
                          INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
                         PER EMERGENZA COVID-19    a.s. 21-22 (delibera C.I. del 30/8/2021) 

Questo regolamento è pensato per prevenire possibili fonti di contagio COVID nella comunità scolastica; per questa 
ragione deve essere osservato e applicato scrupolosamente e responsabilmente da tutti per salvaguardare la propria e 
l’altrui salute. Ogni comportamento trasgressivo e non rispettoso delle indicazioni igienico sanitarie previste, sarà 
oggetto di provvedimenti disciplinari. 

 
Punti del Regolamento: 
 
1)  A norma del Decreto Legge 6 agosto 2021 N.111, dal 1° settembre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato 
di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 
presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed esibire la certificazione 
verde COVID-19. E’ in capo al dirigente scolastico la verifica e l’applicazione delle conseguenze del mancato possesso 
della certificazione verde. L’estensione della richiesta di verifica ad altro personale sarà eventualmente applicata nel 
rispetto di integrazioni/modifiche della normativa 
 
2) Obbligo per tutti di indossare in modo corretto, coprendo naso e bocca, la mascherina chirurgica fatte salve diverse 

disposizioni sanitarie previste e in vigore  

 

3) Tutti i presenti, in ogni momento della giornata, devono risultare da appositi registri (registro di classe o del 

docente, timbratore, registro degli accessi etc.) al fine di poter ricostruire in modo univoco, su richiesta della Autorità 

Sanitaria, i contatti che si sono verificati all’interno dei luoghi di lavoro con un eventuale soggetto positivo al virus 

 

4) All’interno delle aule didattiche le postazioni devono essere collocate in modo da garantire il distanziamento di 1 

metro tra gli allievi (distanza tra le rime buccali) e di 2 metri tra docente ed allievi 

 

5) E’ vietato ad allievi e personale spostare gli arredi in posizione diversa rispetto a quella trovata poiché la stessa è 

frutto delle misurazioni delle distanze delle postazioni eseguita in applicazione delle indicazioni dell’Istituto Superiore 

di Sanità 

 

6) E’ vietato lasciare a scuola, sugli appendi-abiti, sotto ai banchi, negli armadi, qualsiasi oggetto 

 

7) All’interno dell’edificio scolastico gli alunni non potranno cambiare aula ad eccezione degli spostamenti previsti 

dall’organizzazione didattica (servizi igienici, mensa, palestra…) 

 

8) Lo scambio di materiale tra allievi e tra allievi e docente deve essere minimizzato a favore di un uso individuale di 

ogni oggetto (penna, gomma, matita, giochi etc.). Qualora si verificasse un uso promiscuo degli oggetti scolastici 

occorre provvedere all’ igienizzazione delle mani 

 

9) I locali scolastici non devono essere aperti all’uso da parte di terzi (anche membri del comitato genitori, associazioni 

di ex allievi etc., interclasse con genitori, assemblee di classe); qualora questo dovesse accadere si provvederà alla 

sanificazione degli stessi  

 

10) Le riunioni, i Collegi, la programmazione ed ogni altra attività collegiale devono essere svolte in modalità agile (a 

distanza) ed eccezionalmente in presenza solo se gli spazi individuati risultano idonei ad una ampia suddivisione degli 

intervenuti, previa autorizzazione del Dirigente 

 

11) All’ingresso nell’edificio è obbligatoria, per il personale e per qualunque altra persona che dovesse accedere, la 

sanificazione delle mani; gli allievi dovranno obbligatoriamente sanificare le mani in aula 

 

12) E’ vietato ad allievi e personale portare oggetti da casa se non quando strettamente necessario (device, borse, 

zaini e materiale didattico etc.) che però deve intendersi ad uso esclusivamente personale. 

 

13) Al di fuori di tutti i locali destinati ad un uso collettivo va collocato il cartello “CAPIENZA MASSIMA”  


