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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’EMERGENZA COVID
Tutto
utto il personale e tutta l’utenza dell’istituto sono tenuti ad osservare le norme seguenti in
un’ottica di solidarietà, collaborazione e di correzione reciproca di comportamenti negligenti.
negligenti
Anche al fine di non vanificare gli sforzi di tutti tesi al contenimento della pandemia, è
assolutamente da evitare la diffusione di teorie e valutazioni personali
rsonali che si contrappongano alle
disposizioni in materia stabilite dallo Stato e dalla Scuola.
Scuola
Art.1 - Disposizioni generali
1. Tutto il personale della scuola e tutti gli studenti, in presenza di temperatura oltre i 37.5°C
o altri sintomi riferibili al Covid,
Covid, sono tenuti a rimanere al proprio domicilio e a chiamare
chiamar il
medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’autorità sanitaria preposta.
2. Sono inoltre tenuti a restare presso la propria abitazione, oltre a segnalare l’evento
all’autorità sanitaria preposta, tutti coloro che sono entrati in contatto con malati Covid.
Covid
3. Nel corso di ogni giornata verranno effettuate rilevazioni a campione della temperatura
corporea degli alunni di alcune classi, tramite termo scanner.
4. In caso di malessere o di
d rilevazione di sintomo febbrile a scuola, si procederà
all’isolamento
l’isolamento immediato del soggetto e all’allontanamento dall’istituto nel più breve
tempo possibile previo coinvolgimento della famiglia che dovrà a tal fine garantire, durante
l’orario scolastico,, la costante reperibilità di un parente o di un incaricato con disponibilità
a prelevare l’alunno a scuola.
scuola
5. Gli studenti e tutto il personale scolastico hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni
delle Autorità e del Dirigente Scolastico stabilite attraverso leggi, decreti, comunicazioni
ufficiali, regolamenti e prontuari d’istituto.
6. L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), correttamente calzati
a coprire completamente naso e bocca, è obbligatorio per chiunque
chiunque si trovi nei locali
scolastici o nelle pertinenze esterne dell’istituto, salvo che per i soggetti con disabilità o
patologie certificate incompatibili con l'uso della mascherina.
7. È severamente vietato qualsivoglia assembramento negli ambienti scolastici,
scolasti anche esterni,
o violazione del distanziamento fisico prescritto.
8. L’accesso alla segreteria e al centro rete avverrà di norma previo appuntamento e
comunque rispettando la necessaria distanza in caso di attesa in coda.
9. I colloqui settimanali e quelli generali,
generali, per l’esigenza di impedire situazioni a rischio di
assembramento, potranno
anno svolgersi in videoconferenza a distanza o comunque con
modalità diverse da quelle previste dal Regolamento di Istituto in condizioni normali.
normali
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Art.2 - Disposizioni per gli studenti
Per garantire maggiori ordine e sicurezza all’interno della scuola, per gli studenti vengono
prescritti i seguenti comportamenti:
1. indossare sempre correttamente la mascherina coprendo completamente naso e bocca in
tutti gli ambienti scolastici (compresi gli spazi esterni di pertinenza dell’istituto) sia quando
si trovano seduti al banco indipendentemente delle condizioni di distanza, sia durante gli
spostamenti, salvo che per disabilità o patologie incompatibili con l’uso della mascherina,
da certificarsi anticipatamente;
2. utilizzare le entrate e le uscite predisposte dall’istituto in modo ordinato e mantenendo
quanto più possibile il lato destro di percorrenza e il distanziamento fisico;
3. igienizzare sempre le mani prima di accedere in ogni locale dell’Istituto;
4. smaltire correttamente le mascherine non più utilizzabili e i fazzoletti di carta sporchi nei
contenitori specifici;
5. non scambiarsi materiali didattici (es. penne, libri, quaderni, ecc...), bottigliette, lattine o
altri oggetti);
6. aerare l’aula ad ogni cambio d’ora per almeno cinque minuti;
7. attenersi scrupolosamente al calendario degli avvicendamenti delle ricreazioni che, in
tempi di emergenza, potranno eccezionalmente svolgersi sia in aula che fuori sulla base di
turni stabiliti dall’istituto;
8. abbassare la mascherina nei soli momenti consentiti che sono quelli della mensa e della
merenda: ciò potrà avvenire esclusivamente durante le ricreazioni, solo rimanendo seduti
o fermi e con un distanziamento di almeno un metro dai compagni;
9. nel caso in cui gli studenti debbano cambiare l’aula durante l’intervallo e la ricreazione sia
prevista all’interno della classe, trattenersi per tutta la durata della pausa nell’aula in cui ci
si trova;
10. uscire dalla classe solo uno per volta, a prescindere dalla motivazione. I docenti cureranno
l’adempimento di tale regola.
Art. 3 - Sanzioni disciplinari
1. In ordine al mancato rispetto delle regole all’art.1 del presente Regolamento, considerata
la gravità della violazione individuata, si applicano le sanzioni previste al Titolo 7 del
Regolamento d’Istituto.
2. In ogni caso l’Istituto informerà l’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o l’Autorità Giudiziaria
qualora le infrazioni possano configurare ipotesi di reato.
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