REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Integrazione in relazione all’emergenza Covid-19
PREMESSA
Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto
attualmente in vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di
emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19.
Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più
efficacia.
Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto
restano valide le disposizioni già previste.
Le presenti disposizioni si integrano con il Protocollo Generale di Istituto per la prevenzione da contagio
Covid-19 e il Patto di Corresponsabilità, entrambi disponibili sul sito dell’Istituto per la consultazione.
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
Al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale si dispone quanto segue:
✔ Non è consentito l’ingresso senza l’uso di mascherina chirurgica (o di comunità o FFP2/KN95)
ed è obbligatoria l’igienizzazione delle mani.
✔
✔

I genitori sono responsabili delle condizioni di salute dei figli all’atto dell’ingresso nella scuola:
nel caso in cui si presentino sintomatologie febbrili con temperatura superiore ai 37,5° C, ovvero
raffreddore e tosse persistenti, lo studente deve rimanere a casa.
Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate,
attraverso i canali di ingresso predisposti, in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento
fisico di un metro. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Una volta raggiunta la
propria aula gli studenti prendono posto al proprio banco. 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.

✔

Istituto Professionale per i servizi Alberghieri e della Ristorazione “A. Migliorini”:
● Sede:
Le classi prime (Sezioni A, B e C) utilizzeranno l’ingresso principale e seguiranno l’apposita
segnaletica per raggiungere il primo piano.
Le classi seconde (Sezioni A, B, C e D) utilizzeranno le scale antincendio e seguiranno l’apposita
segnaletica per raggiungere il secondo piano.
● Succursale:
Le classi 4^A, 5^A, 3^C e 5^ D utilizzeranno l’ingresso principale e seguiranno l’apposita segnaletica
per raggiungere ilpiano terra
Le classi 4^B, 4^C e 4^D utilizzeranno l’ingresso secondario (ex INPS) e seguiranno l’apposita
segnaletica per raggiungere il primo piano
Le classi 5^B e 5C utilizzeranno l’ingresso secondario (ex INPS) e seguiranno l’apposita segnaletica
per raggiungere l’ultimo piano (“torretta”)
Le classi 3^A/B e 3^D utilizzeranno l’ingresso secondario (ex INPS) e seguiranno l’apposita
segnaletica per raggiungere, al piano terra del medesimo edificio, le aule provvisoriamente adibite,
in attesa che vengano terminati i lavori di ristrutturazione delle aule in succursale.
✔ Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato “L. Da Vinci”:
Le classi 2^G, 3^G, 4^G e 3^M utilizzeranno l’ingresso principale e seguiranno l’apposita segnaletica per
raggiungere il secondo piano.
Le classi 1^G, 5^G, 1^M, 2^M, 4^M e 5^M mantenere la distanza interpersonale di un metroutilizzeranno
l’ingresso secondario (cortile) e seguiranno l’apposita segnaletica per raggiungere il primo piano.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E
MODALITÀ DI COMPORTAMENTO RESPONSABILE
Gli studenti devono:
✔ sempre indossare la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, in tutti i locali della scuola. La
mascherina potrà essere abbassata in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno 1
metro;
✔ la mascherina deve essere indossata in tutti i contesti di movimento in quanto potrebbe non
essere garantito il distanziamento minimo di 1 metro;
✔ sarà necessario assicurare l’uso della mascherina in situazioni transitorie o emergenziali (es. aule in cui
non è garantito il distanziamento fisico in condizioni di staticità), garantendo periodici e frequenti ricambi
d’aria;
✔ mantenere il distanziamento sociale;
✔ non spostare i banchi e gli arredi;
✔ areare spesso l’ambiente, almeno a ogni cambio d’ora;

✔ rimanere seduti al proprio banco durante la lezione e durante i cambi di ora. Sarà possibile richiedere
solo l’autorizzazione per poter fruire dei servizi igienici e del distributore automatico di acqua, uno
studente alla volta (ogni uscita dovrà essere verbalizzata su apposito registro);
✔ utilizzare soltanto gli oggetti e dispositivi personali, evitando qualsiasi contatto con i materiali di altre
persone.
Il personale docente, ATA e i visitatori devono:
✔ sempre indossare la mascherina in tutti i locali della scuola,
✔ mantenere il distanziamento sociale,
✔ areare spesso l’ambiente
✔ utilizzare soltanto gli oggetti e dispositivi personali, evitando qualsiasi contatto con i materiali di altre
persone.
3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
Utilizzo dei servizi igienici: l’accesso è consentito una persona alla volta e solo durante la lezione, non nel
cambio dell’ora, sotto la vigilanza e la direzione del personale ATA predisposto. E’ obbligatorio utilizzare il
servizio igienico più prossimo e non è possibile attardarsi nei corridoi o dialogare con studenti di
altre classi. Prima e dopo ogni utilizzo è necessario procedere in prima persona alla sanificazione dei
sanitari utilizzando il materiale messo a disposizione dall’Istituto.
Bar: il locale non è accessibile agli studenti in nessun momento della giornata. Il personale in servizio presso
l’Istituto potrà usufruire dei servizi essenziali solo su richiesta al personale predisposto. Gli studenti potranno
ordinare le merende utilizzando la seguente procedura: all’inizio della seconda ora, durante il secondo
appello, il rappresentante di classe si occuperà di raccogliere le ordinazioni per le merende che verranno
consegnate ad un collaboratore al piano. Il denaro deve essere contato per evitare troppi passaggi. Venti
minuti prima dell’intervallo lo stesso studente si recherà a ritirare il vassoio con le merende ordinate incartate
singolarmente, che potranno essere prelevate solo al suono della campanella dell’intervallo. L’intera
procedura deve essere svolta indossando la mascherina.
Intervallo: durante l’intervallo è possibile rimanere nella propria classe rispettando la distanza interpersonale
di un metro oppure uscire in cortile utilizzando lo stesso percorso previsto per l’ingresso e l’uscita dall’Istituto
sempre nel rispetto delle regole di distanziamento. È vietato sostare nei corridoi ed entrare nelle altre
classi.
Custodia oggetti personali: per gli oggetti personali quali cellulari, portafogli, occhiali da sole, chiavi e
similari, sono in corso di installazione in alcune classi appositi armadietti con scomparti per ciascun ragazzo.
Ogni scomparto è munito di chiave. Si ricorda che tali oggetti, maneggiati frequentemente, possono essere
vettori di agenti patogeni (e comunque non si ritengono necessari all’attività didattica). In caso di assenza
degli armadietti tali oggetti vanno obbligatoriamente tenuti all’interno dello zaino.

Laboratori:orari e modalità di utilizzo sono stati organizzati nel rispetto delle regole anti Covid-19 e verranno
illustrati nel dettaglio dagli insegnanti di materia in occasione della prima ora di lezione.
Spogliatoi:
IPSAR: le modalità di utilizzo nel rispetto delle regole anti Covid-19 verranno illustrate nel dettaglio dagli
insegnanti di materia in occasione della prima ora di lezione. Gli effetti personali saranno depositati nella
propria aula per le classi in Sede e in aule appositamente individuate per le classi della Succursale. Le aule
verranno chiuse e la chiave sarà custodita dall’insegnante sino al termine della lezione.
IPSIA: dopo aver prelevato la divisa dagli armadietti situati al secondo piano, gli studenti e studentesse la
indosseranno nell’aula antistante il Laboratorio.
Palestra:orari e modalità di utilizzo sono stati organizzati nel rispetto delle regole anti Covid-19 e verranno
illustrati nel dettaglio dagli insegnanti di materia in occasione della prima ora di lezione.
In particolare si sottolinea che:
✔ i percorsi di entrata e di uscita delle classi dalla palestra sono differenziati (entrata: dalla porta principale,
uscita: dalla porta di emergenza)
✔ i ragazzi sono invitati a venire già in abbigliamento sportivo il giorno della lezione di Scienze motorie,
portando solo una eventuale maglietta di ricambio e le scarpe da ginnastica che saranno utilizzate
esclusivamente in palestra.E’ obbligatorio utilizzare in palestra apposite calzature previste
esclusivamente a questo scopo.
✔ tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale. I ragazzi
lasceranno in classe il materiale scolastico non necessario all’attività fisica e le classi verranno chiuse a
chiave.
✔ in generale, anche per l’attività all’aperto valgono le stesse regole della palestra.
Aula insegnanti: valgono le regole generali previste per la sicurezza (utilizzo mascherina, distanziamento
sociale, areazione e sanificazione)
Segreteria didattica e amministrativa: è obbligatorio rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via
e-mail al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari. Gli appuntamenti in presenza dovranno
essere preventivamente concordati e utilizzati solo in caso di effettiva necessità.
Assemblee di classe degli alunni: verranno svolte secondo le modalità previste dal regolamento
dell’Istituto, ma in presenza dell’insegnante dell’ora che controllerà il regolare svolgimento della stessa e
l’osservanza delle norme anti-covid.
Richiesta uscite anticipate: tali richieste dovranno essere, senza deroghe, presentate il giorno precedente
ed annotate sul registro elettronico. Le richieste presentate il giorno stesso non verranno accettate.
Si precisa che eventuali infrazioni alle regole esplicitate sono passibili di annotazione disciplinare,
con effetti sul voto di condotta. Eventuali reiterate infrazioni a queste misure di prevenzione del
contagio potrebbero portare a provvedimenti disciplinari.
4. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari
della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione
devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di
sicurezza.
5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi sintomi di malessere si dovrà procedere al suo
isolamento e all’applicazione delle procedure previste nel Protocollo Generale di Istituto per la prevenzione
da contagio Covid-19.

