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Cortona 15 settembre 2021
AI DOCENTI
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
ATTI ALBO
SITO WEB

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO RECANTE MISURE DI
PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28
maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
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VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo
anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7
luglio 2020;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo
2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto,
Prot. n. 2918/2020;
VISTO il 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;
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR
Veneto;
VISTO il documento “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la
ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza”, a cura
dell’USR Emilia Romagna;
VISTO il documento “Proposte operative per i dirigenti scolastici”, del Politecnico di
Torino;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico
2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici
Regionali;
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e
sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022
approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato
con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione
del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto
specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di
maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,
VISTO IL DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 . Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
VISTO il Decreto “Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” m_pi.AOOGABMI.Registro
Decreti.R.0000257.06-08-2021 e Piano Scuola 2021-22, m_pi.AOOGABMI.ATTI del
Ministro.R.0000021.14-08-2021;
VISTOil PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022);
VISTA la trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022, parere del capo
dipartimento
Miur
Jacopo
Greco,
m_pi.AOODPPR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0000900.18-08-2021;
VISTO Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate
alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in
particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2) 003625411/08/2021-DGPRE-DGPRE-P;
VISTO IL DOCUMENTO:Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19
0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P;
VISTE LE INDICAZIONI STRATEGICHE AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E IL
CONTROLLO DELLE INFEZIONI da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)
VISTO il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione
superiore e socio sanitario assistenziale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU
Serie Generale n.217 del 10-09-2021) ed entrato in vigore dal giorno 11/09/2021.
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DELIBERA
l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il
rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto
dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti,
le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in
premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politicoamministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della
comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere
modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti
scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di
tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei
suoi allegati può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale
della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi,
sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione
1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i
membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a
chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei
luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendo obbligatorio il rispetto
delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente
Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
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2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il
Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le
indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere
applicate per problemi particolari, reali e concreti.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con
autonomia operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e
amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart
working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate
tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il
DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché
a. assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
b. sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di
uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle
palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
c. garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola
frequentati da persone;
curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri
soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente
Regolamento; il controllo del green pass (m_pi.AOODPPR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0000953.09-09-2021 e successive, DVR di istituto) VISTO il DECRETOLEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario
assistenziale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.217 del 1009-2021) ed entrato in vigore dal giorno 11/09/2021.

d. collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle
studentesse e degli studenti.
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Art 3-Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie
1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera
comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In
particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria
autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso
l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite
persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di
prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di
salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita
personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a
scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi
momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a
campione all’ingresso a scuola.
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima
collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel
rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto
educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti
personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio,
ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 si effettueranno da parte dei docenti i
ricevimenti individuali, in presenza dei genitori, solo previo appuntamento e solo
per i primi 14gg. di ogni mese. Riguardo ai ricevimenti collettivi saranno scaglionati
con appuntamenti per non creare assembramenti.
Gli incontri informativi tra docenti e genitori si possono svolgere in
videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad
esclusione dei 30 giorni che precedono il termine delle lezioni.
5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un
operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde
regionale.
6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità
saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il
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medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia
stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.
Art.4 Operazioni di ingresso e di uscita di tutti gli studenti per le lezioni e le uscite
didattiche
1. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere il suono della campana
di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando
correttamente la mascherina all’interno delle pertinenze della scuola in particolare
negli spazi antistanti.
2. Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso riferiti a ciascun settore, in
maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico, lavandosi le mani
con il gel presente all’ingresso e rendendosi disponibili, qualora richiesto, a
misurare la temperatura. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto
al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e
uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le
aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
4. A partire dal suono della campanella di ingresso il personale scolastico è tenuto
ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione
dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le
regole di un’evacuazione ordinata entro la quale gli studenti devono rispettare il
distanziamento fisico.
6. Gli studenti di ciascuna classe, sulla base di un apposito orario di uscita, in
maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico possono lasciare
l’aula attraverso i canali di uscita segnalati. Per nessun caso è consentito alle
studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici.
7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad
assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.
8. In caso di uscita dall’edificio scolastico per attività didattiche da svolgersi
all’aperto, ci si atterrà ai criteri descritti ai punti 2-3-4-5-6 e, una volta fuori
dall’edificio, alle norme di comportamento previste dal Ministero della salute.
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Per le uscite che prevedono la collocazione all’interno di luoghi chiusi (es. teatro,
cinema, sale conferenze ecc. ) i docenti, acquisite adeguate informazioni a riguardo,
avviseranno previamente le classi sul regolamento delle misure anti-COVID19
vigente nel luogo di destinazione, a cui tutti sono tenuti ad attenersi
scrupolosamente.
9. Gli studenti che, per carenza dei posti nei mezzi di trasporto, non potessero
arrivare a scuola in orario o, comunque, non potessero raggiungere l'istituto,
devono avvertire immediatamente la scuola. Il relativo docente dovrà essere
celermente avvertito e dovrà attivarsi anche con la lezione on line. Sarà cura della
scuola verificare la giusta causa del ritardo ovvero dell'assenza. Nel caso di
giustificato motivo e di presenza on line dello studente, l'assenza od il ritardo non
saranno considerati.
10. Gli studenti dovranno giustificare anche un giorno di assenza con la
dichiarazione del genitore che l’assenza non è stata causata da sintomatologie
riconducibili al covid.
Art. 5 Codice disciplinare studenti
Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e
delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria da CIVID -19 sono richiamati i
diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti
IN DDI (in base al DL.111 del 6 agosto 2021 solo in casi eccezionali)
1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità
sin dell’inizio della video lezione
2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono
sarà acceso qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente
3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in
forma di foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le
credenziali di accesso ai Teams e alle video lezioni a studenti/studentesse
appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all’IIS Signorelli di Cortona
4. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni
\\SERVSEG\Condivisa\Vecchia Cartella Utenti\loriana\Documenti Loriana\21-22\Integrazione r.i. definitivo corretto (1).doc

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Luca Signorelli”
Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)
Liceo Classico e Artistico – IPSS – ITE
Cod. Fisc. 92000960515 - E-mail: aris001001@pec.istruzione.it - aris001001@istruzione.it
Tel. 0575 603626 – 0575 630356 – 0575630371 – 057562051 – 057562176 – 0575613710
Sito web: www.istitutosignorelli.edu.it

________________________________________________________________________________
_

5. E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio
account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque
situazione che possa determinare un furto di identità
6. Eventuali atti configurabili come cyber bullismo, ove rilevati, sono puniti con la
massima severità
7. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al
Regolamento di disciplina nell’espletamento della DID influisce sulla valutazione del
comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta
disciplinare, civile e penale.
IN PRESENZA
(SEMPRE in base al DL.111 del 6 agosto 2021 tranne per cause di forza maggiore espresse nel
decreto)

1. Indossare la mascherina chirurgica
2. Igienizzare le mani all’ingresso di scuola e durante la mattinata
3. Vietato fare assembramento, percorrere corridoi e scale se lo spostamento non è
indispensabile all’attività didattica
4. Non è consentito l’utilizzo promiscuo dei banchi
5. Si può accedere al bagno uno per volta, anche durante la ricreazione
6. Il giubbotto va appoggiato nella propria sedia
7. Lo zaino deve rimanere sotto il banco
8. Non si possono lasciare libri a scuola
9. Non si possono fare fotocopie
10.Non si possono usare dizionari o libri della scuola
11.Non si può usare materiale scolastico (penne, quaderni, libri,…) dei compagni
12.Il cellulare durante le ore scolastiche deve essere riposto all’interno del proprio
zaino
13. Si può accedere all’uso delle macchinette uno alla volta, mantenendo il
distanziamento necessario, su indicazione dell’insegnante presente.
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Violazione in DDI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA COVID
Competenza
Sanzione

Accedere in piattaforma
ripetutamente in ritardo e senza
comprovati da problemi tecnici
(oltre due vv. in una settimana)

Docente

annotazione nel registro
di classe

Presentarsi nell’aula virtuale con
un abbigliamento inadeguato

Docente

annotazione nel registro
di classe

Non tenere la telecamera accesa
ed il microfono spento/acceso in
base alle disposizioni del docente

Docente

annotazione nel registro
di classe

Docente
Interagire nell’aula virtuale in
modo inappropriato (ossia, a titolo
esemplificativo, senza rispettare il
proprio turno di parola,
disattivando audio e video senza
autorizzazione del docente,
alzando provocatoriamente il tono
di voce, mostrandosi scortese
negli interventi, lasciando attiva la
suoneria del cellulare, chiamando
o rispondendo al telefono durante
le lezioni

annotazione nel registro
di classe

Docente
Effettuare volutamente
inquadrature diverse dal volto
nonostante il richiamo del docente

Esclusione dell’alunno
dall’attività sincrona per
la durata della stessa
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lezione
Tenere aperte altre applicazioni
durante le lezioni in piattaforma

Docente

Esclusione dell’alunno
dall’attività sincrona per
la durata della stessa
lezione

Utilizzare nel corso della lezione
un linguaggio volgare e comunque
non consono all’ambiente
scolastico

Docente

Esclusione dell’alunno
dall’attività sincrona per
la durata della stessa
lezione

Svolgere le verifiche scritte e orali
con utilizzo di aiuti da parte di
persone estranee al gruppo classe

Consiglio di classe
insieme al DS

Esclusione da tutte le
attività sincrone
programmate fino ad
un massimo di 2 giorni

Condividere volutamente il link del Consiglio di classe
insieme al DS
collegamento con persone
estranee al gruppo classe, salvo
che si tratti di un componente
dello stesso nucleo familiare
(fratello o sorella) appartenente
allo stesso istituto

Esclusione da tutte le
attività sincrone
programmate fino ad
un massimo di 2 giorni

Registrare e divulgare la lezione
“live” al di fuori del gruppo-classe
e senza il consenso di tutti i
partecipanti

Consiglio di classe
insieme al DS

Esclusione da tutte le
attività sincrone
programmate per più di
2 giorni

Condividere in piattaforma

Consiglio di classe

Esclusione da tutte le
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insieme al DS
materiale estraneo, a qualunque
titolo, alla DID salvo che per errore
immediatamente segnalato al
docente coordinatore

attività sincrone
programmate per più di
2 giorni

Agevolare e/o nascondere
l’interferenza di terzi durante
l’attività sincrona

Consiglio di classe
insieme al DS

Esclusione da tutte le
attività sincrone
programmate per più di
2 giorni

Divulgare a terzi la password di
accesso al registro elettronico del
genitore qualunque ne sia il
motivo

Consiglio di classe
insieme al DS

Esclusione da tutte le
attività sincrone
programmate per più di
2 giorni

Condividere in piattaforma
materiale estraneo, a qualunque
titolo, alla DDI e che sia lesivo di
altrui diritti (onore, reputazione,
immagine, ecc.)

Consiglio di classe
insieme al DS

Esclusione dalla
piattaforma e dalle
attività sincrone per più
di 2 giorni

VIOLAZIONE IN PRESENZA

COMPONENTE

SANZIONE

Non indossare la mascherina
quando dovuto

Docente

Annotazione sul registro

Non igienizzarsi le mani

Docente

Annotazione sul registro

Fare assembramento, oppure
percorrere i corridoi e le scale
senza permesso e/o in gruppo

Docente

Annotazione sul registro
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Utilizzare in modo promiscuo i
banchi oppure il materiale
scolastico altrui

Docente

Annotazione sul registro

Andare la bagno più di un alunno
contemporaneamente

Docente

Annotazione sul registro

Non mettere il giubbotto dietro al Docente
sedia/ lasciare lo zaino lontano dal
banco/ lasciare i libri sotto il banco
/ fare fotocopie/ usare libri della
scuola o comunque altrui

Annotazione nel
registro

Art. 6 Organizzazione delle lezioni
(solo in caso di riduzione della popolazione scolastica)
Divisione della classe in due gruppi α e β
•

La classe sarà divisa in due gruppi, uno dei quali, sorvegliato/assistito da un
docente, collegato in video con l’aula dove si trova il docente della materia.
Le classi saranno divise in ordine alfabetico. La turnazione sarà così regolata:
ogni giorno i due gruppi si alterneranno con 3 ore didattica a distanza e 3 ore
didattica in presenza a settimane alterne, il venerdì le ultime due ore saranno
alternate.

•

La lezione di Scienze motorie sarà svolta in palestra qualora il numero degli
studenti sia idoneo al mantenimento della misura minima di distanziamento
richiesta.
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Classe tutta a distanza
Nel caso in cui la DID divenga strumento unico di espletamento del servizio
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, dovranno essere
svolte obbligatoriamente almeno venti ore settimanali di didattica in modalità
sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in
piccoli gruppi nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie
ritenute più idonee. L’orario delle lezione rimarrà invariato, come indicato nel
calendario scolastico. L’insegnante è tenuto ad organizzare la lezione non superando
i 45 minuti di lezione. Il coordinatore garantirà il regolare svolgimento delle lezioni.
Lezione di Religione
Gli studenti che non si avvalgono della religione rimarranno in classe.
Art.7-Entrate e Uscite
Liceo Classico e Artistico
• Gli insegnanti e tutto il personale ATA devono entrare ed uscire dell’ingresso principale,
Vicolo del Teatro n.4.
Classi

Entrata

Uscita

n. alunni

1A-1B-1C

8,05
Vicolo del Teatro, 4

12,50 (quando l’orario
prevede la quinta ora)
13,42 (quando l’orario
prevede la sesta ora)

76

5B, 4B, 3A, 3B, 2B

8,12
Vicolo del Teatro, 4
8,05
Vicolo del Teatro, 6
8,05
Palazzo la Moderna,
Via Mazzuoli

Vicolo del Teatro, 4

5A, 2C, 2A
5C

85
Vicolo del Teatro, 4
54
Vicolo del Teatro, 4
24
Palazzo la Moderna,
Via Mazzuoli

• Le classi seconde usciranno alle 12,55 (quando l’orario prevede la quinta ora) dalla
classe e alle ore 13,46 (quando l’orario prevede la sesta ora)
• Il triennio uscirà secondo l’orario del giorno.
ITE
• Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici entreranno ed usciranno dal portone
d’ingresso principale – Via Maffei
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Classi
Entrata
Uscita
n. alunni
1A, 4B, 5B, 3A
5A, 3B

2A, 4A

8,05
Via Maffei

13,48

66

(venerdì alle ore 15,49)

8,05

Via Maffei
13,48

Uscita di sicurezza del
secondo piano
Via Mazzuoli

Uscita di sicurezza del
secondo piano
Via Mazzuoli

8,05

13,48

Uscita di sicurezza del
secondo piano - Via
Mazzuoli
Utilizzeranno la scala
antincendio per salire al
terzo piano

Uscita di sicurezza del
secondo piano - Via
Mazzuoli
Utilizzeranno la scala
antincendio per scendere
al secondo piano

31

45

IPSS
• Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici entreranno ed usciranno dal portone
d’ingresso principale – Vicolo del Teatro 6
Classi

Entrata

Uscita

n. alunni

1A, 1B, 3B
(primo piano)
3C, 4C LA
5A, 4B, 3A, 2A, 4A,
2B
(secondo piano)
4A LC

8:10
Vicolo del Teatro, 6

13,50

78

8:05
Vicolo del Teatro, 6

13,53

(venerdì alle ore 15,49)

Vicolo del Teatro, 6
117

(venerdì alle ore 15,44)

Vicolo del Teatro, 6

Gli studenti per entrare e per tutto il periodo di permanenza a scuola devono indossare la
mascherina, igienizzarsi le mani e mantenere il distanziamento di 1m, laddove possibile, e
mantenere sempre la destra lungo i vari percorsi.
Nel perimetro scolastico varranno le comuni regole anti covid in vigore.
Il docente alle ore 8:00 deve essere in classe.
Il docente dell’ultima ora avrà cura di far uscire gli studenti uno alla volta, senza sostare nel
corridoio, rispettando l’orario di uscita.

Servizi igienici
Liceo Classico
• Le classi 1A, 1B,1C , 2B, 3B, 4B, 5B utilizzeranno i bagni al piano terzo
• Le classi 2C, 5A, 2A utilizzeranno i bagni al piano quarto
ITE
• I docenti utilizzeranno il bagno al piano zero
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• Le classi 1A, 4B, 5B utilizzeranno il bagno al primo piano
• Le classi 3A, 5A, 3B utilizzeranno il bagno al secondo piano
• Le classi 2A, 4A utilizzeranno il bagno al terzo piano
IPSS
• Le classi 1A, 1B, 3B, 3C LA, 4C LA : le femmine utilizzeranno il bagno al primo piano,
in fondo al corridoio, i maschi utilizzeranno il bagno accanto alle scale davanti all’aula
4C.
• Le classi 5A, 4B, 3A, 2A, 4A, 2B, 4° LC utilizzeranno i bagni al secondo piano.
I collaboratori scolastici devono controllare l’assembramento davanti ai bagni.
Ogni docente deve far uscire un ragazzo alla volta per andare al bagno, anche durante la
ricreazione.

Art. 8 - Regole generali
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e
studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano
agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della
loro permanenza a scuola, di:
Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel
presente Regolamento e nei suoi allegati;
Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare
attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e
sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore
di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle
aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver
utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver
mangiato.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono
tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali
della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale
riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico,
studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto
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esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli
ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola
collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi.
4. All’ingresso dell’istituto tutti gli alunni, i docenti, tutto il personale scolastico ed
eventuali soggetti esterni si renderanno disponibili, qualora richiesto, alla
misurazione della temperatura.
Per tutti gli altri articoli si rimanda a:
-PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER LE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI
SCOLASTICI ANNO SCOL. 2020-2021
-PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZAPER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)
deliberato dal Consiglio di istituto.
Delibera N. 1055 del Consiglio d’Istituto del 14/09/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA BEATRICE CAPECCHI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93
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