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A 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

EMANA 

L’APPENDICE COVID – 19 AL REGOLAMENTO 
DI ISTITUTO 

 

con delibera del 21 ottobre 2020 

 

 

La presente Appendice integra e sostituisce in alcuni punti il Regolamento di Istituto per adeguarlo 

alla normativa vigente in materia di prevenzione dell’epidemia dovuta al Covid 19. Rimarrà in 

vigore per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. 

 

Comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, intervalli, assemblee, uscite 

didattiche, PCTO 
 

Art. 1 NORME GENERALI 

Chiunque deve osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale: 

a. Misurare la temperatura prima di uscire di casa e, in caso di temperatura uguale o 

superiore ai 37,5°C oppure in presenza di sintomi influenzali, rimanere a casa,  
chiamare il medico di famiglia e avvisare la scuola; 

b. Evitare di arrivare con un anticipo eccessivo per non provocare assembramenti; 

disporsi in cortile in prossimità del proprio ingresso mantenendo la distanza di 

sicurezza di almeno 1m. 

c. Al suono della campana entrare con ordine nell’istituto seguendo le indicazioni del 

personale docente e non docente e indossando mascherina chirurgica; 
d. Entrare in aula disinfettandosi le mani con l’apposito gel disinfettante e sedersi 

ordinatamente al proprio banco, senza cambiare posto; 

e. Togliere la mascherina solo in presenza dell'insegnante, una volta arrivati al proprio 

banco 

f. Portare una mascherina chirurgica di riserva e un flaconcino di gel disinfettante per 
uso personale; 

g. Indossare la mascherina ogni volta che non si è sicuri di poter mantenere la distanza 

di 1 metro dagli altri (insegnanti, compagni di classe...). 

h. Durante la lezione, chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare in 

bagno; una volta usciti non attardarsi nei corridoi, non creare assembramenti con 

alunni di altre classi, rispettare il proprio turno per accedere ai servizi; 
i. Durante il cambio dell’ora gli alunni non sono autorizzati ad uscire dalla classe e 

devono aspettare il docente seduti al loro posto; 

j. Durante la giornata scolastica, igienizzarsi più volte le mani, soprattutto dopo aver 

toccato oggetti di uso comune; 

k. Durante gli spostamenti del gruppo classe verso laboratori o palestra utilizzare 
sempre la mascherina chirurgica e rispettare le distanze; 

l. In palestra e nei laboratori seguire i regolamenti predisposti e le indicazioni degli 

insegnanti; 
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m. Se si avvertono sintomi influenzali, comunicarlo immediatamente ai docenti, che 

provvederanno ad avvisare il referente Covid; quest’ultimo (o un suo sostituto) 

accompagnerà lo studente nell’aula appositamente allestita, dove lo stesso rimarrà 

fino all'arrivo dei genitori. 

n. A fine giornata lasciare ordinatamente la classe in fila indiana ed uscire seguendo le 
indicazioni del docente 

 

Art. 2 RITARDI 

a. In caso di lieve ritardo dei mezzi di trasporto gli alunni potranno entrare direttamente 

in aula fino alle 8.05 (9.05) utilizzando l’ingresso riservato alla propria classe senza 

necessità di giustifica; dovranno essere comunque rispettate le regole di 
distanziamento previste nell’art.1;  

b. L’alunno in ritardo rispetto all’orario di ingresso della sua classe dovrà entrare 

utilizzando l’ingresso principale del proprio plesso (Marcora o Lombardini) e recarsi 

immediatamente negli uffici dei responsabili di plesso/vicepresidenza per essere 

ammessi in classe;  
c. L’ ammissione avverrà nel corso dell’ora di lezione, se necessario per evitare eventuali 

assembramenti, o all’inizio dell’ora successiva;  

d. L’alunno sprovvisto di giustificazione verrà comunque ammesso e giustificherà il 

giorno successivo al docente della prima ora, come da regolamento. 

 

 
Art. 3 INTERVALLI 

Gli intervalli non saranno segnati dal suono della campana ma saranno svolti in tempi diversi in 

ogni classe. Gli alunni saranno tenuti a seguire le indicazioni del docente e non potranno 

allontanarsi dall’aula senza permesso. 

 
Art. 4 ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO 

Le assemblee di classe saranno consentite con la presenza di un docente nell’aula per garantire il 

rispetto delle norme di sicurezza. 

Le assemblee di istituto saranno consentite solo per plesso, con la sola partecipazione dei 

rappresentanti di classe, previa individuazione dei locali adatti stante le norme di sicurezza vigenti. 

 
Art. 5 VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, PCTO 

Sono sospese le attività esterne alla scuola quali visite guidate, viaggi di istruzione in presenza 

presso strutture esterne, al fine di garantire la sicurezza degli alunni coinvolti ad eccezione di 

quelle svolte in sicurezza sul territorio. 

Le attività esterne alla scuola di PCTO potranno essere organizzate solo se sarà garantita la 
sicurezza degli alunni coinvolti e il rispetto di tutte le norme anti-Covid da parte della struttura 

ospitante. Sarà possibile svolgere attività di PCTO all’interno dell’Istituto, ivi compresi incontri con 

esperti esterni, ferma restando la necessità di evitare assembramenti e seguire le norme di 

sicurezza. 
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