REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO
PARTE QUARTA
Sez. A
NORME PROCEDURALI E COMPORTAMENTALI ANTICOVID DEL PERSONALE DOCENTE,
PERSONALE ATA ED ALUNNI
1. Tutti gli studenti della scuola devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso chirurgica
(la scuola provvede per ogni necessità di tali dispositivi), da usare nei momenti di ingresso, uscita,
spostamenti all’interno della scuola ed in altre occasioni segnalate (eventi, manifestazioni).
2. Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici, assistenti tecnici ed amministrativi)
deve indossare le mascherina e i dispositivi di protezione individuali previsti.
3. L’accesso alla segreteria deve avvenire per gli esterni tramite appuntamento.
4. Anche per i fornitori deve essere fissato, se possibile, un orario preciso per consegne e/o pagamenti.
L’autista del mezzo di trasporto, se possibile, deve rimanere a bordo del proprio mezzo; per lo
scarico/carico delle merci, il trasportatore dovrà mantenere sempre la distanza di un metro.
5. I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno che abbiano necessità di accedere alla scuola possono
farlo solo se muniti di mascherina. Devono inoltre firmare un registro al momento dell’accesso dove
specificano nome e cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la propria responsabilità di
non essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 gg, e
igienizzare le mani all’apposito dispenser.
6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari che si analizzeranno volta per
volta. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i familiari non possono
accedere a scuola.
7. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni/laboratori. I PC
e le lavagne luminose delle classi saranno sanificati giornalmente.
8. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
9. Gli alunni possono recarsi al bagno, muniti sempre di mascherina, secondo accessi scaglionati e
regolamentati dal personale docente/non docente.
10. La merenda è rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.
11. Su ogni cattedra o all’entrata dell’aula è presente un dispenser con soluzione igienizzante che deve
essere utilizzato dal docente e dagli alunni, secondo necessità. L’insegnante utilizzando un panno carta
imbevuto della soluzione dovrà provvedere alla pulizia della postazione di lavoro e di eventuale
tastiera e schermo utilizzati. Il panno carta, dopo l’utilizzo verrà gettato nel cestino presente nell’aula.
Ad intervalli regolari sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre e la porta
dell’aula.
12. Il principio del distanziamento fisico è stato combinato con quello dell’aerazione frequente; da qui
l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbe poter tenere aperte anche durante le lezioni se le
condizioni climatiche lo consentono, assieme alla porta dell’aula, se possibile. Le finestre saranno
aperte comunque per almeno 5 minuti ogni ora.
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13. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole
con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto
lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
14. Per l’accesso ai bagni e a tutti gli spazi comuni è previsto l’uso della mascherina.
15. E’ confermato l’intervallo di ricreazione. Gli alunni potranno a discrezione del professore recarsi in
appositi spazi indicati all’aperto o, in caso di brutto tempo, al chiuso.
16. Gli alunni sono tenuti a rispettare il posto assegnato dal coordinatore ed indicato sulla piantina della
classe. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle
aule. Sul pavimento sono presenti degli adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle
due gambe anteriori.
17. I docenti e i genitori 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 (dotazione a cura della famiglia), evitino di
toccare con le mani bocca, naso e occhi; i rifiuti dovranno essere gettati in bustine monouso fornite
dalle famiglie.
18. 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.
19. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che
possono variare da classe a classe.
20. I genitori sono tenuti ogni giorno a controllare la temperatura corporea e non devono assolutamente
mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli
ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale.
21. I singoli padiglioni della scuola dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il
personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.
22. 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 a prelevare il 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.
23. Dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del
pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al
reinserimento nella comunità scolastica; dopo assenza superiore ai 3 giorni, la riammissione è
consentita con autocertificazione del genitore (allegato).
24. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta.
25. I colloqui dei genitori con i docenti – salvo specifiche ed eccezionali richieste – saranno effettuati a
distanza, in videoconferenza, previo appuntamento con le modalità che saranno indicate.
26. Quando ci si cambia per le lezioni di educazione fisica o di laboratorio, gli studenti devono evitare
accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina.
27. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
28. Si consiglia di scaricare l’app Immuni sul proprio telefonino.
29. Se si è affetti da patologie importanti o lo si è stati in passato occorrerà farlo presente al responsabile
Covid-19 Prof. Salinari Sebastiano o alla segreteria alunni per la sede di Pulsano, per la sede di
Maruggio alla Prof.ssa Fusco Mariapia.

Sez. B - NORME ANTICOVID COMPORTAMENTALI DI DISCIPLINA E COMPETENZA IN
MATERIA DI SANZIONI
Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai
doveri di cui alla sez. A in relazione al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica
tutta.
Individua, altresì, le sanzioni da irrogare per le infrazioni disciplinari ANTICOVID, gli organi competenti a
comminarle e il relativo procedimento.
A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, vengono indicati i principali doveri di comportamento e le
sanzioni in caso di mancanze:
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COMPORTAMENTO

INFRAZIONE

SANZIONI

Ingresso a scuola con
mascherina

Ingresso a scuola senza
mascherina (max 3 volte)

Indossare la mascherina
come da regolamento
COVID

Rifiuto di indossare la
mascherina dove è previsto

Indossare sempre una
mascherina nuova ed integra

Mascherina visibilmente
consumata, rotta e/o sporca
(max 3 volte)

Informazione e/o
convocazione
genitori
Ammonizione
Nota disciplinare
Nota disciplinare
Convocazione del
genitore
Sospensione
Informazione e/o
convocazione
genitori
Ammonizione
Nota disciplinare

La mascherina, il fazzoletto
di carta utilizzato per
soffiarsi il naso se
raffreddati, guanti, cuffia e
camici usa e getta vanno
cestinati in appositi
contenitori
Misurazione della
temperatura quando richiesto
dagli organi prefissati

Rifiuto o smaltimento errato

Informazione e/o
convocazione
genitori
Ammonizione
Nota disciplinare

Docente e/o
coordinatore e/o
Consiglio di Classe e/o
Dirigente Scolastico

Rifiuto di farsi misurare la
temperatura corporea

Nota disciplinare
Convocazione
immediata del
genitore
Sospensione

Docente
Consiglio di Classe
Dirigente scolastico

Comportamento educato
rispettoso nei confronti del
Capo di Istituto, dei docenti,
del personale ATA e dei
compagni

Discussione con
qualsivoglia persona senza
mascherina azzerando o
diminuendo la distanza di
sicurezza
Disturbo della lezione nel
mettersi/togliersi la
mascherina di proposito dove
è previsto l’obbligo di
mascherina
Scambio della bottiglia
d’acqua, merenda, indumenti

Nota disciplinare
Convocazione del
genitore
Sospensione

Docente
Consiglio di Classe
Dirigente scolastico

Richiamo
Convocazione del
genitore
Nota disciplinare

Docente
Coordinatore e/o Tutor

Informazione e/o
convocazione
genitori
Richiamo
Nota disciplinare
Nota disciplinare
Convocazione del
genitore
Informazione e/o
convocazione
genitori
Richiamo

Docente e/o
coordinatore e/o
Consiglio di Classe e/o
Dirigente Scolastico

Nota disciplinare
Convocazione
immediata del
genitore
Sospensione

Docente
Consiglio di Classe
Dirigente scolastico

Comportamento corretto e
collaborativo nell’ambito
dello svolgimento
dell’attività didattica
Uso personale di bottiglia
d’acqua, merenda e vestiti

Igienizzazione delle mani
come da regolamento
COVID
Utilizzare la porta di
ingresso assegnata alla
classe per entrare o uscire
dall’Istituto

Rifiuto di igienizzarsi le
mani quando previsto

Comportamento educato e
corretto

Starnutire o sputare o
utilizzare qualsiasi parte del
corpo per toccare o colpire un
qualsiasi individuo

Utilizzo di accessi diversi da
quella assegnata per entrare o
uscire dall’Istituto

ORGANO
COMPETENTE
Docente e/o
coordinatore e/o
Consiglio di Classe e/o
Dirigente Scolastico
Docente
Consiglio di Classe
Dirigente scolastico
Docente e/o
coordinatore e/o
Consiglio di Classe e/o
Dirigente Scolastico

Docente
Consiglio di Classe
Dirigente scolastico
Docente e/o
coordinatore e/o
Consiglio di Classe e/o
Dirigente Scolastico
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Rispetto dei regolamenti e
delle norme di sicurezza
COVID

Lancio della mascherina
personale su qualsivoglia
persona

Nota disciplinare
Convocazione del
genitore
Sospensione

Dirigente Scolastico
Consiglio di Classe e/o
Consiglio d’Istituto

Si fa presente che la parte quarta (misure ANTICOVID) segue le norme della Parte seconda sez. F e G

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bianca Maria BUCCOLIERO
Il presente documento è stato firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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