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All.1 al Regolamento di Istituto a.s. 2021/2022 
(Delibera del Consiglio di Istituto n.1 del 13.09.2021) 

 
 Integrano il Regolamento di Istituto, al Capo XVI,  le “Procedure operative per la sicurezza anti 
contagio dal rischio Coronavirus in ambito scolastico”adottate da questo Istituto, nonché quanto 
disposto dal DL 111/2021 e relativo parere tecnico ( obbligo di possesso e di esibizione del green pass per 
il personale docente e ATA), dal DL 112/2021 ( obbligo di esibizione del green pass da parte di tutti i 
soggetti esterni, compresi i genitori , che vogliano accedere all’Istituto scolastico), Piano scuola 
2021/2022, nonché le Misure Organizzative per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative per l’a.s. 2021/2022, di seguito riportate, per il contrasto e contenimento della pandemia da 
covid19.  

PREMESSA: 
La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 
contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità 
dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 
 

1. Le misure contenitive, organizzative, di prevenzione e protezione da attuare nell’Istituzione 
scolastica, fanno esclusivo rinvio alle “Procedure operative per la sicurezza anti contagio dal 
rischio Coronavirus in ambito scolastico” e alle “Indicazioni operative per la pulizia e 
sanificazione” di questo Istituto, nonché a quanto disposto dal DL 111/2021 e relativo parere 
tecnico (obbligo di possesso e di esibizione del green pass), dal DL 112/2021 (obbligo di esibizione 
del green pass da parte di tutti i soggetti esterni, compresi i genitori, che vogliano accedere 
all’Istituto scolastico), Piano scuola 2021/2022, tutte le disposizioni, Linee guida e le Note in 
materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico e dall’ISS. 

 
2. Valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia scolastica 

a. sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio: 
si darà assoluta priorità all’ attività didattica in presenza e, in via eccezionale su disposizione delle 
autorità competenti, con didattica digitale integrata, con attività asincrone e/o sincrone, in caso di 
nuovo lockdown per l’aggravamento della situazione epidemiologica da covid19 in atto, o 
temporaneamente, qualora si rilevassero casi di positività in istituto con conseguente sospensione 
delle attività didattiche in presenza disposto con provvedimento delle Autorità sanitarie.  
La DDI potrà consentire la realizzazione anche delle attività di IFS per i PCTO; 
 
b. L’Istituzione scolastica avrà cura di garantire, a ciascun alunno, le medesime opportunità di 
successo scolastico, ferma restando l’opportunità/necessità di adottare soluzioni organizzative 
differenti per le classi e/o disciplina (ITP); 
 
c. la riduzione a 50’ delle ore di lezione, non dovuta a causa di forza maggiore, sarà recuperata da 
docenti e alunni, (CCNL 2016/2018, art 28, co.2), settimanalmente, con calendarizzazione delle 
attività, che verranno svolte in modalità FAD; 
 

3. Sussidiarietà e corresponsabilità educativa:  
- L’obiettivo ultimo è quello di fornire unitarietà di visione ad un progetto organizzativo, pedagogico 

e didattico che deve fondarsi su una relazione positiva tra Scuola – Studenti – Famiglia, in 
riferimento ad un contesto di responsabilità condivisa e collettiva; 

- Strumento essenziale per perseguire l’obiettivo è il “Patto Educativo di Corresponsabilità” ; 
 

4. Rafforzamento della collegialità: 
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la progettazione per unità di apprendimento, per situazioni, per problemi, presuppone che venga in 
parte rivista l’organizzazione della didattica affinchè si realizzi una progettazione didattica 
essenziale che partendo dal curricolo verticale, si fondi sull’individuazione di competenze 
indispensabili e di nessi fondanti delle discipline e/o Assi disciplinari, in coerenza con i vari profili 
professionali che si realizzano nel PECUP;  
 

5. Recupero, valorizzazione  e potenziamento:  
- In coerenza con il Piano estate 2020/2021, ampio spazio verrà riservato al recupero in presenza 

degli apprendimenti non consolidati negli alunni che hanno avuto più disagio dall’interruzione 
della scuola in presenza nell’a.s. precedente, con priorità per la realizzazione di percorsi di 
rinforzo disciplinare in ottica laboratoriale. 

- Un’ulteriore periodo dedicato ad azioni di potenziamento, valorizzazione e recupero si realizzerà 
nelle tre settimane successive al rientro dalle vacanze natalizie; 

 
MISURE ORGANIZZATIVE 

 
SPAZI DIDATTICI  

 
Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già utilizzato  per attività 
didattiche strutturate (lezione, attività pratiche, ecc.).  
 
A) Aule ordinarie  
In aula bisognerà: 
- rimanere seduti al posto assegnato senza spostare i banchi indossando la mascherina chirurgica distribuita 
dalla scuola, che non potrà essere rimossa per tutta la durata delle lezioni; 
- mantenere la distanza di un metro tra gli studenti; 
- mantenere la distanza di due metri tra il docente e la prima fila di banchi; 
- l’eventuale docente di sostegno e l’ASACOM, dovranno mantenere la distanza di due metri dagli altri 
studenti; 
- non sono ammessi estranei nella classe; 
- gli studenti potranno recarsi, a turno, nei servizi igienici con l’autorizzazione del docente; Gli studenti 
potranno recarsi soltanto nei bagni presenti al piano in cui è situata l’aula di appartenenza; Gli studenti 
potranno uscire, nell’arco della mattinata, soltanto uno per volta, ma mai durante la ricreazione. 
- Non è consentito lasciare l’aula senza permesso e spostarsi in modo autonomo per la scuola. 
- Non sono consentiti assembramenti; 
- E’ necessario areare frequentemente l’aula; 
- E’ necessario che chiunque igienizzi frequentemente le mani utilizzando il prodotto disponibile in classe; 
- La ricreazione si svolgerà in classe nel corso della 4^ ora di lezione dalle 11.00 alle 11.10. Chiunque si alzi 
dovrà indossare la mascherina. Il docente dell’ora vigilerà la classe; 
- Il docente al subentro al cambio dell’ora in classe, provvederà ad igienizzare la postazione di lavoro con 
apposito prodotto reso disponibile; 
- Agli studenti non è consentito condividere effetti personali, il proprio corredo scolastico e neppure 
bevande e alimenti con altri compagni; 
 
B) Laboratori e aule attrezzate  
Nei laboratori di settore non è mai possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di lavoro, a 
causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o attrezzature e dei cablaggi 
tecnici (elettrici, pneumatici, gas, ecc.). Per tale motivo il principio del distanziamento fisico sarà rispettato 
valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m 
di distanza l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la necessità che il personale (docente, ITP 
e tecnico di laboratorio) possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua 
posizione fissa.  
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 il laboratorio/aula attrezzata potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un ASACOM; in 
tal caso anch’essi devono restare distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi; 

 Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici 
toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.  
Qualora il laboratorio, in relazione al necessario distanziamento fisico, non possa accogliere tutti gli 
studenti della classe si opererà come di seguito: 

- In caso di compresenza, la classe potrà essere divisa in due gruppi con egual numero di studenti;  
un gruppo rimarrà in aula con un  docente, mentre il secondo gruppo  con l’ITP si recherà in 
laboratorio. La settimana successiva si procederà con la stessa operazione con l’inversione dei 
due gruppi di studenti, con metà classe in laboratorio e l’altra metà in aula.  

 All’esterno del laboratorio o dell’aula attrezzata un cartello indicherà la massima capienza del laboratorio;  
 Si dovrà sempre garantire la frequente areazione del locale;  
 Ogni laboratorio e aula attrezzata sarà dotata di dispenser di soluzione alcolica ad uso sia degli allievi, sia 

del personale.  
 Al rientro in classe, gli studenti si sposteranno accompagnati dai docenti. In nessun caso è permesso 

fermarsi negli spazi aperti o nei corridoi. 
  
 

C) Palestra : sede centrale 
Per l’uso della palestra e del PalaGalilei, per gli stessi scopi, si rinvia a quanto previsto dalla “Procedura 
operativa anticontagio per la gestione da Coronavirus in ambito scolastico” a.s. 2021/2022, che integra il 
Regolamento di Istituto. 
 
D) Palestra : sede Via Cairoli 
Considerato che la palestra di Via Cairoli è inagibile e che, molto vicina alla sede, si trova una Villa 
Comunale, le attività motorie potranno svolgersi presso la Villa Comunale, compatibilmente con le 
condizioni meteo, sono ammesse soltanto  le attività fisiche sportive individuali , o  in aula, per lo 
svolgimento di attività didattica teorica. 
Bisognerà sempre rispettare il distanziamento di due metri tra gli alunni e tra il docente e gli alunni.  
 

Ulteriori elementi di azione in riferimento allo scenario del contagio 
Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure contenitive di prevenzione, vengono  poste in 
essere le seguenti misure organizzative relative a :  
 
- Spazi comuni non Didattici (ambienti interni all’edificio scolastico non deputati espressamente alla 

didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, la sala insegnanti, i servizi igienici, uffici, ecc.) 
-  
A) Ingresso a scuola :  
-  Sede centrale: utilizzo di tre vie di accesso dedicate: 

ingresso/uscita studenti tramite l’utilizzo di due vie di accesso che consentiranno alle classi, di 
raggiungere attraverso percorsi dedicati, le rispettive aule evitando assembramenti; 
La terza via di accesso, cancello laterale adiacente al blocco uffici, è dedicato all’ingresso dei docenti, 
degli utenti esterni, degli studenti che sopraggiungono in ritardo. 

- Corso di Istruzione di II livello – sede centrale: gli studenti accedono dal cancello principale e 
raggiungono le tre aule , mantenendo la destra lungo il percorso. All’uscita stesso percorso in direzione 
inversa. 
-  Sede Via Cairoli: utilizzo dell’unica via di accesso come di seguito indicato 

 Gli studenti con classi site al piano di ingresso, accedono dalle scale esterne mantenendo la destra; gli 
studenti con classi al primo piano accedono dalle scale esterne mantenendo la sinistra e si avviano 
direttamente, tramite le scale interne, al piano superiore. 
Gli studenti compiranno lo stesso percorso, con direzione inversa, all’uscita. 
Per tutte le sedi: 
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 Non è consentito agli studenti stazionare lungo il percorso, ma gli stessi raggiungeranno ordinatamente 
le aule in cui saranno accolti dal docente dell’ora; 

 lungo i corridoi, vigilati dai collaboratori scolastici (CS), si consentirà il doppio senso di marcia, con 
l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli; 

 i corridoi dovranno essere adeguatamente areati; 
 ingresso/uscita per o dalla sala docenti, uffici, reception del personale scuola, docenti, studenti in 

ritardo e utenti esterni, ricevuti su appuntamento, avverrà tramite via di accesso dedicata . 
 

B) Ricreazione 
 Come da Protocollo operativo anti contagio da Coronavirus dell’Istituto, la ricreazione sarà svolta in 

classe, in entrambe le sedi dell’istituto; 
 Gli studenti provvederanno a portare acqua e panini, almeno finchè saranno vigenti le misure di 

contrasto e contenimento della pandemia da covid19; 
 Non è consentito andare nei bagni durante la ricreazione per evitare assembramenti; 
  i docenti, consentiranno, a rotazione, l’uscita degli studenti per raggiungere i servizi igienici, ma non 

durante  il tempo dedicato alla ricreazione;  
 E’ consentita l’uscita di un solo studente per volta; Non potrà uscire altro studente/studentessa se non 

rientra il precedente. 
 La ricreazione si svolgerà per tutte le classi di entrambe le sedi dell’Istituto nel corso della 4^ ora di 

lezione, dalle ore 11.00 alle ore 11.10. Il docente dell’ora vigilerà sulla classe. 
  

C) Uscita da scuola  
La modalità di uscita da scuola è sostanzialmente identica a quella dell’ingresso. Gli studenti al termine 
delle lezioni, ripercorreranno in senso inverso, il percorso compiuto all’ingresso a scuola, senza mai 
stazionare nei corridoi e negli spazi esterni, mantenendo nello spostamento sempre la destra, come 
indicato con appositi calpestabili.   
 
H) VENDITA DI ALIMENTI E DISTRIBUTORI DI SNACK E BEVANDE 
Non è consentita la vendita di alimenti e bevande da parte di soggetti esterni nei locali della scuola, per il 
periodo di vigenza delle misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. 
Pertanto gli studenti porteranno con sé panini e acqua, poiché non potranno essere acquistati a scuola. 
 Si potrà accedere all’uso dei distributori di bevande solo in casi strettamente necessari poiché non è 

consentito uscire dalle classi, se non in casi eccezionali. E’, inoltre, vietato fare assembramenti o 
spostarsi autonomamente a scuola.  

 Bisognerà igienizzare le mani, con apposito liquido igienizzante reso disponibile, prima e dopo aver 
prelevato il prodotto dal distributore. 

 Il distributore rimarrà spento durante la ricreazione. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni nel 
merito. 

Resta confermata l’applicazione delle misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a 
dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’areazione frequente, la pulizia e igienizzazione frequente delle 
superfici. 
 
E) Servizi igienici  
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. 
Sarà compito dei collaboratori scolastici porre particolare attenzione alle misure di pulizia e igienizzazione 
quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la ubinetteria) 
e dei wc. 
 Bisognerà evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso. Il collaboratore 

scolastico ne disciplinerà l’ingresso di uno studente/ssa per volta. 
 le finestre devono rimanere sempre aperte.  
 nei servizi igienici, saranno presenti anche dispenser di soluzione alcolica. 

 Gli studenti dovranno recarsi nei servizi igienici individuati per le classi di appartenenza, poiché non è 
consentito spostarsi in altri piani o in altre aree dell’edificio scolastico. 


