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Il presente regolamento integrativo, scritto alla luce delle seguenti fonti normative e 

regolamentari: 
 

 D.P.R. 275/1999; 

 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 CCNL scuola 2016/2018. 

 Legge n. 27 del 24 aprile 2020; 

 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con 
D.M. 39 del 26 giugno 2020 

 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. 
Istruzione per l’uso, INAIL 2020; 

 Circolare FP n. 3/2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni”; 

 Piano per la ripartenza 2020/2021, manuale operativo adottato con Nota USRVE n. 10785 del 
07 luglio 2020; 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 recepito con D.M. 87 del 6 agosto 
2020; 

 DPCM 7 agosto 2020; 

 Linee guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con D.M. 89 del 7 agosto 2020. 
 

Premessa 
Il presente Regolamento, predisposto in costanza di emergenza epidemiologica, integra tutti gli 
effetti il Regolamento disciplinare, che rimane in vigore per tutto quanto non disciplinato dal 
presente Regolamento integrativo. Il presente Regolamento integrativo spiega validità per tutto il 
periodo di emergenza epidemiologica, salvo le disposizioni in tema di tempo scuola, che rimarranno 
in vigore per l’intero a.s. 
Al venir meno dell’emergenza il presente Regolamento non trova più applicazione. 
Il nuovo anno scolastico impone di trovarsi, all’avvio dell’attività didattica con un piano gestionale 
ben strutturato pur in presenza di forti novità organizzative nonché di qualche incognita. L’incertezza 
che ne deriva suggerisce che le attività di programmazione vengano intensificate e possibilmente 
improntate all’insegna della flessibilità e snellezza nelle procedure. La comunità educante ha l’onere 
morale di fornire rassicurazione, quale espressione tangibile di una ripresa che si vuole governata con 
condivisione, razionalità e forte determinazione di tutti gli attori. 
Scuola ed Ente Locale garantiscono una interlocuzione privilegiata, finalizzata all’esercizio del diritto 
allo studio, che soddisfa la necessità di una rinnovata e stabile comunicazione nei confronti 
dell’utenza. 
Il Dirigente Scolastico e il suo staff hanno, oggi più che mai, un ruolo di conduzione motivante 
dell’attività del personale scolastico. Tutto il personale, in fase emergenziale, ha risposto 
coscientemente, impegnandosi in un’intensa attività di formazione sia in materia di sicurezza che di 
didattica a distanza e gestione della piattaforma G-Suite. Il corpo docente è stato sicuramente 
avvantaggiato dalla fattiva azione del team digitale e dell’Animatore digitale, che – con l’ausilio 
dell’Assistente Tecnico per l’informatica – hanno accompagnato i docenti nella fase della DaD. 
Poiché la situazione del Paese nel suo complesso e, nello specifico, della città e della Provincia di 
Verona presenta ancora significativi pericoli di contagio da Covid-19, l’intera comunità educante – 
formata da studenti, docenti, personale ATA, genitori – è chiamata ad operare nel modo più 
scrupoloso, con senso di responsabilità e consapevolezza dei rischi ancora presenti. 
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Al fine di consentire alla comunità educante di essere all’altezza della sfida, che potrebbe imporre la 
necessità di accogliere le migliorie e le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in relazione 
all’evoluzione della pandemia in atto, il Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico, del 
RSPP e del Medico Competente della scuola, emana la presente integrazione al regolamento di 
Istituto. 
 

1. Famiglie/genitori 
I discenti che frequentano il Liceo “Girolamo Fracastoro” di Verona hanno mediamente un’età 
compresa tra i 13/14 anni e i 19/20 anni. 
Nel contemperare le diverse esigenze, le famiglie, i genitori e le/gli studenti/studentesse, in ragione 
del loro grado di maturazione e responsabilità, sono chiamati alla massima collaborazione con 
l’Istituzione scolastica nel monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia 
stessa, nella consapevolezza che tale collaborazione risulta fondamentale alla tutela dell’intera 
comunità educante e, dunque, della più ampia comunità cittadina e provinciale. In particolare, le 
famiglie e i genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) – sentiti i figli in ragione del grado di 
maturità, responsabilità e consapevolezza – nel caso in cui avvertano nei/nelle figli/e, 
studenti/studentesse frequentanti Liceo Statale “Girolamo Fracastoro”, i sintomi dell’influenza, 
debbono misurare la temperatura ed evitare di mandare le figlie e i figli a scuola se non sono 
ragionevolmente convinti che tale azione risulta sicura per lo/la studente/studentessa e per l’intera 
comunità educante. In ogni caso, famiglie e genitori sono tenuti a non mandare i/le figli/e a scuola 
nel caso la temperatura fosse pari o superiore a 37,5 gradi. 
Al fine di affrontare socialmente queste questioni, si suggeriscono due strategie preventive per le 
persone maggiorenni delle famiglie della nostra comunità educante: 

 installazione dell’app “Immuni” sui dispositivi mobili personali di ogni singolo componente 
della famiglia. In questo modo il nucleo familiare sarà avvisato di possibili esposizioni e si 
avrà uno strumento valido di prevenzione attiva; 

 al momento opportuno, sottoporsi al vaccino antinfluenzale al fine di limitare la possibile 
confusione sintomatologica tra un’influenza “normale/stagionale” dal contagio del Covid-19, 
limitando così rischi e falsi allarmi. 

 

2. Studentesse e studenti 
La prevenzione comincia a casa: un attento monitoraggio del proprio stato di salute e dello stato di 
salute degli/delle studenti/studentesse, unitamente ad un comportamento adeguato alle condizioni 
al contorno nell’intera giornata (a mero titolo di esempio: presenza a scuola, tragitto casa-scuola, 
così come altri momenti della giornata e delle attività svolte nel tempo libero), deve essere 
improntata a spirito di responsabilità e consapevolezza, nonché – come tutte le attività previste 
dall’ordinamento italiano – al principio di buona fede. 
La scuola mette a disposizione di alunni/e del personale gel igienizzante. Gli studenti e le 
studentesse sono tenuti a farne uso. 
Tuttavia, al fine di non rendere eccessivamente lungo e macchinoso il compimento di alcune azioni, si 
consiglia vivamente alle famiglie e ai genitori di dotare i/le propri/e figli/e di piccoli dispenser di gel 
igienizzante per procedere all’igienizzazione in particolari momenti della giornata scolastica, come ad 
esempio la consumazione dei panini o delle merende, acquistate a scuola o portate da casa. 
La scuola dispone di termometri (tre a raggi infrarossi in sede e tre a raggi infrarossi in succursale; a 
breve l’Ente competente fornirà all’Istituto ulteriori apparati di accertamento in linea con le vigenti 
norme in tema di privacy) e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni 
dubbie ed anche all’ingresso a scuola. 
 

2.1 Ingresso e uscita a scuola 
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Nei due edifici in cui è articolato l’Istituto (sede centrale di Via Moschini; succursale di via Cà di Cozzi) 
sono allestiti distinti canali di ingresso. Le studentesse e gli studenti seguiranno le indicazioni del 
personale della scuola posto ai varchi ed entreranno dove loro indicato, mantenendo la mascherina 
(preferibilmente chirurgica) e le distanze di sicurezza. 
In particolare, nella succursale di Via Cà di Cozzi, le studentesse e gli studenti sono tenuti ad 
indossare la mascherina immediatamente prima di entrare nel perimetro dell’area di competenza 
della scuola. 
Allo stesso modo, per ciò che concerne la sede centrale di via Moschini, le studentesse e gli 
studenti sono tenuti ad indossare la mascherina durante l’attesa dell’ingresso in Via Moschini o nel 
cortile della sede centrale. In ogni caso – in nome del principio di responsabilità di cui si è detto e ai 
fini della tutela della salute di tutti e di ciascuno – si auspica vivamente che le famiglie ed i genitori 
raccomandino caldamente alle figlie e ai figli di indossare sempre la predetta mascherina anche nelle 
adiacenze degli edifici scolastici, sia in ingresso che in uscita, al fine di limitare quanto più possibile il 
rischio di contagio nelle fasi precedenti l’ingresso a scuola e immediatamente successive l’uscita dagli 
edifici scolastici.  
Una volta entrati a scuola, mentre si recano nelle proprie aule, studentesse e studenti sono tenuti a 
mantenere le predette mascherine e a rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi segue, 
eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. In ogni 
caso sono da evitare assembramenti. In considerazione dell’età e del grado di maturazione 
degli/delle studenti/studentesse del Liceo, si ritiene che durante l’ingresso tutti gli studenti e tutte le 
studentesse siano in grado di osservare e siano tenuti a mantenere una distanza di sicurezza 
variabile tra 70 e 100 cm. 
All’uscita da scuola le studentesse e gli studenti adottano gli stessi comportamenti previsti per 
l’ingresso: sono tenuti ad indossare la predetta mascherina e ad osservare la predetta distanza di 
sicurezza; gli/le insegnanti avviano le studentesse e gli studenti all’uscita secondo vie precostituite. 
Date le caratteristiche dei corridoi, negli spostamenti interni tutti devono sempre tenere la destra. 
L’uscita da scuola segue, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione rapida ed ordinata entro la 
quale studentesse e studenti sono tenuti a rispettare il predetto distanziamento fisico, ad 
indossare le menzionate mascherine. 
 

2.2 Accesso ai bagni 
Durante la ricreazione, l’accesso ai bagni è contingentato: nei locali-bagno, di fronte ai camerini-
igienici, non può sostare un numero di studenti/studentesse superiore al numero dei camerini-
igienici presenti. Gli studenti e le studentesse devono indossare la mascherina, si dispongono in una 
fila ordinata e distanziata secondo il distanziamento delle porte dei camerini-igienci. Nelle zone 
antistanti ai locali-bagno, gli studenti/studentesse e devono: 

 restare ordinatamente in fila secondo la segnaletica sul pavimento; 

 lavarsi le mani, prima di entrare nei locali-bagno, con liquido igienizzante 
Una volta nei camerini-bango, gli studenti/studentesse e devono: 

 abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone, se i bagni sono dotati di tazza; 

 azionare sempre lo sciacquone, una volta concluse le necessarie operazioni; 

 igienizzarsi ancora le mani in uscita. 
Se le studentesse e gli studenti notano che i bagni non sono perfettamente in ordine, sono 
tenuti a segnalare il problema immediatamente ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche, 
e questi sono tenuti tempestivamente alla soluzione secondo le disposizione di prevenzione 
richiamate nelle premesse regolamentari e normative del presente documento. 
 
Al fine di limitare assembramenti durante la ricreazione, l’accesso ai bagni è consentito anche 
durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, che è incaricato di 
valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. 
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I collaboratori e le collaboratrici scolastiche al piano sono tenuti a monitorare la situazione al 
fine di evitare abusi e perdite di tempo strumentali. 
 

2.3 Accesso ai distributori di bevande e merendine 
Durante la ricreazione, l’accesso ai distributori di bevande e merendine è contingentato sulla base di 
una segnaletica indicata sul pavimento che indica: 

 fila e distanziamento per l’accesso al distributore; 

 via di allontanamento. 
 
Per accedere ai distributori gli studenti e le studentesse devono indossare la mascherina e 
disporsi in una fila ordinata e distanziata e devono: 

 igienizzarsi preliminarmente le mani, utilizzando l’apposito dispenser o il proprio liquido 
igienizzante; 

 restare ordinatamente in fila; 

 pulire con apposito detergente collocato nei pressi del distributore i display del distributore 
medesimo; 

 allontanarsi prontamente con il prodotto richiesto; 

 per evitare assembramenti, coloro che dovessero attendere fuori della fila sono tenuti ad 
indossare la mascherina e a rimanere ad una distanza di sicurezza di almeno 1 metro l’uno 
dall’altro e dalle persone che sono in fila; 

 i collaboratori scolastici e le collaboratrici scolastiche del piano sorvegliano e prestano la 
massima attenzione a che non si verifichino assembramenti. In caso di assembramenti, i 
collaboratori e le collaboratrici sono tenuti ad allontanare coloro che formano 
l’assembramento. 

Al termine della ricreazione, i collaboratori scolastici e le collaboratrici scolastiche del piano 
igienizzano la superficie dei distributori. 
 

2.4 Acquisto panini 
L’acquisto dei panini è disciplinato nel modo seguente: 

 all’inizio dell’ora immediatamente precedente la ricreazione i collaboratori scolastici ritirano 
un elenco nominativo con le richieste degli/delle studenti/ studentesse; 

 previo preliminare accordo tra il Liceo e l’azienda fornitrice, i responsabili del punto vendita 
predispongono borse per le singole classi; 

 prima dell’inizio della ricreazione, raccolti i soldi ed igienizzatesi le mani con il dispenser della 
scuola o con il proprio liquido igienizzante, un rappresentante per classe – dopo aver 
indossato la mascherina – si reca al puto vendita e ritira la borsa, pagando il corrispettivo; 

 rientrato in aula, il rappresentante, dopo essersi igienizzato le mani ed aver indossato la 
mascherina, distribuisce i panini ai compagni, che devono aver preliminarmente indossato la 
mascherina; 

 prima i consumare i proprio panino, ciascuno provvede ad igienizzarsi le mani con il proprio 
liquido igienizzante o, in mancanza, con il liquido igienizzante messo a disposizione dalla 
scuola. 

 
2.5 La vita scolastica in presenza e a distanza 
In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero massimo di studentesse e studenti per aula, 
indicato all’esterno dell’aula medesima, non può essere superato. 
Dentro l’aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il 
distanziamento fisico, secondo le vigenti disposizioni. Sotto ogni banco sono presenti dei segnalatori 
che consentono un’immediata percezione dell’eventuale “perdita di posizione”. 
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In caso di perdita della posizione è fatto obbligo a tutti di ripristinare immediatamente la 
posizione. Nel rispetto delle regole della comunità educante, chiunque si accorga che uno studente o 
una studentessa non siano nella posizione corretta è tenuto alla segnalazione della scorrettezza. 
In ogni caso, al cambio dell’ora tutti gli/le studenti/studentesse, durante la fase in cui il docente 
registra assenze e presenze, sono tenuti e controllare, sotto la supervisione del docente, la propria 
posizione e, nel caso di necessità, a ripristinarla. 
 
Salvo diverse e successive disposizioni delle Autorità competenti, in ogni caso gli studenti e le 
studentesse indossano la mascherina quando si alzano e quando si muovono. 
Per movimento si intende anche lo spostamento del busto e del capo di un alunno/a verso un 
compagno/a, come ordinariamente accade nella vita scolastica (a titolo d’esempio: richiesta al 
compagno/a più vicino/a di un libro, di una penna, di un foglio etc.). Pertanto in tutti questi casi ed 
in casi analoghi tutti gli studenti sono tenuti ad indossare la mascherina. 
I docenti concordano con gli studenti e li responsabilizzano affinché per limitati periodi di tempo – 
comunque non superiori a 5 minuti – gli alunni possano abbassare la mascherina. In tal caso gli 
studenti: 

 devono permanere al proprio posto e non possono muoversi o spostarsi nell’aula; 

 devono rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro; 

 devono mantenere la posizione e volgersi verso la cattedra; 

 non possono volgersi verso i compagni per parlare o scambiare libri, quaderni e, in genere, 
oggetti; 

 non possono chiedere di recarsi ai servizi igienici. 
Tra la postazione del docente e gli/lo studente/studentessa più vicino/a è garantita la distanza di 
sicurezza di 2 metri. 
Mentre permane in tale posizione il docente può non indossare la mascherina. 
Se il docente si sposta nell’aula, è tenuto ad indossare la mascherina. I/le docenti 
indossano mascherine chirurgiche certificate fornite dall'Istituto, salvo dispongano di dispositivi 
personali certificati maggiormente protettivi. 
I discenti sono tenuti ad avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale starnutire o 
tossire, se necessario.  
I locali scolastici devono essere frequentemente areati; in ogni caso, devono essere areati ad ogni 
cambio di ora e ogni qual volta gli insegnanti in aula lo ritengono necessario (ad esempio: dopo 
starnuti o colpi di tosse di qualcuno). 
Prima del termine della lezione, i docenti igienizzano la cattedra con il liquido igienizzante messo a 
disposizione dalla scuola e, se impossibilitati, chiedono ai collaboratori scolastici di farlo o, se non 
disponibili, avvisano il/la collega successivo/a che non hanno potuto provvedere personalmente 
pregandolo di provvedere di conseguenza. 
Per garantire il corretto funzionamento della scuola nel rispetto del protocollo anticontagio gli 
operatori scolastici, le famiglie, i genitori e gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari d’entrata e 
d’uscita decisi dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti. 
 
 

ENTRATA/USCITA DA SCUOLA/MODULO ORARIO 

Sede Centrale di Via Moschini, 11/a 

Primo Turno: 

Entrata ore 7.55 

Inizio lezioni ore 8.00 

Modulo orario di 50 minuti 
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Due ricreazioni da 10 minuti: 

a. ore 9.40 - 9.50 

b. ore 11.30-11.40 per le classi che prevedono la quinta e la sesta ora 

Secondo turno 

Entrata ore 8.45 

Inizio lezioni ore 8.50 

Modulo orario di 50 minuti 

Due ricreazioni da 10 minuti: 

a. ore 9.40 - 9.50 

b. ore 11.30-11.40 

 

Succursale di via Cà di Cozzi, 39 

Primo Turno: 

Entrata ore 8.00 

Inizio lezioni ore 8.05 

Modulo orario di 50 minuti 

Due ricreazioni da 10 minuti: 

a. ore 9.45 - 9.55 

b. ore 11.35-11.45  

 

 

Secondo turno 

Entrata ore 8.50 

Inizio lezioni ore 8.55 

Modulo orario di 50 minuti 

Due ricreazioni da 10 minuti: 

a. ore 9.45 - 9.55 

b. ore 11.35-11.45  

 
2.6. Integrazione regolamento disciplina sul non rispetto delle norme igieniche e dei protocolli 
anticovid 
 

Tipo di infrazione Tipo di sanzione Organo erogante 

Mancanza della mascherina a 

scuola 

Prima volta. Nota sul libretto personale 

Avviso telefonico agli esercenti la 

responsabilità genitoriale 

Insegnante 

segreteria 
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Recidiva. Ammonizione e annotazione 

sul registro di classe. Telefonata diretta 

agli esercenti la potestà genitoriale per 

sanare la situazione 

Coordinatore del CdC 

Recidiva plurima. Ammonizione e 

annotazione sul registro di classe. 

Telefonata diretta agli esercenti la 

responsabilità genitoriale. 

Assegnazione settimanale di materiale 

didattico in qualsiasi formato, che 

comporti un’attività domestica in DDI 

oppure testo di commento motivato e 

autocritico sui fatti accaduti.  

Sospensione dalle lezioni con obbligo di 

frequenza e compiti da svolgere. 

Il Dirigente Scolastico 

Recidiva plurima aggravata. 

Sospensione dalla scuola. Diminuzione 

del voto in condotta. 

Il CdC 

Non utilizzo della mascherina a 

scuola nei momenti in cui è 

prevista 

 

Inosservanza del distanziamento  

fisico ove previsto 

 

Non ottemperanza al protocollo 

durante  la ricreazione 

 

Prima volta. Nota sul libretto personale Insegnante 

Recidiva. Ammonizione e annotazione 

sul registro di classe. Telefonata diretta 

agli esercenti la responsabilità 

genitoriale per avvisare della situazione. 

Coordinatore del CdC 

Recidiva plurima. Ammonizione e 

annotazione sul registro di classe. 

Telefonata diretta agli esercenti la 

responsabilità genitoriale finalizzata 

all’allontanamento del discente dai 

locali scolastici. Assegnazione 

settimanale di materiale didattico in 

qualsiasi formato, che comporti 

un’attività domestica in DDI oppure 

testo di commento motivato e 

autocritico sui fatti accaduti. 

Sospensione dalle lezioni con obbligo di 

frequenza e compiti da svolgere 

Il Dirigente Scolastico 

Recidiva plurima aggravata. 

Sospensione dalla scuola. Diminuzione 

del voto in condotta. 

Il CdC 

 
 

 
2.7 La vita a scuola fuori dall’aula (corridoi, ricreazione) 
Gli spostamenti all'interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni. 
Si dispone che vengano effettuate due distinte ricreazioni di 10 minuti ciascuna. 
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Come regola generale la ricreazione, ove possibile, viene effettuata negli spazi esterni di pertinenza 
degli edifici. Durante la ricreazione, gli studenti/studentesse devono sempre indossare la predetta 
mascherina. 
Nel caso di necessità, in condizioni atmosferiche avverse, si utilizzeranno gli spazi interni nel 
seguente modo: 
 
Sede centrale: 
Date le caratteristiche degli spazi a disposizione, si procederà come segue: 

 i collaboratori scolastici aprono tutte le finestre negli spazi davanti ai bagni e negli spazi 
comuni per arieggiare gli spazi comuni; 

Le classi che svolgeranno due intervalli, ne svolgeranno uno all’interno dell’aula e l’altro 

all’esterno dell’aula, secondo modalità che saranno precisate in apposita circolare. 

Nel caso in cui la ricreazione sia svolta in aula gli alunni arieggiano l’aula, sistemano 

correttamente le posizioni dei banchi e si “sgranchiscono le gambe”. 

Nel caso in cui la ricreazione si svolga al di fuori dell’aula, gli alunni escono negli spazi di seguito 

indicati. 

Spazi interni in cui si svolge la ricreazione: 

 Spazio di fronte all’Aula Magna: per le classi collocate di fronte all’Aula Magna 

 Corridoio est, spazio davanti al distributore delle bevande e corridoio lato ovest: per le 

classi collocate al primo e al secondo piano. 

In ogni caso, il gruppo-classe svolgerà la ricreazione nello stesso luogo (sia interno che 

esterno). 

 

Succursale di Via Cà di Cozzi: 
Le classi che svolgeranno due intervalli, ne svolgeranno uno all’interno dell’aula e l’altro 

all’esterno dell’aula, secondo modalità che saranno precisate in apposita circolare. 

Si svolgeranno 2 distinti intervalli, con le seguenti, modalità. 

Primo intervallo: 9.45 – 9.55 

Secondo intervallo: 11.35 – 11.45 

Primo intervallo: 

- Tutte le classi che entrano alle ore 8.05 escono dall'aula e svolgono il primo intervallo negli 

spazi esterni della scuola, accompagnati dal docente cui spetta la vigilanza. 

In caso di maltempo o di condizioni meteorologiche avverse, le classi che entrano alle ore 8.05 

svolgeranno il primo intervallo negli spazi interni del proprio piano, sorvegliate dal docente cui 

spetta la vigilanza. 

- Tutte le classi che entrano alle ore 8.55 svolgono il primo intervallo negli spazi interni del 

proprio piano (a seconda dei casi: piano terra, primo piano, secondo piano) sorvegliate dal 

docente cui spetta la vigilanza. 
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In caso di maltempo o di condizioni meteorologiche avverse, le classi che entrano alle ore 8.55 

svolgeranno il primo intervallo all’interno della propria aula, sorvegliate dal docente cui spetta 

la vigilanza. 

Secondo intervallo: 

- Tutte le classi che entrano alle ore 8.05 escono dall'aula e svolgono il secondo intervallo negli 

spazi interni del proprio piano (a seconda dei casi: piano terra, primo piano, secondo piano) 

sorvegliate dal docente cui spetta la vigilanza. 

In caso di maltempo o di condizioni meteorologiche avverse, le classi che entrano alle ore 8.05 

svolgeranno il secondo intervallo all’interno della propria aula, sorvegliate dal docente cui 

spetta la vigilanza. 

- Tutte le classi che entrano alle ore 8.55 svolgono il secondo intervallo negli spazi esterni della 

scuola, accompagnati dal docente cui spetta la vigilanza. 

In caso di maltempo o di condizioni meteorologiche avverse, le classi che entrano alle ore 8.05 

svolgeranno il secondo intervallo negli spazi interni del proprio piano sorvegliate dal docente 

cui spetta la vigilanza. 

- Tutte le classi che hanno terminato il loro orario escono senza svolgere il secondo intervallo. 

Le classi che svolgono gli intervalli ai piani utilizzeranno servizi e distributori del proprio piano. 

Le classi che con il docente svolgono l'intervallo in cortile utilizzeranno, previa autorizzazione del 

docente, i servizi e i distributori più vicini (piano terra). 

Al suono della campana gli studenti che hanno svolto l'intervallo in cortile o fuori dall'aula 

ritornano ordinatamente alla propria aula, dove li attenderà il docente dell'ora successiva. 

 
Durante la ricreazione la sorveglianza è garantita dai docenti nel seguente modo: 

 dai docenti indicati nel piano di sorveglianza predisposto ad inizio anno. 
  

2.7 La palestra 
 
Per quanto possibile, nella stagione favorevole sarà privilegiata l’attività all’aperto. 
 
Il comportamento in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica; in 
particolare il distanziamento fisico tra le persone deve essere di 2 metri. 
 
Alle palestre accede un’unica classe per volta. 
 
All’esterno della palestra è indicato il numero massimo di alunni che potranno accedere 
contemporaneamente. 
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Ad ogni cambio di classe, prima dell’accesso di nuove classi, le palestre e gli spogliatoi devono essere 
sanificate dai collaboratori e dalle collaboratrici scolastiche. 
 
Nei limiti del possibile, vanno privilegiati esercizi da svolgere singolarmente da parte di 

studenti/studentesse.  

Eventuali sport di squadra possono essere effettuati solo nel rigoroso rispetto dei protocolli 

previsti dalla singole Federazioni sportive. 

Ove possibile, le due ore di scienze motorie vengono effettuate in un’unica soluzione al fine di 
consentire l’effettuazione delle predette operazioni senza pregiudizio dell’attività didattica specifica. 
 
L’attività durerà il tempo necessario per permettere – tra l’utilizzo di una classe e l’altra – la 
necessaria igienizzazione dei locali da parte dei Collaboratori Scolastici. 
 
Alle condizioni elencate si conferma la possibilità di effettuare l’attività fisica senza mascherina. 
 
Spogliatoi 
Fermo restando che il momento del cambio può difficilmente essere puntualmente vigilato dai/dalle 
docenti e che gli studenti e le studentesse sono tenuti ad indossare la mascherina, per l’accesso agli 
spogliatoi si prevede quanto segue:  

 negli spogliatoi si prevede il distanziamento fisico di 1 metro durante la permanenza 
degli/delle studenti/studentesse; 

 poiché gli studenti e le studentesse negli spogliatoi sono necessariamente in movimento, 
negli spogliatoi è fatto obbligo di indossare la mascherina, benché non sia possibile un 
puntuale controllo da parte dei docenti;  

 agli spogliatoi accede, a turno, solo il numero degli alunni consentito ed indicato all’eterno 
dello spogliatoio medesimo; 

 le operazioni di accesso e di uscita dagli spogliatoi avvengono sotto la sorveglianza degli/delle 
insegnanti di scienze motorie, i/le quali accertano e garantiscono che siano rispettate le 
norme di sicurezza; 

 in ogni caso, si prevede che il tempo necessario al cambio non deve eccedere i 5 minuti; 

 durante tutte le predette operazioni gli insegnanti indossano la mascherina; 

 tutto il materiale personale necessario per le lezioni di “scienze motorie” deve essere riposto 
in sacchetti personali portati da casa; 

 il materiale personale non deve essere appeso agli attaccapanni; 

 durante le lezioni in palestra, quando le mascherine non vengono indossate, le mascherine 
personali vanno riposte in buste di plastica richiudibili riportanti il nome e il cognome 
dell’alunno; 

 gli studenti e le studentesse sprovviste del materiale necessario rimangono sedute/i almeno 
ad un metro di distanza dai compagni ed indossano la mascherina. 
 

Nelle  prime tre settimane di lezione gli/le alunni/e sono tenuti/e ad arrivare scuola già con 
abbigliamento idoneo alle lezioni di scienze motorie; devono portare separatamente solo la 
maglietta per il cambio dopo la lezione e le scarpe dedicate. In seguito saranno fornite ulteriori 
indicazioni di dettaglio. 
 

3. Insegnanti 
Gli/le insegnanti sono responsabili della vigilanza delle studentesse e degli studenti e, alle usuali 
attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno scolastico la responsabilità 
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connessa all’emergenza epidemiologica in atto, da cui discende l’applicazione delle disposizioni del 
presente regolamento. 
Le aule docenti sono differenziate: nelle due sedi è prevista  più di un’aula docenti, in modo tale da 
rispettare il distanziamento fisico.  
All’interno delle aule docenti vanno rispettate le regole sul distanziamento fisico di 1 mq per persona 
e l’uso della mascherina in situazioni di movimento. 
All’ingresso delle singole aule viene indicata a capienza massima. 
 

4. Personale ATA 
Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione del presente regolamento. 
I collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenuti alla continua vigilanza, in particolare al piano, 
per assolvere alle nuove necessità di sicurezza. Devono, quindi, essere 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 
affinché non si sviluppino dinamiche pericolose; monitorano gli spostamenti da/verso i bagni e gli 
erogatori di servizi. Provvedono a sanificare e ad igienizzare dove e quando richiesto. L’uso dei 
materiali di pulizia e sanificazione avviene alla luce delle norme richiamate in premessa e a quanto 
appreso nei corsi di sicurezza, in particolare per gli aspetti fisico-chimici e le conseguenti ricadute 
biologiche nell’uso dei preparati. In generale i collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenuti 
all’osservanza della “Procedura operativa gestione del rischio da coronavirus” di codesta istituzione 
scolastica. 
Le/gli Assistenti Amministrative/i lavorano in posizione normalmente più defilata rispetto alla 
presenza delle studentesse e degli studenti. Saranno comunque parte attiva nel monitoraggio ed 
eventuale repressione di comportamenti inadeguati. 
 

5. Misure igienico-sanitarie attualmente in vigore 
Si riportano le misure igienico-sanitarie contenute nell’allegato 19 del DPCM del 7 agosto 2020 che si 
trovano affisse in molte parti della scuola. 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-
sanitarie. 

 
 

6. Disposizioni finali e transitorie 
Il regolamento definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto entra in vigore dal giorno 

successivo alla pubblicazione. 
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In considerazione dell’imprevedibile evoluzione dell’epidemia da Civid-19, eventuali nuove 

disposizioni delle Autorità competenti vengono immediatamente recepite nel presente 

Regolamento, entrano i vigore immediatamente e vengono formalmente approvate nella prima 

riunione utile del Consiglio di Istituto. 

Il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio di Istituto in presenza di rilevanti 

ragioni debitamente motivate. 

 

 


