a seconda dei mutamenti della 
normativa. 

Premessa generale 

Il Consiglio di Istituto, su impulso del Dirigente Scolastico e dell’RSPP della scuola, 
emana la presente integrazione al Regolamento di Istituto in quanto all’interno della 
scuola è assolutamente necessario tenere in massima considerazione le norme di 
prevenzione e anti diffusione del virus Covid 19, evitando ogni superficialità e/o 
trascuratezza. A tal fine il DVR dell’Istituto è stato aggiornato ed integrato. Tale 
aggiornamento è pubblicato sul sito della scuola nella sezione amministrazione 
trasparente. 
Il patto di corresponsabilità sottoscritto all’atto dell’iscrizione è stato adeguato alla 
situazione presente e pubblicato sul sito della scuola.  
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Le Famiglie 

Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di 
salute di ciascun componente della famiglia stessa e saranno conseguentemente 
sinergiche sul fronte della salute pubblica per salvaguardare il bene comune di coloro 
che frequentano la scuola. 
In particolare, nel caso in cui si avvertano i sintomi dell’influenza, si avrà cura di misurare 
la temperatura e di evitare di mandare le figlie e i figli a scuola. Resta ferma la possibilità 
delle studentesse e degli studenti, in questa condizione di cautela preventiva, di 
frequentare le lezioni secondo le modalità della didattica digitale integrata come più 
sotto illustrato. 
E’ inoltre opportuno seguire le strategie preventive consigliate dal Ministero della salute 
come la vaccinazione anti-influenzale. 
Le famiglie sono tenute a prendere visione del patto di corresponsabilità e del presente 
regolamento, pubblicati sul sito della scuola, che accettano nel momento stesso in cui 
ratificano l’iscrizione. 

Studentesse e Studenti 

Le studentesse e gli studenti che frequentano l’I.I.S. Gentileschi di Massa Carrara hanno, 
istituzionalmente, un’età compresa tra i 14 e i 19 anni. Non si tratta, quindi, di bambine e 
bambini, ma di persone che, a partire dai 14 anni di età, transitano verso l’ultima fase 
dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità. La prevenzione comincia 
dall'attento monitoraggio del proprio stato di salute e da un comportamento adeguato  e 
consapevole nell’intera giornata, sia che si parli dello stare a scuola, che nel tragitto 
casa-scuola che negli altri momenti della giornata, nel proprio tempo libero e nelle 
attività  extrascolastiche. 
La scuola potrà in qualsiasi momento della giornata fare uso dei termometri di cui 
dispone per monitorare le situazioni dubbie. 
Gli studenti sono tenuti, come le loro famiglie, a prendere visione del “Patto di 
corresponsabilità” e del presente “Regolamento”, pubblicati sul sito della scuola, che 
accettano nel momento stesso in cui ratificano l’iscrizione. 

Ingressi e uscite da scuola 

Nei diversi plessi dell’Istituto dove questo è possibile, sono allestiti canali di ingresso e 
di uscita multipli con adeguata segnaletica ben visibile. Le studentesse e gli studenti 
seguiranno le indicazioni del personale della scuola posto ai varchi ed entreranno dove 
loro indicato. Una volta entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le distanze fisiche tra 
chi precede e chi segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse 
fermare per un qualsiasi motivo. In ogni caso sono da evitare assembramenti. 
All’uscita da scuola gli/le insegnanti e/o i collaboratori scolastici avvieranno le 
studentesse e gli studenti secondo vie precostituite e l’uscita da scuola seguirà, 
sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e 
studenti dovranno rispettare il distanziamento fisico. 
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Gli ingressi e le uscite seguiranno un orario particolare, pubblicato sul sito dell’Istituto, e 
talvolta diversificato fra plesso e plesso, a seconda delle necessità di trasporti e 
affluenza.  
Ove necessario gli orari di entrata e uscita saranno scaglionati. Di detti orari verrà fornita 
adeguata informazione sul sito della scuola e sul registro elettronico. Gli alunni e le 
famiglie sono tenuti ad informarsi preventivamente in modo accurato attraverso i canali 
sopracitati, rispettando le indicazioni fornite. 

La vita in classe 

In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di studentesse e studenti che 
possono abitarla è quindi definito a priori e non può essere superato. 
La frequenza scolastica in presenza potrà avvenire in aula con l’insegnante titolare, ma 
anche eventualmente in apposite aule aggiuntive dove insegnanti di potenziamento 
saranno chiamati/e ad attività di recupero e potenziamento programmato dai/lle docenti 
coinvolti/e, d’intesa coi Dipartimenti disciplinari e i Consigli di Classe responsabili della 
progettazione e nella validazione delle attività. 
Dentro l’aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire 
il distanziamento fisico. Sotto ogni banco sono presenti degli adesivi segnalatori che 
consentono un’immediata percezione dell’eventuale “perdita di posizione”, inducendo 
ad una conseguente ripresa della medesima. Chiunque si accorga che uno studente o 
una studentessa non siano nella posizione corretta è chiamato a collaborare alla 
segnalazione della distorsione, beninteso entro forme di educazione e tempistiche 
rispettose del lavoro in corso. 
Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni 
epidemiologiche da parte di organismi superiori, gli studenti e le studentesse non 
indosseranno la mascherina quando in postazione, ma la indosseranno se dovranno 
alzarsi e muoversi.  
I docenti rimarranno alla cattedra, e qualora dovessero spostarsi in aula dovranno 
indossare la mascherina o la visiera. I docenti e gli alunni potranno utilizzare mascherine 
e visiere proprie, se conformi, oppure quelle fornite dalla scuola. Si precisa che l’uso 
della visiera non esclude ma prevede il contemporaneo uso della mascherina nei 
momenti in cui la mascherina deve essere indossata. 
Studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel 
quale starnutire o tossire se necessario. 
Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (di posto comune, tecnico pratico e 
di sostegno) e altre figure adulte (ad esempio gli/le educatori/trici e gli Assistenti 
Tecnici), questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e sinergico al fine 
di garantire le migliori didattiche possibili entro il quadro generale nel quale occorre 
garantire il distanziamento fisico in via ordinaria. In ogni caso si farà uso di mascherine /
visiere. 
Tutti provvederanno ad un frequente uso degli igienizzanti per le mani. 
I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno ad ogni cambio di 
ora e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Prima del termine 
della lezione i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra e se impossibilitati a farlo 
chiederanno ai collaboratori scolastici di farlo. Se al temine di una lezione l’intera classe 
dovrà spostarsi in un’altra classe o in un laboratorio, dovrà farlo con un’uscita ordinata e 
rispettando le distanze.  
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I movimenti nella scuola 

Durante gli spostamenti sarà obbligatorio indossare la mascherina e rispettare 
rigorosamente le distanze nei corridoi e in ogni luogo fuori dall’aula. Qualora si 
verificassero uscite non ben coordinate ognuno avrà l’obbligo di fermarsi attendendo 
con pazienza la possibilità di muoversi nel rispetto del distanziamento, eventualmente 
posizionandosi da un lato. 

Accesso ai bagni  

L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata 
la capienza dei medesimi. Gli studenti e le studentesse si disporranno in una fila ordinata 
e distanziata per accedervi, secondo la segnaletica a terra. Resteranno in fila 
indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in bagno, avranno cura 
di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone onde limitare la produzione di 
goccioline disperse nell’ambiente, si laveranno ancora le mani in uscita. Laddove notino 
che i bagni non siano perfettamente in ordine, avranno cura di segnalare la problematica 
immediatamente ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche e questi provvederanno 
tempestivamente alla sanificazione secondo dinamiche vincolate dalle norme di 
prevenzione richiamate nelle premesse regolamentari e normative del DVR. 
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante 
l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la 
sensatezza e la frequenza delle richieste. I collaboratori e le collaboratrici scolastiche al 
piano avranno cura di monitorare la situazione onde evitare abusi e perdite di tempo 
strumentali. 
  
La palestra 

Il comportamento in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute 
pubblica, in particolare il distanziamento fisico tra le persone. 
Negli spogliatoi vigono le stesse norme della vita in classe. Lo stesso vale per le uscite 
all’aperto. 

Utilizzazione dei punti di ristoro 

Per l’accesso ai punti di ristoro valgono le stesse indicazioni che per l’accesso ai bagni. 

Gli Insegnanti  

Gli/le insegnanti sono responsabili della vigilanza delle studentesse e degli studenti e, 
alle usuali attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno 
scolastico, le necessarie cautele legate all’applicazione del presente regolamento. 

Il Personale ATA  

Il Personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo regolamento. 
Come gli insegnanti è responsabile della vigilanza delle studentesse e degli studenti in 
particolare negli spostamenti all’interno della scuola e nelle pertinenze esterne e 
eventualmente in classe se necessario. Alle usuali attenzioni legate ai pericoli ordinari, 
aggiungerà nel corrente anno scolastico, le necessarie cautele legate all’applicazione 
del presente regolamento. 
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La Didattica a distanza 

Per la Didattica a distanza la scuola ha predisposto un Piano per la Didattica Digitale 
Integrata che fa parte integrante dell’insieme di documenti normativi e informativi 
riguardanti l’attuale periodo di emergenza didattica e sanitaria. A tale documento 
pubblicato nel sito (http://www.poloartisticogentileschi.edu.it/DAD/) si fa riferimento per 
le problematiche di fruizione dei momenti di Didattica a Distanza eventualmente 
necessari e per la relativa Netiquette.  

Procedimenti disciplinari 

Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto del 
presente regolamento e a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali 
violazioni affinché questi possa procedere altrettanto tempestivamente alla 
convocazione dei Consigli di Classe laddove questo sia necessario per affrontare le 
violazioni rilevate. 
I Consigli di Classe si esprimeranno, secondo la normativa vigente, ai sensi del  
regolamento generale della scuola il quale ovviamente non subisce variazioni ma è solo 
integrato dalle norme della presente “Integrazione al Regolamento”. Le sanzioni si 
conformeranno a quanto previsto dal regolamento generale dell’Istituto, in particolare 
agli articoli 24-27, letti alla luce delle norme contenute in questa integrazione.   
  
Conclusioni 

Si ricorda che osservare le norme contenute in questo regolamento permetterà di 
aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della scuola e di preservare la loro salute e 
quella delle loro famiglie. In un momento così drammatico siamo certi che ogni alunno  
si farà carico di conformare il suo comportamento ai principi di altruismo e accettazione 
del sacrificio.
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