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1. Riferimenti legislativi 
Il presente regolamento è scritto in riferimento alle seguenti fonti normative e regolamentari: 

● Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
● Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, 

INAIL 2020 
● Circolare N. 3/2020 “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni” a firma di Fabiana Dadone 
● Piano Scuola 2020/2021 
● Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado 
● D.L. 19 del 25 marzo 2020. 
● CCNL scuola 2016/2018. 
● Linee guida per la didattica digitale integrata. 
●  “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” del 6 agosto 2020 del Ministero 
dell’Istruzione. 
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2. Premessa 

Le condizioni in merito alla necessità di attuare misure di prevenzione e contenimento della              
diffusione del Covid -19 costringe tutti a comportamenti responsabili e consapevoli. Al fine di              
essere tutti dalla stessa parte nella sfida e quindi pronti ad accogliere le migliorie e le integrazioni                 
che si dovessero presentare per la capacità delle famiglie , dei lavoratori della scuola, nonché dalle                
evoluzioni sul tema, il Consiglio di Istituto, su impulso del Dirigente Scolastico e dell’RSPP della               
scuola, emana la presente integrazione al regolamento di Istituto. 
Il presente regolamento potrà essere variato alla luce di nuove indicazioni ministeriali. 

3.Organizzazione a.s. 2020/2021 
Nel periodo estivo è stato portato avanti un cospicuo lavoro di organizzazione e pianificazione in               
previsione del rientro a scuola dei nostri studenti, rimanendo sempre aggiornati rispetto alle             
disposizioni già emanate ed alle indicazioni, in continua evoluzione, che pervengono dagli organi             
preposti. Si è operato in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per quanto            
concerne la riqualificazione e l’adeguamento degli spazi, e con le figure di Staff relativamente alla               
rimodulazione del tempo scuola e di alcuni gruppi classe, al fine di garantire gli standard               
educativo-didattici peculiari dei diversi ordini di cui la nostra scuola si compone. L’obiettivo è di               
svolgere le attività didattiche in sicurezza, garantendo gli standard previsti dal documento del             
Comitato Tecnico Scientifico e dal protocollo per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza,            
recentemente sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO. SS., sempre attenti agli eventuali             
aggiornamenti. L’offerta formativa di seguito illustrata, elaborata in sede di Staff allargato e             
condivisa con il Consiglio di Istituto per quanto riguarda il tempo scuola, è stata predisposta nel                
rispetto delle disposizioni. Al fine di garantire il diritto costituzionale all’Istruzione e rispondere in              
modo esaustivo ai bisogni ed alle esigenze delle famiglie, si è cercato di mantenere l’organizzazione               
oraria il più possibile completa, compatibilmente con la necessaria rimodulazione di alcuni gruppi             
classe ed in attesa delle determinazioni organiche aggiuntive, formalmente richieste          
all’Amministrazione Centrale, degli arredi e delle nomine dei docenti per il completamento            
dell’organico di fatto. 

Organizzazione oraria a.s.2020/2021: 

INFANZIA  

Tempo scuola 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

Ingresso*: dalle ore 8.00 alle ore 9.00  

Uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.00 (con mensa) Su richiesta è prevista l’uscita intermedia, dalle 
ore 13.00 alle ore 13.30  

*Per le famiglie che ne faranno richiesta, sarà attivo il servizio di pre-scuola, a cura dei docenti 
dell’Istituto dalle ore 7.30 alle ore 8.00.  

PRIMARIA 

Tempo scuola  28 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

MARTEDÌ’ GIOVEDÌ 8.30-13.30  

13.30-14.30  

14.30-16.30 

Attività didattica 

MENSA 

Attività didattica  

 MERCOLEDÌ’  8.30-12.30 Attività didattica 



LUNEDÌ’ VENERDÌ’ 8.30-13.30  

13.30-14.30  

14.30-16.30 

Attività didattica 

MENSA 

Doposcuola 

 

SECONDARIA 

Tempo scuola 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì    entrata 8:00     uscita 14.00  

4. Famiglie 

Le alunne e gli alunni che frequentano l’I.C. Giorgio La Pira di Sarezzo hanno, istituzionalmente,               
un’età compresa tra i 3 e i 14 anni. 
Nel contemperare le diverse esigenze le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel             
monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia stessa 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.( vedi check list famiglie). In caso di assenza per motivi di                    
salute (non riconducibili al covid, per cui l’alunno è seguito dall’ATS dal momento del tampone               
fino a completa guarigione) le famiglie dovranno presentare il modello di autodichiarazione rientro             
che integra la giustifica sul diario. 
 
5. Ingresso e uscita a scuola 
In ciascun plesso dell’Istituto sono stati individuati gruppi omogenei fissi (GO)a cui appartengono 
più classi, con utilizzo di bagni specifici e vie di accesso all’edificio scolastico dedicate, quindi 
sono stati allestiti canali di ingresso/uscita multipli senza orari differenziati. Le alunne e gli alunni 
seguiranno le indicazioni del personale della scuola posto ai varchi ed entreranno dove loro 
indicato. All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno/accompagneranno le alunne e gli alunni 
secondo vie precostituite. 

6. Accesso ai bagni 

L’accesso ai bagni è contingentato e non potrà essere superata la capienza dei medesimi. Gli alunni                
e le alunne si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedervi, resteranno in fila                
indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in bagno. 
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di              
lezione, previo permesso accordato dall’insegnante titolare.  
 

7. La vita scolastica in presenza (in aula e nei laboratori)  
In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di alunne e alunni è definito a priori e non può                      
essere superato. 
La frequenza scolastica in presenza potrà avvenire in aula con l’insegnante titolare, ed             
eventualmente in apposite aule aggiuntive dove insegnanti di potenziamento saranno chiamati/e ad            
attività programmate dai docenti coinvolti, d’intesa coi Consigli di Classe/Team responsabili della            
progettazione 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. Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle            
evoluzioni epidemiologiche da parte di organismi superiori, gli alunni e le alunne della scuola              
primaria e secondaria non indosseranno la mascherina quando in postazione, ma la indosseranno se              
dovranno alzarsi e muoversi o quando la distanza è inferiore al metro. I docenti se dovranno                
spostarsi in aula o quando la distanza è inferiore al metro indosseranno la mascherina. Per i docenti                 
dell’infanzia e di sostegno è prevista anche la visiera. I docenti devono utilizzare la mascherina               



chirurgica fornita dalla scuola , gli alunni giungono a scuola con la propria mascherina di               
comunità/chirurgica , poi in classe utilizzano le mascherine fornite dall’istituzione scolastica in            
ingresso, compatibilmente con la dotazione assegnata. Gli alunni dell’infanzia non indossano la            
mascherina. 
Nel caso di compresenze tra insegnanti (di posto comune e di sostegno) e altre figure adulte (ad                 
esempio gli/le Assistenti ) occorre garantire il distanziamento fisico in via ordinaria, oppure occorre              
assumere le contromisure necessarie laddove questo non sia possibile. In questo caso i docenti              
saranno informati sulle modalità più idonee. 
I locali scolastici devono essere frequentemente areati: lo saranno ad ogni cambio di ora e ogni qual                 
volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a creare                  
nel corso della lezione come, ad esempio, starnuti o colpi di tosse di qualcuno. 
Prima del termine della lezione, i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra e la postazione PC. 
 
8.Spazi comuni e riunioni 
Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni               
dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune              
(dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello d'ingresso, maniglione            
della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è                
possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina. 
 
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

● che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 
● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in            

relazione al numero di posti a sedere; 
● che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di             

almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione              
sono in situazione statica; 

● che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 
. 
 
  

9. La palestra 
Il comportamento in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica, 
in particolare il distanziamento fisico tra le persone. Fino a nuove indicazioni non si potranno usare 
gli spogliatoi e il materiale comune. Dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri per tutte le attività e di un metro per le attività che prevedono l’uso 
di attrezzi fissi. Non essendo consentito l’uso degli spogliatoi gli alunni si cambieranno le scarpe ai 
bordi della palestra. Gli indumenti vanno riposti nella borsa personale. Gli alunni vanno in bagno 
prima/dopo la lezione di ed. fisica nei bagni dedicati al proprio gruppo omogeneo 

10. Insegnanti 
Gli/le insegnanti sono responsabili della vigilanza delle alunne e degli alunni e, alle usuali 
attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno scolastico le necessarie 
cautele legate all’applicazione del presente regolamento.(vedi prontuario) 

11. Personale ATA 
Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo regolamento. 
I collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenute alla continua vigilanza, in particolare al              
piano, per assolvere alle nuove necessità di sicurezza. Saranno quindi pronti/e, all’ingresso e             
all’uscita dalla scuola e al cambio d’ora, a vigilare i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga ,                     
monitoreranno gli spostamenti da/verso i bagni e gli erogatori di servizi. Provvederanno a sanificare              
dove e quando richiesto. 



Gli/le Assistenti Amministrativi/e lavorano in uffici normalmente non frequentato da alunne e degli             
alunni. Saranno comunque parte attiva nel monitoraggio ed eventuale segnalazione di           
comportamenti inadeguati. 
 

12. Visitatori 
I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le          
disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla           
segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad                
andare a scuola. 
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 
L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa            
prenotazione e relativa programmazione; 
I visitatori sono tenuti a : 

✔ utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

✔ mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

✔ rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze 
e le necessità del caso. 

 

13. Dalla “Didattica a Distanza” alla “Didattica Digitale Integrata”: il regolamento scolastico 
per la DDI 
La didattica in presenza con distanziamento fisico può rendere più complicato il ricorso a molte               
delle modalità didattiche attive potenzialmente ottimali sul fronte dei processi di           
insegnamento-apprendimento . Il distanziamento fisico, tuttavia, può essere colmato con          
l’inclusione delle tecnologie che mettono a disposizione piattaforme di condivisione che possono            
essere utilizzate anche in presenza, compatibilmente con la possibilità di uso di più device . È                
ovviamente responsabilità di ogni singolo docente trovare le soluzioni didattiche più idonee alla             
luce delle epistemologie delle diverse discipline, delle proprie conoscenze e sulla base delle proprie              
esperienze metodologiche, anche integrate dalla formazione erogata dalla scuola stessa o fuori da             
essa. 

Il Collegio dei Docenti ha predisposto un Piano per la Didattica digitale integrata e un Regolamento                
scolastico per la DDI, aggiornando con opportune integrazioni il Regolamento della DAD condiviso             
nel corso della riunione del CDI del 25 marzo 2020. 

14. 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. 

15. Conclusioni 
Restano valide le indicazioni emesse sin dall’inizio dello sviluppo della pandemia che si richiamano              
qui di seguito nel decalogo del 24 febbraio 2020 a cura del Ministero della Sanità:  

● Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica. 
● Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 
● Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 



● Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un               
fazzoletto usa la piega del gomito. 

● Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico. 
● Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
● I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 
● Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 
● In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le                  

sue indicazioni. 
 
 
Deliberato dal consiglio  d’istituto in data………………………….. 
 
 
 


