
REGOLAMENTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S.2020/2021

(INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DELLA

DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19)

Norme di comportamento degli studenti nei locali scolastici e durante le lezioni in presenza

Art. 1 Norme di comportamento per l’ingresso e l’uscita dall’Istituto

1. È obbligo di tutti gli studenti e le studentesse (di seguito, per brevità, studenti) indossare una mascherina

chirurgica certificata CE sin dall’ingresso nell’Istituto Scolastico,  ivi  comprese le aree pertinenziali  esterne

della scuola.

2. Gli studenti hanno l’obbligo di accedere all’Istituto Scolastico utilizzando gli accessi dedicati e di raggiungere

la  propria  aula  seguendo  i  percorsi  predefiniti  e  debitamente  comunicati  attraverso  i  canali  ufficiali

istituzionali (Registro Elettronico)

3. Il  percorso  per  raggiungere  la  propria  aula  dovrà  essere  effettuato  da  ciascuno  studente  rispettando le

seguenti prescrizioni:

- Indossare la mascherina prima dell’ingesso nell’Istituto o nelle sue aree pertinenziali esterne;

- Igienizzare le mani utilizzando i dispenser posti all’ingresso dei vari punti di accesso;

- Effettuare il percorso assegnato rispettando il distanziamento interpersonale di un metro ed evitando

ogni forma di assembramento.

4 Una volta  entrati in  aula,  gli  studenti devono  raggiungere immediatamente  il  proprio  posto  rispettando

sempre le distanze ed evitando ogni forma di assembramento.  

5 Il  percorso di  uscita  dovrà essere  effettuato da ciascuno studente con le  stesse  modalità,  indossando la

mascherina fin dal momento in cui si alza dal proprio banco e seguendo lo stesso percorso dell’ingresso, ma

all’inverso.

Art. 2 Norme di comportamento in aula

1 È consentito abbassare la mascherina esclusivamente quando si è seduti al proprio banco, durante l’attività

didattica in posizione statica oppure quando la distanza personale superi il metro (es. allievo/a in piedi alla

lavagna distanziato dalla cattedra dell’insegnante, seduto/a ad oltre un metro di distanza).

2 È tassativamente vietato alzarsi dal proprio banco senza indossare la mascherina.

3 È posto espresso divieto ad ogni studente di:

- toccare banchi e oggetti dei compagni;

- cambiare banco durante il cambio d’ora di lezione;

- portare alla bocca penne o altri oggetti;
- condividere o scambiare materiale didattico con i compagni;
- spostare gli arredi;

- porre i propri indumenti a contatto con quelli altrui.

4 Gli studenti hanno l’obbligo di:

- Ridurre al minimo gli oggetti sul proprio banco;

- Igienizzare le mani prima di recarsi alla lavagna o alla LIM e nuovamente, prima di tornare al proprio

posto;

- In caso di utilizzo della LIM, disinfettare la relativa penna elettronica prima e dopo il relativo utilizzo;

- Appendere i propri abiti o indumenti alla sedia o sull’appendiabiti ma a distanza tale da non entrare in

contatto con gli altrui indumenti.

5 Fermo restando l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e non fare ingresso nell’Istituto Scolastico in caso di

sintomi simil-influenzali, in caso di colpi di tosse o starnuti accidentali, alzare, se possibile, la mascherina o

utilizzare un fazzoletto di carta monouso e gettarlo subito dopo nel  cestino più vicino, igienizzando, poi,

immediatamente le mani; ove non vi sia il tempo di alzare la mascherina o usare un fazzoletto usa e getta,

utilizzare l’incavo del gomito.

6 Ogni studente ha l’obbligo di informare tempestivamente il docente qualora dovesse avvertire l’insorgenza di

febbre o sintomi simil-influenzali, onde poter attivare immediatamente le procedure previste dal Protocollo

sanitario di Istituto.



Art. 3 Uscita dall’aula e spazi comuni

1 Gli spostamenti fuori dall’aula e nella scuola devono essere limitati al minimo indispensabile.

2 È, in ogni caso, tassativamente vietato uscire dall’aula senza indossare la mascherina.

3 È tassativamente vietato transitare o sostare negli spazi comuni senza avere indossato la mascherina. 

4 È vietato l’uso dell’ascensore, salva espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico che potrà, in ogni caso,

essere concessa esclusivamente per comprovate e documentate ragioni oggettive.

5 In  caso  di  presenza  contemporanea  di  più  studenti  in  uno  spazio  comune  (es.  in  fase  di  transito),  è

obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale minimo di un metro, ivi compresi gli spazi esterni

pertinenziali alla scuola.

Art. 4 Accesso ai servizi igienici

1 Limitare l’accesso ai servizi igienici ai casi di effettiva necessità e, comunque, utilizzare quelli più vicini all’aula.

2 L’accesso  ai  servizi  igienici  da  parte  degli  studenti  potrà  avvenire  previa  richiesta  al  docente  dell’ora

interessata e seguendo gli indicatori visivi di distanziamento applicati sul pavimento.

3 Non è consentita la sosta davanti ai servizi igienici; nel caso tutti i posti disponibili dei servizi igienici siano già

occupati, è obbligatorio rientrare in aula.

4 Prima di accedere al locale dei servizi igienici, è obbligatorio igienizzare le mani con il gel posto all’ingresso.

5 Gli studenti dovranno aver cura di toccare il meno possibile ogni superficie.

6 Prima di uscire dal bagno per il rientro in aula, è obbligatorio lavarsi le mani.

7 Per asciugare le mani utilizzare le salviette in carta monouso in dotazione nei bagni; qualora non ve ne fosse

la temporanea disponibilità, utilizzare un piccolo asciugamano in tessuto portato da casa.

Art. 5 Intervalli e pause ricreative, servizio bar

1 Sono consentite pause ricreative/intervalli nel corso della giornata curriculare nella misura di 10 minuti ogni
ora, con esclusione della prima ed ultima ora di lezione, per consentire il recupero delle energie fisiche e
mentali degli studenti; durante tali pause ricreative, gli studenti potranno consumare l’eventuale merenda
restando seduti al proprio posto.

2 Non è in ogni caso consentita l’uscita dall’aula durante le pause ricreative, se non per recarsi ai servizi igienici
alle condizioni stabilite al precedente articolo.

3 La  fruizione  del  servizio  bar  o  l’accesso  ai  distributori  di  cibo  e  bevande  sono  consentiti,  ma potranno
avvenire  secondo  le  indicazioni  e  modalità  che  verranno  di  tempo  in  tempo  impartite,  sulla  base
dell’organizzazione interna scolastica e dell’evolversi della situazione epidemiologica.

4 È, in ogni caso, vietata ogni forma di assembramento al bar ed alle macchinette erogatrici di cibo e bevande
e, durante i momenti di sosta in tali luoghi, dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale minimo
di un metro.

5 Il numero massimo di utenti consentito al bar o davanti ai distributori di cibo e bevande è di 3 persone.
6 Prima e  dopo l’accesso  al  bar  e/o  ai  distributori  di  bevande,  igienizzare  le  mani  mediante  utilizzo  degli

appositi dispenser posti in prossimità di tali luoghi.

Art. 6 Norme da rispettare durante le attività sportive e/o in palestra

1 Gli studenti hanno l’obbligo di igienizzare le mani prima e dopo l’inizio dell’attività sportiva-
2 Durante lo svolgimento dell’attività sportiva, gli studenti hanno l’obbligo di mantenere la distanza 

interpersonale minima di due metri.
3 In caso di utilizzo di attrezzature di uso comune, gli studenti hanno l’obbligo di procedere alla relativa 

sanificazione prima e dopo il relativo utilizzo, facendo uso dei prodotti di igienizzazione messi a disposizione 
dall’Istituto Scolastico.

4 Durante lo svolgimento dell’attività sportiva, gli studenti hanno l’obbligo di attenersi alle disposizioni che 
verranno impartite di volta in volta dal docente, sulla base dell’evoluzione epidemiologica e normativa.

5 È vietato utilizzare gli spogliatoi.



Art. 7 Attività didattica laboratoriale

1 Gli studenti hanno l’obbligo di igienizzare le mani prima dell’ingresso in laboratorio e dell’inizio dell’attività
laboratoriale e al termine dell’attività medesima, prima di fare rientro nella propria classe.

2 Durante lo svolgimento dell’attività didattica laboratoriale, gli studenti hanno l’obbligo di attenersi alle stesse
disposizioni  vigenti  per  le  attività  didattiche  in  aula  di  cui  al  precedente  art.  2,  nonché  alle  ulteriori  e
specifiche  disposizioni  che  verranno  eventualmente  impartite  di  volta  in  volta  dal  docente,  sulla  base
dell’evoluzione epidemiologica e normativa.

3 Al termine dell’attività didattica laboratoriale, gli studenti devono provvedere all’igienizzazione della propria
postazione  e  dei  materiali  ed  attrezzature  usate,  mediante  utilizzo  dei  prodotti  di  sanificazione  messi  a
disposizione dall’Istituto Scolastico.

Art. 8 Norme precauzionali igienico-sanitarie generali da rispettare a scuola

1 Gli studenti sono tenuti a:
- mantenere la distanza interpersonale più ampia possibile (è consigliabile due metri), ma comunque mai 

inferiore a un metro;
- igienizzare frequentemente le mani;
- evitare il più possibile di toccare superfici e/o oggetti con le mani;
- evitare di toccare naso, bocca e occhi con le mani;

2 In caso di contatto accidentale o di necessità di contatto con superfici e/o oggetti o con materiali altrui, 
procedere immediatamente all’igienizzazione delle mani tramite i dispenser in dotazione nella scuola.

3 In caso di utilizzo di beni di uso comune, qualora tale utilizzo sia indispensabile per lo svolgimento dell’attività
didattica, igienizzare le proprie mani prima e dopo l’uso e procedere alla disinfezione del bene stesso dopo 
averlo utilizzato.

Art. 9 Adeguamento all’evoluzione normativa

Ferme restando le disposizioni contenute in questo Regolamento e, più in generale, nel Protocollo Sanitario di Istituto 
per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid 19, gli studenti hanno altresì l’obbligo di adeguarsi alle 
eventuali ulteriori norme di legge che potranno essere emanate, anche in via di emergenza, in corso d’anno scolastico,
a livello nazionale, regionale o locale (Città Metropolitana, Comune d Carmagnola), per contrastare la diffusione della 
pandemia sanitaria, e di rispettarle.

Art. 10 Norma finale, violazioni e sanzioni

1. Il  presente  Regolamento  costituisce,  per  l’anno  scolastico  2020/2021  e/o  comunque  sino  al  perdurare
dell’emergenza sanitaria attualmente in corso, parte integrante ed essenziale del Regolamento di Istituto ed
ogni sua violazione è da considerarsi quale violazione del Regolamento di Istituto.

2. Qualsiasi  comportamento posto in essere  in violazione di  una o  più  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
Regolamento integrativo, al Protocollo Sanitario di Istituto o a disposizioni normative nazionali, regionali o
locali  (della  Città  Metropolitana  o  comunali),  emanate  per  contrastare  la  pandemia  da  Covid  19,  è
sanzionabile in conformità al  Regolamento di  Disciplina (Appendice 1 del  Regolamento di  Istituto; art.  4,
violazioni della categoria H)

.


