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APPENDICE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

SARS-COV-2 E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

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, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

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 D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 
scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale con la quale è stato approvato il calendario 
scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di 
primo e di secondo grado della Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

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. 
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2918/202  

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 6agosto 2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019.Nuove 
indicazioni e chiarimenti; 

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura Sicilia ; 

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; 

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; 

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 nuovo DPCM del 3/11/2020 
 

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 si rifà al Protocollo Di Sicurezza Scolastica Anti-contagio Covid-19 

2. 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. 

3. 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 politico- amministrativo 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. 

4. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 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. 

5. Il presente Regolamento individua i punti essenziali del Piano della Didattica Digitale 
Integrata dell’ “I.C.Cavour ” di Catania. 

6. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati 
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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 invia a tutti i membri della comunità scolastica, tramite apposita circolare, il 

presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti della 
scuola, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali, rendendone 
obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il 
presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale. 

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 che saranno oggetto di valutazione caso per caso. 

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 eventuale 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: 

 assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
dei servizi igienici, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come specificato 
nell’apposito cronoprogramma; 

 sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici di contatto e gli oggetti di 
uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad 
ogni cambio di gruppo classe; 

 garantiscano l’adeguata, permanente o periodica aerazione di tutti i locali della scuola 
frequentati da persone; 

 curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei visitatori, dei fornitori 
e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la misura della temperatura ove richiesta, 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; 

 collaborino alla vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento da parte delle 
studentesse e degli studenti. 

Art.	3	–	Premesse	
1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si 

chiarisce quanto segue: 

 Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene 
staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o 
dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere 
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e 
aree di pertinenza; 

 Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con 
prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo 
(alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di 
sanificazione i procedi- menti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 
mediante pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il 
miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e 
rumore 

 Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse 
dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono 
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contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet 
possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, 
tramite le mani che tocca - no questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla 
bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad 
esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti 
contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al 
coronavirus; 

 Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus 
SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto; 

 Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è 
venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima 
dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In 
ambito scolastico il contatto stretto può avvenire: 

 tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; 

 restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 
2 metri anche indossando la mascherina; 

 restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di 
mascherine; 

 viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) 
entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione. 

 Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per 
persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La 
quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone 
potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la 
misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni; 

 Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione 
utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da 
quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 
giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, 
per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni. 

Art.	4	‐	Regole	generali	
1. Seguire l’ Informazione del Protocollo Di Sicurezza Scolastica Anti-contagio Covid- 19 

2. 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 e ad esclusione dei bambini della scuola 
dell’Infanzia e degli studenti degli ordini superiori di scuola, quando disposti nelle aule 
come da layout definiti, durante il consumo del pasto o delle merende e nell’esercizio 
di attività motorie; 

 mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 
attentamente la segnaletica orizzontale e verticale. Tale distanza è aumentata a 2 
metri nello svolgimento delle attività motorie; 

 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. 
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3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad 
arieggiare permanentemente, regolando la superficie di aerazione naturale a seconda delle 
condizioni meteorologiche, 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. 

4. Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 
dell’istituto. 

5. Gli studenti e i genitori, o tutori legali del minore, hanno l’obbligo di condividere e 
sottoscrivere il nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra 
Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza. 

6. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse 
e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto 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 locale al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

7. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio 
smartphone così come suggerito dall'I.S.S, l’applicazione IMMUNI, ,creata per aiutare a 
combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti 
che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di 
contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di 
ciascuno. 

Art.	5	‐	Modalità	generali	di	ingresso	nei	locali	della	scuola	

1. Il Dirigente Scolastico, di concerto con il DSGA, al fine di evitare aggregazioni sociali, 
favorisce orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
zone comuni, ove possibile anche utilizzando accessi alternativi. Nel  caso di file per l’entrata 
e l’uscita dell’edificio scolastico, si è provveduto alla loro ordinata regolamentazione perché 
sia garantita l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

 

 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 
37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere 
a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di 
famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Dipartimento di Prevenzione 
territoriale competente. 

3. È vietato accedere e permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti 
(sintomi simil influenzali, temperatura oltre 37.5°C) 

4. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 
14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2, provenga 
da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali o 
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sia in regime di quarantena o isolamento domiciliare. 

5. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 
dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola della 
certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

6. È istituito e tenuto presso ciascun ingresso delle sedi dell’Istituto un Registro degli accessi  
agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti  esterni alla Scuola, compresi 
i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

Art.	6‐	Modalità	di	accesso	dei	fornitori	esterni	
L’accesso di fornitori esterni è consentito esclusivamente mediante appuntamento, al fine di 
ridurre le occasioni di contatto con il personale scolastico coinvolto. 

Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto 
con il personale in forza nella scuola. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono 
rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per 
le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi 
igienici dedicati; è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una 
adeguata pulizia giornaliera. 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare 
sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno della scuola su incarico dell’ente proprietario. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze, che si dovessero trovare ad operare nella 
scuola e che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 
immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità 
sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti 

Art.	7	‐	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, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e 
contrastare la diffusione del virus. 

2. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 
prima di recarsi a scuola così come previsto dal  Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

3. .I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 
37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto 
o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 
COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

4. 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, se necessario, a campione all’ingresso a scuola. 

5. 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 
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mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di 
ciascun nucleo familiare. 

6. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei 
genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare 
urgenza e gravità, su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli 
incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza, su richiesta dei 
genitori o su invito del docente, da inoltrarsi via mail, nei periodi comunicati con apposito 
circolare durante l’anno scolastico. 

7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti manifestino sintomi associabili al COVID-19, 
devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario 
quale il medico di famiglia. 

8. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno 
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione e il pediatra di libera scelta o il 
medico di medicina generale, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata. 

Art.	 8	 –	Differenziazione	 dei	 punti	 di	 entrata	 ed	 uscita,	 spostamenti	 interni	 e	
ricreazione	
1. Nel plesso di via Pantano è stata definita una differenziazione dei punti di accesso per le 

classi della scuola primaria e infanzia. La suddivisione prevede l’ingresso/uscita degli alunni 
da tre distinti ingressi, al fine di prevenire situazioni di affollamento nelle aree esterne alla 
scuola.  

2. Nel plesso di via Carbone è stata definita una differenziazione dei punti di accesso per le 
classi della scuola secondaria di primo grado. La suddivisione prevede l’ingresso/uscita degli 
alunni da quattro distinti ingressi, al fine di prevenire situazioni di affollamento nelle aree 
esterne alla scuola.  

3. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che 
comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro 
permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre 
rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina, in uno dei laboratori 
didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe 
solo se accompagnati dall’insegnante. 

4. Durante gli spostamenti corre l'obbligo di mantenere il più possibile la destra, rispettando la 
segnaletica orizzontale, ove presente. Se lo spostamento concerne gruppi di studenti, è 
necessario mantenere l'assetto “a fila indiana”, indossando la mascherina e preservando il 
distanziamento di 1 metro l'uno dall'altro. Inoltre, nel salire e scendere le scale, occorre 
mantenere sempre la distanza di sicurezza di  tre gradini da chi precede. 

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata, 
salvo possibilità di recarsi in aree esterne della scuola, con l’accompagnamento 
dell’insegnante. Qualora si permanga all’interno dei locali, le studentesse e gli studenti 
restano in aula al loro posto oppure, a discrezione degli insegnanti che dovranno garantire la 
vigilanza, sostano nello spazio antistante l’aula, eventualmente delimitato e segnalato, 
indossando la mascherina, purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico e 
comunque nei limiti di capienza eventualmente assegnati allo spazio stesso. È obbligatorio 
mantenere il massimo distanziamento fisico da alunni frequentanti classi diverse, pari 
almeno a 2 metri. 

Art.	9	‐	Operazioni	di	ingresso	e	di	uscita	delle	studentesse	e	degli	studenti	per	le	
lezioni	
1. Per il plesso di via Carbone,  si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati  in modo da 

evitare il più possibile assembramenti 

2. Per il plesso di via Pantano, si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da 
evitare il più possibile assembramenti 
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3. Le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso 
rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 
mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i 
parcheggi interni, sia negli spazi limitrofi. 

4. Al suono della campana di ingresso, le studentesse e gli studenti devono raggiungere le 
aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e 
ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi 
esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola in orario 
raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

5. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio 
banco senza togliere la mascherina. 

6. Gli alunni disabili, (legge 104/92) potranno togliere la mascherina solo in situazione di 
staticità, durante le attività didattiche. Dovranno altresì, indossarla in tutti gli spostamenti 
sia in classe che all'interno dell'edificio scolastico. Sarà cura dei docenti o degli operatori 
scolastici vigilare affinché tale disposizione venga rispettata. Durante le operazioni di 
ingresso e uscita  per tutti gli alunni non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi 
comuni antistanti le aule. 

7. A partire dalla campana di ingresso, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 
servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti 
incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti 
dovranno essere presenti in classe cinque minuti dell’inizio delle lezioni. 

8. A partire dalla campana di ingresso, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 
servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti 
incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti 
dovranno essere presenti in classe cinque minuti dell’inizio delle lezioni. 

9. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata, entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il 
distanziamento fisico. Le classi escono progressivamente, a cominciare da quella più 
prossima all’uscita, evitando di occupare contemporaneamente gli spazi comuni e 
comunque prestando attenzione a situazioni a rischio di affollamento. Per nessun motivo è 
consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle 
pertinenze esterne degli edifici. 

10. A partire dal suono della campana di uscita, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 
servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica 
determina del Dirigente scolastico. 

Art.	10	‐	Svolgimento	delle	attività	didattiche,	mensa	scolastica	
1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti 
sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle 
aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, quando le condizioni meteo lo 
consentano, ad utilizzare gli spazi esterni per le attività didattiche compatibili. Anche 
durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono 
tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste 
nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola, sono individuate le aree 
didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti 
didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo 
ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori 
posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l’insegnante disciplinare 
che l’eventuale insegnante di sostegno, di norma, svolgono la loro lezione all’interno 
dell’area didattica. 
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4. Durante le attività in aula e in laboratorio per le studentesse e gli studenti è obbligatorio 
l’uso della mascherina fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Le studentesse 
e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra 
le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi 
incaricati. Salvo ulteriori e nuove indicazioni ministeriali 

5. L’insegnante dovrà proteggere le vie respiratorie e igienizzare le mani se prevede di 
toccare superfici, quaderni, libri o oggetti di cancelleria. Il docente di sostegno, durante 
l'attività con l'alunno disabile dovrà indossare oltre la mascherina la visiera di protezione e 
mantenere il massimo scrupolo nell'osservare le norme igieniche e di disinfezione e 
igienizzazione. 

6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e 
segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti 
a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. 

7. Le aule e i laboratori devono essere costantemente aerati, regolando i flussi in relazione 
alle condizioni atmosferiche. Nei periodi più freddi dell’anno è comunque indispensabile un 
ricambio d’aria frequente, almeno ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni 
qualvolta uno degli insegnanti in aula lo  riterrà necessario. Durante i tragitti a piedi per 
raggiungere palestre, sale convegni, biblioteche, e altri luoghi di interesse in cui svolgere 
attività didattiche specifiche, le  studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono 
mantenere il  distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia 
di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

8. L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del 
distanziamento fisico, con previsione, ove necessario, dell’erogazione dei pasti per fasce 
orarie differenziate. Qualora gli spazi adibiti a mensa non siano sufficienti per la 
numerosità dell'utenza (causa Covid-19), la refezione scolastica si svolgerà anche nelle 
aule didattiche previa areazione, igienizzazione pre e post pasto, seguendo:  

 le linee guida "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 2020-2" pag 13-Refezione scolastica;  

  le "Linee di Indirizzo Siti- Covid 19 e Ristorazione scolastica - precauzione ed 
opportunità a tutela della salute, dell'economia e dell'ambiente". 

Art.	11	‐	Accesso	ai	servizi	igienici	
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato attraverso la definizione di orari per 

classi o gruppi di classi. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e 
sapone. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e, 
di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi 
nell’ambiente. Prima di uscire, lava nuovamente le mani con acqua e sapone. 

2. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il 
problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno 
tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione 
richiamati nella premessa del presente documento. 

3. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai  

4. servizi igienici sarà consentito durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 
dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, 
anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le 
collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione 
per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

Art.	12	‐	Riunioni	ed	assemblee	

1. Saranno consentite le riunioni in presenza, laddove le stesse siano connotate dal numero 
ridotto dei partecipanti, dal carattere della necessità e urgenza. In tal caso, saranno 
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garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia 
rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le 
riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel 
rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in 
videoconferenza. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee dei genitori nei locali 
dell’istituto. 

Art.	13	‐	Precauzioni	igieniche	personali	
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel 
specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici 
sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, 
inoltre, nelle aule, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in 
prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. 

3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, 
quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, 
dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a 
scuola. Pertanto, è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali 
materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a 
scuola. 

4. È vietato portare a scuola materiale ed oggetti non strettamente necessari per lo 
svolgimento delle attività didattiche 

5. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 
cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. 

6. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 
nelle aule. Sul pavimento sono presenti appositi segnaposto. 

7. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 
affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 
facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione 
a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

8. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 
plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile gli ingressi 
indicati 

9. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 
l’uscita. 

10. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 
degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

Art.	14	‐	Pulizia	e	sanificazione	della	scuola		
Riferendosi al Protocollo di sicurezza scolastica anti-contagio covid-19 
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la 

sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni. 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede 
alla pulizia e alla sanificazione prima di essere nuovamente utilizzati. Per la 
decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo 
pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare 
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aver contattato i genitori. I genitori dovranno inviare tempestiva comunicazione per 
eventuali assenze per motivi sanitari, in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella 
stessa classe. 

4. Dai Referenti COVID-19 sarà tenuto un registro degli alunni e del personale di ciascun 
gruppo classe sul quale gli insegnanti dovranno annotare ogni contatto che, almeno 
nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli 
alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti 
provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei 
contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione competente territorialmente. 

5. Alle famiglie e agli operatori scolastici è richiesta la comunicazione immediata al dirigente 
scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un 
alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato 
COVID-19. 

6. Gli alunni e il personale scolastico dovranno rimanere presso il proprio domicilio, 
contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di 
sintomatologia e/ o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 

7. Al fine di una individuazione precoce dei casi di contagio, il personale scolastico è tenuto a 
prestare attenzione ad eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al 
referente scolastico per COVID-19. 

8. All’interno di ciascun plesso è individuato un ambiente dedicato (Aula Covid) all‘accoglienza 
e all’isolamento temporaneo di eventuali persone che dovessero manifestare una 
sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). 
Tali spazi saranno costantemente ventilati, forniti di mascherine chirurgiche per la persona 
ospitata, di dispenser di gel disinfettante e apposita cartellonistica identificativa con divieto 
di accesso o di avvicinamento per i non autorizzati. I minori non devono restare da soli ma 
con un adulto munito di DPI (mascherina chirurgica e guanti) fino a quando non saranno 
affidati a un genitore/tutore legale che, tempestivamente avvisato della situazione, dovrà 
recarsi a scuola nel più breve tempo possibile. L’alunno verrà riconsegnato all’esterno della 
struttura, seguendo il percorso più breve possibile per raggiungere le aree all’aperto. 
L’operatore provvederà, successivamente allo sgombero del locale, a mantenere le 
condizioni di aerazione e ad effettuare tutte le operazioni di sanificazione straordinaria, per 
l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale 
scolastico sintomatici. Gli esercenti la potestà genitoriale si raccorderanno con il medico di 
medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. 

9. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile (mal di testa,-vomito-etc.) con COVID-19, in ambito 
scolastico: 

 l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19; 

 il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale; 

 l’alunno deve essere ospitato nella stanza dedicata o nell’apposita area di isolamento; 

 procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del

 personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 
contatto;

 il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 
come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, 
il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;

 far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se 
la tollera;
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 dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso 
la propria abitazione;

 fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). I medesimi fazzoletti 
dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 
chiuso;

 pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa;

 i genitori devono contattare il pediatra per la valutazione clinica (triage telefonico) del 
caso.

 In caso di "materiale infetto" rimasto evidentemente in classe (vomito, resti salivari, 
muco...), oltre al ragazzo si deve evacuare la classe in altro ambiente. L’aula deve 
essere igienizzata pulendo e disinfettando tutte le superfici della stanza. L’alunno non 
farà rientro in classe ma proseguirà come precedentemente espresso.

10. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio: 

 l'alunno deve restare a casa; 

 i genitori devono informare il pediatra; 

 i genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute 
tramite email istituzionale dedicata. 

11. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 
di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID- 19, in ambito scolastico: 

 assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 
chirurgica;

 invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 
proprio medico per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 
l’eventuale prescrizione del test diagnostico.

12. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 
di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID- 19, al proprio domicilio: 

 l’operatore deve restare a casa; 

 informare il proprio medico;

 comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico

13. Qualora un alunno o un operatore scolastico risultassero positivi e fossero trascorsi 7 
giorni o meno da quando la persona ha visitato o utilizzato la struttura, si effettuerà una 
sanificazione straordinaria della scuola, consistente in: 

 chiusura delle aree utilizzate dalla persona positiva fino a fine sanificazione;

 apertura di porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente;

 sanificazione (pulizia e disinfezione) di tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, 
come uffici, aule, mense, bagni e aree comun.

14. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, 
nella persona del Primo collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come referente, 
di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di 
possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le 
misure ritenute idonee. 
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Art.	16	–	Assenze	e	riammissione	nella	comunità	scolastica	
15. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, l'alunno deve 
restare a casa. Nel caso in cui l’aumento della  temperatura corporea e/o la sintomatologia 
si manifestino in ambito scolastico, l’alunno verrà affidato quanto prima ad un genitore o 
tutore legale. In entrambi i casi la famiglia è tenuta ad informare il pediatra di libera scelta 
per la valutazione clinica (triage telefonico). Pertanto si rimanda alla responsabilità 
individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 
genitoriale. 

16. Nel caso in cui la valutazione del pediatra dovesse ricondurre la sintomatologia a patologia 
diversa da COVID-19, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le 
indicazioni del pediatra stesso che redigerà una attestazione che il bambino/studente può 
rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19. 

17. Il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiederà invece il test diagnostico al 
dipartimento di prevenzione. Se il test è positivo, per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica e sarà necessario esibire il certificato di “avvenuta 
negativizzazione”, rilasciato dal dipartimento di prevenzione. Se il tampone naso-oro 
faringeo è negativo, valgono le indicazioni di cui al punto precedente 

18. I genitori dello studente devono comunicare tempestivamente, con le modalità 
successivamente individuate e comunicate dall’istituzione scolastica, l’assenza per motivi 
di salute, al fine di consentire il monitoraggio delle percentuali di assenza nel gruppo 
classe che, se superiori al 40% degli alunni, sottopongono l’istituzione stessa ad obbligo di 
comunicazione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. 

19. Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la 
riammissione nelle scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea 
certificazione del pediatra di libera scelta, attestante l’assenza di malattie infettive o 
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

20. Ulteriori e successive disposizioni normative relative alle modalità di riammissione a scuola 
e alla documentazione da esibire, saranno oggetto di comunicazione da parte 
dell’istituzione scolastica in base a eventuali nuove disposizioni ministeriali e/o regionali. 

Art.	17	‐	Gestione	dei	lavoratori,	delle	studentesse	e	degli	studenti	fragili	
1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in 

ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da 
patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie 
salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. 
L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello 
stesso lavoratore. 

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un 
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche 
situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta 
e  documentata. 

3. Per l’alunno fragile la scuola procederà, dopo la progettazione di percorsi di istruzione 
integrativi del consiglio di classe interessato secondo le specifiche esigenze dell’alunno, con 
l’attivazione della DDI, entro 5 giorni dall’acquisizione formale della documentazione di 
fragilità, con la didattica integrata al fine di rendere partecipe l’alunna/o fragile alle attività 
didattiche e a non isolarlo dal gruppo classe. 

Art.	18	.	Didattica	Digitale	Integrata	e	netiquette	e	privacy	
1. In caso di isolamento domiciliare fiduciario o quarantena per singoli alunni o gruppi la 
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scuola procederà con l’attivazione immediata, della DDI mediante webcam in massimo due 
giorni, della didattica integrata al fine di rendere partecipe l’alunne/i alle attività didattiche 
e a non isolarli dal gruppo classe. 

2. In caso di isolamento domiciliare fiduciario del docente si potrà attivare la DDI in massimo 
due giorni, con apposita determina del Dirigente scolastico 

3. Nell’uso delle piattaforme dedicate alle lezioni asincrone ogni studente deve agire secondo 
le norme di cortesia e buona educazione, nel rispetto delle regole comportamentali di 
seguito riportate: 

 non divulgare a terzi le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in uso; 

 comunicare immediatamente malfunzionamenti degli strumenti digitali; 

 non consentire a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a 
cui si accede; 

 non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

 utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

 inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione, 
indicando sempre chiaramente l’oggetto del messaggio stesso, in modo tale che il 
destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

 non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o 
insultare altre persone; 

 non fotografare, registrare video, creare e trasmettere immagini, dati o materiali 
offensivi, osceni o indecenti; 

 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

 in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il 
lavoro dei docenti o degli altri studenti; 

 non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri; 

 utilizzare il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e 
rispetto per gli altri Studenti e i Docenti. 

4. Nell’uso delle piattaforme dedicate alle lezioni sincrone ogni studente deve agire secondo 
le norme di cortesia e buona educazione, nel rispetto delle regole comportamentali di 
seguito riportate: 

 l’utilizzo delle piattaforma GSuite e/o di altre piattaforme avviene con scopo 
esclusivamente didattico, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale

 anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in 
presenza: i partecipanti sono pregati di comportarsi in modo appropriato, rispettando 
le consegne del docente;si precisa che la lezione è individuale e NON E’ AMMESSA la 
presenza dei familiari.

 nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere 
foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può 
decidere a propria discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza di non 
riprendere gli studenti. L’utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a 
disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come 
supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione;

 NON è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a 
distanza;

 NON è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a 
conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;
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 è consentito l'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed 
esclusivamente per le attività didattiche della Scuola;

 è vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i 
compagni;

 è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di 
didattica a distanza.

Art.19‐	 Criteri	 per	 l’individuazione	 delle	 famiglie	 destinatarie	 strumenti	
multimediali		
In merito all’ attuazione delle disposizioni emanate dal Ministero dell’Istruzione con la nota del 
28 marzo N. 572, che riguarda le ‘Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19’, indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative per la 
concessione in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli studenti meno abbienti che 
necessitano di dispositivi individuali per la didattica a distanza, il consiglio d’istituto ha 
deliberato in data 22 aprile 2020 delibera n° 2 i seguenti criteri: 

 Gli aventi diritto saranno individuati in base alle ultime certificazioni ISEE, nelle quali il 
reddito dichiarato non dovrà superare il tetto massimo di € 6000,00 annui; 

Sarà stilata una graduatoria, tra i richiedenti aventi diritto, unica tra i diversi ordini di scuola 
secondo le sotto elencate priorità: 

a) Alunni disabili certificati e DSA certificati; 

b) Alunni con esigenze didattiche oggettive (classi conclusive del 1° ciclo d’istruzione); 

c) Famiglie con più figli frequentanti l’I.C. “Cavour”; 

d) Alunni con appartenenza a classi in ordine decrescente (secondaria: 2° - 1°; primaria; 
5°- 4°-3° ...ecc.) 

Art.	20	Provvedimenti	disciplinari	
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino del rapporto corretto all’interno della comunità scolastica. 
Verranno valutati attentamente eventuali espressioni di disagio manifestate dagli alunni e si 
attiveranno percorsi educativi idonei al superamento degli stessi, con il coinvolgimento delle 
famiglie e delle organizzazioni territorialmente competenti. 

2. Per gli alunni della scuola primaria si applica la sanzione dell’annotazione sul diario 
personale, quando il comportamento, nonostante il richiamo, resta inadatto, determinando 
situazioni di rischio in riferimento alla diffusione del virus SARS-COV-2, come ad esempio 
venire meno, all’interno del proprio gruppo classe, all’uso della mascherina, al rispetto del 
distanziamento sociale, alle raccomandazioni igieniche. La sanzione si applica anche nel 
caso di infrazioni riconducibili alla netiquette, qualora l’alunno utilizzi i servizi offerti per 
finalità che esulano da quelle didattiche della scuola o nel caso in cui il suo comportamento 
sia di disturbo alle lezioni. Il docente interessato verifica, il primo giorno utile, che la nota 
sia stata controfirmata dal genitore. In caso contrario si procederà ad informarlo 
telefonicamente dell’accaduto. 

3. Si applica la sanzione della nota sul registro di classe e sul registro Argo, per le classi della 
primaria quando sussistano ripetute e assidue segnalazioni sul diario per le infrazioni di cui 
al punto precedente, sia quando i comportamenti inadatti generano rischio di diffusione del 
virus SARS-COV-2 all’esterno del proprio gruppo classe, che quando i comportamenti 
durante le attività di didattica a distanza rappresentano violazione della privacy di docenti o 
alunni, oppure quando si configurino come offensivi. La nota assegnata deve essere 
comunicata al Dirigente Scolastico e alla famiglia via email, e ogni nota avrà un peso sul 
voto di scrutinio di educazione civica. 

4. Per gli alunni della  scuola secondaria di primo grado si applica la sanzione: 

a) della nota sul registro Argo, in caso di comportamenti inadatti che possano generare 
rischio di diffusione del virus SARS-COV-2. La nota assegnata deve essere comunicata 
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al Dirigente Scolastico e alla famiglia via email, e ogni nota avrà un peso sul voto di 
scrutinio di educazione civica; 

b) dell’allontanamento dalle lezioni, in presenza di comportamenti particolarmente gravi o 
offensivi e altresì, durante lo svolgimento delle attività di didattica a distanza,  di 
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (trasmissione di 
immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti durante le attività di didattica a 
distanza, diffusione a mezzo social di immagini e  registrazioni video di compagni o 
docenti con finalità di scherno, ecc.), oppure quando si verifica una concreta situazione 
di pericolo per l’incolumità delle persone legata alla diffusione del virus SARS-COV-2 
(tossire o starnutire volontariamente sul viso o in direzione di altri, consapevole di 
manifestare sintomatologia riconducibile al Covid-19), può essere comminata la 
sanzione dell’allontanamento superiore a 15 giorni. 

In tal caso il Coordinatore del Consiglio di Classe, comunicherà al Dirigente Scolastico 
via email l’accaduto, e lo stesso, in modo tempestivo (entro 24 ore dall’accaduto e 
dall’invio della email), convocherà in seduta straordinaria il Consiglio di classe, che 
prenderà in esame la possibilità di allontanare l’alunno per un numero di giorni fino a 
quindici. 

 
 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 11/11/2020 
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ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 

 

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino 

pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

 è possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con 

distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro; 

 non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti 

di lavoro, è consigliabile operare una frequente igiene delle mani, facendo 

attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; 

 occorre indossare i guanti quando necessario, in particolare quando si 

maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.). 
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ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino 
pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

 non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di 
lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare 
bocca, naso e occhi; 

 se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino 
spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti 
quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno 
(documenti, posta, pacchi, etc.); 

 occorre disinfettare, all’inizio dell’attività lavorativa, maniglie delle porte (classi, uffici, 
sevizi igienici e, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune. 

 occorre igienizzare due volte al di i servizi igienici 

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

 apertura e chiusura della scuola;

 apertura e chiusura dei locali;

 pulizia e disinfezione degli ambienti;

 vigilanza agli ingressi e lungo gli spazi comuni;

 misurazione della temperatura e registrazione degli accessi;

 assistenza agli alunni con disabilità;

 vigilanza degli alunni con sintomatologia.

Si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 

 per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso, 
mascherine, visiere per la pulizia dei servizi igienici; 

 procedere alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei 
computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori 
della luce e degli altri oggetti di uso comune; 

 procedere alla pulizia e sanificazione dei servizi igienici due volte al giorno, dopo 
l’intervallo e al termine delle lezioni; 

 dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla 
strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti indossati; 

 usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal 
Ministero della Salute; 

 nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare frequentemente i locali, permanentemente 
se le condizioni meteorologiche lo consentono; 

 assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per 
asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di 
gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; 

 quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita 
con una nuova; 

 vigilare sul rispetto delle disposizioni regolamentari e riferire eventuali anomalie al 
Dirigente Scolastico; 

 presidiare le postazioni assegnate. 



 

 

ALUNNO:   

 
Classe  sez   

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale 

“C.B. Cavour” – Catania 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
a.s. 2020/21 

 
PREMESSA 
La scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della 
persona, rafforzando l’esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori vengano coinvolti in una alleanza 
educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per 
costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra 
famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze 
sull’efficacia del processo formativo. Tutti i componenti (insegnanti, genitori, alunni) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento 
sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare pregiudizi e disinteresse nei confronti di questa istituzione. 
Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano così 
un’importante alleanza formativa. Il Patto Educativo vuole rendere esplicite alle sopraindicate componenti quelle norme che, se accettate e 
condivise, facilitano il buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. 

 
La scuola offre agli alunni e alle famiglie: 

1. accoglienza, andando incontro a tutti gli alunni, prestando attenzione a quelli con maggiori difficoltà e con particolari bisogni e 
promuovendo autostima e rispetto reciproco; 

2. dialogo aperto e rapporto di fiducia per cui si impegna a consultare le famiglie, per condividere l’analisi dei problemi e delle 
soluzioni; 

3. condivisione e corresponsabilità dei valori nel rapporto educativo per cui la scuola s’impegna ad incontri regolari con le 
famiglie, ad un’attività di formazione e aggiornamento continuo dei docenti e all’offerta di occasioni di formazione anche per gli 
adulti. 

 
SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
DOCENTI 
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale e civile 
degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici. 
I docenti hanno il diritto: 

0) alla libertà di scelta sul piano metodologico e didattico nell’ambito delle coordinate indicate dal C.C.N.L. e dal Piano dell’Offerta 
Formativa. L’esercizio di tale libertà è volto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della 
personalità degli alunni; 
1) al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutte le componenti della comunità scolastica; 
2) a veder difesa e tutelata la propria dignità professionale; 
3) ad una scuola che funzioni, affinché possano esplicare pienamente il ruolo di insegnanti e di educatori; 
4) ad usufruire dei servizi e dei supporti previsti per svolgere adeguatamente il proprio lavoro; 
5) ad accrescere e migliorare la propria preparazione culturale e professionale attraverso attività di aggiornamento e di confronto con 
esperti e colleghi(diritto-dovere). 

I docenti si impegnano a: 
0) mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa; 
1) svolgere le lezioni con professionalità e puntualità; 
2) vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli alunni in tutte le attività e gli ambienti scolastici; 
3) rispettare gli alunni e tutte le componenti della comunità scolastica; 
4) creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli alunni e tra gli alunni e con le famiglie; 
5) saper ascoltare, favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la riservatezza; 
6) progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli alunni; 
7) essere trasparenti e imparziali, disponibili a spiegare all’alunno le proprie scelte metodologiche ed educative; 
8) fornire una valutazione il più possibile tempestiva e motivata, nell’intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che 
consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento; 
9) far conoscere alle famiglie in modo semplice e dettagliato il proprio percorso di lavoro e fornire indicazioni su come sostenere il 
percorso scolastico dei figli; 
10) elaborare e verificare le programmazioni didattiche ed educative, armonizzarle con la realtà della classe e concordarle con il proprio 
gruppo di lavoro (ad esempio, calibrando l’entità del lavoro assegnato per casa; evitare di assegnare più di una prova di verifica in classe 
nella stessa mattinata, salvo casi eccezionali,ecc.); 
11) favorire l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni; 
12) non utilizzare i telefoni cellulari e non fumare durante le attività scolastiche offrendo agli alunni un modello di riferimento esemplare; 
13) essere sensibili alle iniziative scolastiche che possano incrementare la collaborazione tra scuola e famiglia. 

 
GENITORI 
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere 
con la scuola tale importante compito. 
I genitori hanno il diritto di: 
ꞏ essere rispettati come persone e come educatori; 
ꞏ vedere   tutelata   la   salute   dei   propri   figli,   nell’ambito   della   comunità   scolastica,  nel   rispetto della riservatezza; 



 

ꞏ essere informati sul “Piano dell’Offerta Formativa”, sul Regolamento e su tutto quanto concerne la funzionalità della scuola; 
ꞏ essere informati sulle attività curriculari e non, programmate per la classe di appartenenza del figlio/a; 
ꞏ avere colloqui, regolarmente programmati, per essere informati sull’andamento socio relazionale e didattico del figlio; 
ꞏ essere informati tempestivamente di comportamenti scorretti, di cali di rendimento o altri atteggiamenti che possono risultare poco 
consoni rispetto al normale comportamento del figlio/a; 
ꞏ conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sul proprio figlio/a, di visionare le verifiche, di essere informati in merito ai 
provvedimenti disciplinari eventualmente adottati; 
ꞏ effettuare assemblee di sezione, di classe o d’Istituto nei locali della scuola, su richiesta motivata dei rappresentanti, al di fuori delle 
ore di lezione, previo accordo col Dirigente Scolastico. 

I genitori si impegnano: 
ꞏ trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione 
culturale; 
ꞏ stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 
ꞏ controllare ogni giorno il libretto personale o il diario per leggere e firmare tempestivamente gli avvisi; 
ꞏ permettere assenze solo per motivi validi e di ridurre il più possibile le uscite e le entrate fuori orario; 
ꞏ rispettare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 
ꞏ controllare l’esecuzione dei compiti di casa (che rispondono all’esigenza di riflessione personale e di acquisizione di un’abitudine  
allo studio e all’esercitazione individuale), senza sostituirsi ai figli, ma incoraggiandoli e responsabilizzandoli ad organizzare tempo e 
impegni extrascolastici; 
ꞏ partecipare con regolarità ed attivamente alle riunioni previste con gli insegnanti (colloqui o assemblee) e alle iniziative di 
formazione e informazione, anche con l’intervento di esperti, che la scuola propone; 
ꞏ favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
ꞏ educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni ambiente; 
ꞏ curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei figli; 
ꞏ controllare e vietare ai propri figli di portare a scuola telefoni cellulari, apparecchi o oggetti che possano disturbare la lezione; 
ꞏ rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte metodologiche e didattiche; 
ꞏ accettare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti disciplinari a carico del figlio/a finalizzati  
alla sua maturazione. 

 
ALUNNI 
Ogni alunno deve essere accolto dalla scuola come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, 
nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un diritto-dovere: il diritto di  ricevere quanto la scuola deve dare per  
la sua crescita personale,culturale e sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con gli altri questi scopi. 
Gli alunni hanno il diritto: 
ꞏ ad essere rispettati da tutto il personale della scuola; 
ꞏ ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età; 
ꞏ ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee; 
ꞏ ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento; 
ꞏ ad essere oggetto di una attenta programmazione didattica che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno; 
ꞏ ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono chiarimenti; 
ꞏ ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 
- ad una valutazione trasparente e tempestiva che non va mai intesa come giudizio di valore sulla persona ma aiuto ad individuare i 

propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento; 
ꞏ alla riservatezza, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative; 
ꞏ a trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri, sani e puliti; 
ꞏ a poter comunicare con le famiglie per ragioni di particolare urgenza o gravità tramite gli uffici di segreteria. 

Gli alunni hanno il dovere di: 
ꞏ tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale 
(linguaggio,atteggiamento,abbigliamento;….),cherichiedonopersestessieconsonoaunacorrettaconvivenzacivile; 
ꞏ rispettare le regole della scuola e quelle stabilite con gli insegnanti perle singole classi; 
ꞏ frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali scelte; 
ꞏ prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione attiva ed evitando i disturbi; 
ꞏ svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa; 
ꞏ avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni,il diario, il libretto personale o quaderno delle comunicazioni; 
ꞏ essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle lezioni; 
ꞏ non usare a scuola telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri oggetti che distraggano e disturbino le lezioni (è previsto il 
ritiro immediato e la riconsegna ai genitori, nonché la sospensione per un giorno; 
ꞏ non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri, bevande alcoliche o sostanze eccitanti; 
ꞏ far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola e le verifiche consegnate; 
ꞏ rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si utilizza e gli arredi di cui si usufruisce. 

Sanzioni 
I comportamenti inadeguati verranno sanzionati secondo il Regolamento d’Istituto 
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INTEGRAZIONE 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ a.s. 2020-2021 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 
 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 
 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel 
rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre 
autorità competenti, finalizzate al controllo del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la prevenzione 

della diffusione del SARS-CoV-2; 
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate 
dall’emergenza sanitaria; 
4. Favorire azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di attivare e 
consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni; 
5. Garantire chiarezza e tempestività nelle comunicazioni e massima trasparenza negli atti amministrativi, anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti informatici, nel rispetto della privacy. 

 

La famiglia si impegna a: 

 
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del 
Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in 
sicurezza di tutte le attività scolastiche; 
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della 
famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a 
casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio fglio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a 
COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il referente COVID e con il 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al 
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 
6. Concorrere allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e degli alunni e alla promozione di 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale 
rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli/e alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il 
rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

 
 

Catania, 16/09/2020 
 
 

FIRME Il Dirigente Scolastico 
(padre e madre o chi ne fa le veci ed esercita la patria potestà) Prof.ssa Concetta Mosca 

 
……………………………………………………………….. 

 
 
 
 

……………………………………………………………….. 
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 PREMESSA 

L’istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la 

diffusione del COVID - 19 e in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di 

lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere 

adottate dai propri dipendenti e in generale dagli utenti dell’Istituto scolastico. Nel presente 

Protocollo vengono indicate le misure scolastiche in riferimento a: 

1. Informazione 

2. Modalità di ingresso a scuola 

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 

4. Pulizia 

5. Precauzioni igieniche personali 

6. Dispositivi di protezione individuale 

7. Gestione spazi comuni 

8. Organizzazione scolastica 

9. Gestione entrata e uscita dei lavoratori 

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

11. Gestione di una persona sintomatica 

12. Sorveglianza sanitaria 

13. Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione 
 
 

Il Dirigente scolastico prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che 

contravverranno alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione. 

Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo di regolamentazione, finalizzate alla 

salute e alla sicurezza di tutto il personale scolastico, docente e non, si aggiungono a 

quanto già indicato nel D.V.R. e in ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal Dirigente 

Scolastico. 
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 OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano 

svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari 

che devono essere adottati per contrastare la diffusione delCOVID-19. 

 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Decreto Legge 17 marzo 2020,n°18; 

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro –24 

Aprile2020; 

- D.P.C.M. 11 marzo2020; 

- Decreto Legge 23 febbraio 2020,n°6; 

- DPCM 26 aprile2020; 

- Rapporto ISS COVID-A9 n.58/2020; 

- Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” MPA del 20/07/2020; 

- Documento di indirizzo regionale del 13-07-2020 recante, in applicazione del DM 

39/2020, misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

sul territorio della Regione Siciliana; 

- NOTA REGIONE SICILIANA prot. 3381/GAB del 26 AGOSTO 2020 recante oggetto: 

Nota integrativa al Documento di indirizzo regionale del 13-07-2020 recante, in 

applicazione del DM 39/2020, misure per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative sul territorio della Regione Siciliana; 

- Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche – INAIL 2020. 

 
1. INFORMAZIONE 

Il Dirigente Scolastico informa tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola circa le disposizioni 

di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 

locali scolastici, appositi depliants e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
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- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti,ecc.); 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel 

fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di un metro 

o indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non è possibile rispettare tale 

distanza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene); 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti; 

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è 

comunque necessario l’uso di mascherine e/o di visiere; 

- effettuare, a fine giornata, da parte del personale amministrativo, la sanificazione 

degli ambienti di lavoro con detergenti a base di cloro o alcol, in particolare di 

maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra attrezzatura manuale; 

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base 

alcolica; 

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

- evitare abbracci e strette di mano; 

- mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 

- curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità 

nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

- evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e 

bicchieri; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
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2. MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA 

Il Dirigente Scolastico, di concerto con il DSGA, al fine di evitare aggregazioni sociali, 

favorisce orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni, ove possibile anche utilizzando accessi alternativi. Nel caso di file per 

l’entrata e l’uscita dell’edificio scolastico, si è provveduto alla loro ordinata 

regolamentazione perché sia garantita l’osservanza delle norme sul distanziamento  

sociale. 
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Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente 

isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie 

di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 

seguire le sue indicazioni. 

Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso 

nella struttura scolastica, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia 

avuto contatti con soggetti risultati positivi dell’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al 

Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

Inoltre: 

- ad ogni lavoratore/utente, prima dell’accesso ai locali scolastici e comunque 

all’esterno, verrà chiesto se, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS; a tali persone sarà vietato l’accesso ai locali stessi, per ogni caso si fa 

riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) ei). A tal proposito si 

allega modello di autodichiarazione (ALLEGATO 1); 

- ad ogni lavoratore saranno forniti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) che 

saranno utilizzati all’occorrenza: 

- l’ingresso nei locali scolastici, da parte di persone già risultate positive all’infezione 

da COVID 19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 

oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 

tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 
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3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI VISITATORI 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 

visitatori esterni (quali genitori, impresa di pulizie, manutentori etc…), gli stessi dovranno 

sottostare a tutte le regole definite dal Protocollo. Nello specifico: 

- viene favorito l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

- vengono limitati gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione; 

- viene effettuata la regolare registrazione dei visitatore ammessi, con indicazione, per 

ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di acceso e del tipo di 

permanenza (è fatto obbligo di conservazione della predetta documentazione per 

almeno 14 giorni); 

- devono essere seguiti i percorsi definiti da apposita segnaletica, anche al fine di 

rispettare il distanziamento; 

- chiunque entri negli ambienti scolastici è obbligato ad utilizzare la mascherina. 

Inoltre, per la scuola dell’Infanzia, l’accesso alla struttura è consentito attraverso 

l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai 

genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura 

In caso il  bambino  venga  accompagnato  o  ripreso  da  una  persona  di  fiducia  presso 

la struttura educativa o scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno 

dei genitori (o legale rappresentante) a procedere all’espletamento delle procedure di 

ingresso ed uscita.  Tale  foglio  deve essere allegato alla documentazione della struttura  

al fine di verificare la tracciabilità del rischio. 

 
4. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

L’accesso di fornitori esterni è consentito esclusivamente mediante appuntamento, al fine di 

ridurre le occasioni di contatto con il personale scolastico coinvolto. 

Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e 
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uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale in forza nella scuola. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto 

devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun 

motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 

trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi 

igienici dedicati; è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una 

adeguata pulizia giornaliera. 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono 

organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno della scuola su incarico 

dell’ente proprietario. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze, che si dovessero trovare ad operare nella 

scuola e che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 

immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità 

sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti 

 
5. PULIZIA E SANIFICAZIONE ASCUOLA 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione 

di mezzi, attrezzature e locali secondo le disposizioni INAIL 2020 sulla Gestione delle 

operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche nonché alla loro 

ventilazione. 

I collaboratori scolastici devono effettuare, a fine giornata, la pulizia dei locali e delle 

attrezzature, con adeguati detergenti forniti dal Dirigente scolastico, in particolare di 

maniglie, miscelatori, rubinetteria, sanitari, ripiani, tastiere, mouse, monitor, attrezzature 

varie,comandimanualiedognialtrasuperficiechepotrebbeesserequotidianamente 

toccata. Nei servizi igienici la pulizia deve essere effettuata più spesso, preferibilmente ad 

ogni utilizzo. 

Possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria dei locali scolastici, durante le 

quali tutti i collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando le misure indicate nel 

presente Protocollo. 
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Al termine delle pulizie, le stesse verranno registrate in un apposito registro (vd. Come 

esempio ALLEGATO 2). 

La scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità 

ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo 

agli ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

 
6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la 

frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

Misure di sicurezza da adottare sempre: 

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base 

alcolica; 

- a scuola sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali gel a 

base alcolica e/o salviettine igienizzanti; 

- curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità 

nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è 

comunque necessario l’uso di mascherine e guanti; 

- evitare ogni assembramento durante le attività lavorative. 

Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che 

non si formino assembramenti, in particolare nei pressi dell’ingresso e degli uffici. In 

particolare, oltre al personale scolastico, non deve essere consentito l’ingresso di più di 2 

utenti contemporaneamente e nei corridoi deve essere fatta rispettare la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. 

Nei servizi igienici i lavoratori devono sempre indossare la mascherina, rispettare le 

precauzioni igieniche previste al presente paragrafo, effettuare la sanificazione secondo 

quanto previsto nel presente protocollo. Quando è possibile, in base alla disponibilità, in 

corrispondenza dell’ingresso degli edifici scolastici praticabili, sarà garantita la presenza di 

detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
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7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

presente Protocollo è fondamentale, vista l’attuale situazione di emergenza. 

Per questi motivi: 

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità; 

- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla 

sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la 

cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria; 

- in caso di necessità è previsto l’utilizzo di guanti in lattice del tipo mono uso; 

- i collaboratori scolastici addetti alle operazioni di pulizia devono essere dotati di 

guanti mono uso. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, 

e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.). conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

Se durante l’attività lavorativa è necessario avvicinarsi a meno di un metro da utenti o da 

altri lavoratori, ciascun lavoratore dovrà utilizzare guanti e mascherina, forniti dal Dirigente 

scolastico. 

All’interno delle aule, i banchi sono disposti in modo da garantire il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro (statico). Se l’alunno dovesse alzarsi o spostarsi dal 

banco per qualsiasi motivo, e venisse a mancare la distanza minima di 1 metro, dovrà 

indossare la mascherina. Inoltre, la zona interattiva della cattedra prevede tra l’insegnante  

e i banchi vi sia uno spazio idoneo di almeno 2 metri, qualora, anche in questo caso per 

qualsiasi motivo, venisse meno il distanziamento minimo di 1 metro, sia l’insegnante che lo 

studente dovranno indossare la mascherina. 
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I D.P.I. monouso devono essere dismessi come “rifiuto sanitario”: terminato l’utilizzo, 

devono essere raccolti in un contenitore chiuso (è sufficiente un sacco di plastica). 

Ogni contenitore deve essere richiudibile e deve essere posto in un ambiente protetto dalle 

intemperie. Chiunque conferisca un rifiuto nel contenitore deve avere cura di richiuderlo al 

termine dell’operazione. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione 

delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà tenere conto della tipologia di disabilità e 

delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno o dal medico. 

8. GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua 

dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei 

locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

Nei corridoi e negli uffici deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno 

1 metro. 

Nei bagni, considerata la ridotta ventilazione e le dimensioni dei locali, non è possibile 

mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone: il personale deve sempre 
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indossare la mascherina, rispettare le precauzioni igieniche previste dal presente 

protocollo, effettuare la sanificazione secondo quanto previsto dal presente protocollo. 

Nei locali, se le condizioni meteorologiche lo consentono, deve essere garantita una 

continua ventilazione. 

Le palestre potranno essere utilizzate a condizione che venga mantenuta una distanza 

interpersonale di circa 2 metri. Inoltre è fatto divieto di utilizzo degli spogliatoi. 

 
9. ORGANIZZAZIONESCOLASTICA 

Le attività scolastiche saranno organizzate secondo quanto previsto dalle indicazioni del 

MIUR e dalle prescrizioni di ogni altro Ente preposto. Continuerà a essere privilegiato il 

lavoro a distanza, come da Decreto Lavoro Agile del 07/08/2020, anche nella fase di 

riattivazione del lavoro, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la 

necessità che il Dirigente Scolastico garantisca adeguate condizioni di supporto al 

lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei 

tempi di lavoro e delle pause). 

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di 

lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

Qualora le attività scolastiche verranno svolte in presenza, saranno garantite dal Dirigente 

Scolastico le condizioni di sicurezza (distanziamento di 1 metro e utilizzo dei DPI se 

necessari). 

 
10. GESTIONE ENTRATE E USCITA DIPENDENTI 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni (ingressi, servizi igienici, ecc.). 

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed è garantita la 

presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

Le attività di segreteria vengono svolte, per quanto possibile, favorendo il lavoro agile, 

operando pertanto da casa e sfruttando anche la rete informatica scolastica. 

Il personale che ha la necessità, per svolgere le proprie attività lavorative, di recarsi presso i 

locali scolastici deve attenersi alle misure e agli orari di ingresso/uscita concordati, in modo 

da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. 
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11. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONE, EVENTI INTERNI 

E FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni. 

In caso di riunioni in presenza, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e 

un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Si continua a prediligere la formazione/informazione a distanza. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante 

entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non 

comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo 

esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può 

continuare ad intervenire in caso di necessità; ecc.). 

Gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici sono limitati al solo personale presente, in 

conformità alle misure e agli orari di ingresso/uscita concordati. 

 
12. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 

Come indicato nel Rapporto ISS COVID-A9 n.58/2020, la comparsa di eventuali casi e 

focolai da COVID-19 all’interno degli ambienti scolastici deve essere così gestita. 

 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 

- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 

avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale 

scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

- Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

-  Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non 

prevedono il contatto. 

- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 
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preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di 

COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti 

(NipunieRajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale. 

-  Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 

6 anni e se la tollera. 

- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il 

caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per 

condurlo presso la propria abitazione. 

- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e 

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). 

Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, 

ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

-  Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 

l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

-  I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso. 

-  Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

-  Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

-  Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le 

azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 

interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica 

(cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 

prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se 

entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 

altrimenti  proseguirà  l’isolamento.  Il  referente  scolastico  COVID-19  deve 

fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché 
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degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal 

Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contacttracing, 

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il 

caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni. 

-  Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per 

infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il 

test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a 

guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

-  In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il 

soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 

PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in 

ambito scolastico. 

- Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una 

mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al 

proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica 

necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 

diagnostico. 

- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

-  Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

-  Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e 

si procede come nel caso degli studenti. 

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 
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attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al 

punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei 

test diagnostici. 

 
13. SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE /R.L.S. 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute. 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 

rientro da malattia. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente collabora con il datore di lavoro e le RLS. 

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali 

o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il 

medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta una ulteriore 

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 

sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 

competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente collabora con il Dirigente scolastico e il RLS. 

Il medico competente segnala al Dirigente scolastico situazioni di particolare fragilità e 

patologie, attuali o pregresse, dei lavoratori e il Dirigente scolastico provvede alla loro tutela 

nel rispetto della privacy. 

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella 

sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti 

utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

Alla ripresa delle attività, il medico competente viene coinvolto per l’identificazione dei 

soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con 

pregressa infezione da COVID19. 

Per la sorveglianza sanitaria viene posta particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in 
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relazione all’età. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico 

competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a 

seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al 

fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs 81/2008 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e- ter), 

anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata 

dell’assenza per malattia. 
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14. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 

di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e 

delR.L.S. 

Nella scuola è costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 

Protocollo di regolamentazione, costituito dal SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione). 

Ogni lavoratore deve riferire al Dirigente scolastico qualunque comportamento difforme dal 

presente Protocollo. 

L’aggiornamento, l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione 

viene effettuata infine dal Dirigente scolastico con la partecipazione del RLS. 

 
15. ALLEGATI 

Si allega al presente regolamento: 

- Registro degli ingressi nella struttura scolastica; 

- Registro per le pulizie. 
 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

IL R.S.P.P. IL R.L.S. 
IL MEDICO 

COMPETENTE 

 
Prof.ssa Mosca Concetta 

 
Ing. Caltabiano Maurizio 

 
Sig. Giustolisi Franco 

 
Dott. Marconi Andrea 
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ALLEGATO 1. REGISTRO DEGLI INGRESSI NELLA STRUTTURA SCOLASTICA 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(artt. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 
 
 

Il/la Sottoscritto/a  , nato/a il  a 

  , residente in   , via 

  , documento di riconoscimento 

  , nr.  , cellulare  , 
 
 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000, 

 
DICHIARA 

 
 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data 

odierna e nei tre giorni precedenti; 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

 
La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica SARS CoV 2. 

 
 

Luogo e data Firma 
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ALLEGATO 2. REGISTRO DELLE PULIZIE 
 

 
DATA 

 
LUOGO 

TIPO DI PRODOTTI 

UTILIZZATI 

 
FIRMA 
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UNIONE EUROPEA 

 
 

Prot.7218 
del 29/09/2020 

 

Al Personale Docente e A.T.A. 
Al DSGA 

Allefamiglie
Al RSPP della scuola 

Al medico competente 
Al Dipartimento di Prevenzione ASP Catania 

All’AlboOnLine 
Al Sito web 

 
OGGETTO:Informativa Sicurezza Covid19: Nomina e compiti Referenti scolastici 
Covid-19 a.s. 2020/2021. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologicaCovid-19 in corso; 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
VISTO il 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 Decreto Ministeriale Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

VISTO il Protocollo per il contenimento della diffusione di Covid-19 per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza; 

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia”, pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità in data 
21 agosto 2020; 

ATTESO che le predette “Indicazioni operative” prevedono al punto 1.3.2. l’individuazione di 
un Referente Covid-19 per ogni sede scolastica, nonché l’identificazione di un 
sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente; 

VISTI i compiti attribuiti al Referente nelle “Indicazioni operative”; 
VISTI  i Protocolli di sicurezza e tutti gli altri documenti per la ripresa della scuola a 

settembre 2020 presenti sul sito del Ministero dell’Istruzione nell’apposita sezione 
“Rientriamo a scuola”; 

CONSTATATA la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza dei 
dipendenti, nonché delle famiglie e degli studenti e di tutti coloro che hanno contatti 
con la scuola, in relazione al contrasto e al contenimento della diffusione del virus 
Sars-Cov-2; 



 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei Referenti scolastici COVID-19, ai quali affidare il 
compito di coordinare, in collaborazione con la Dirigente Scolastica e con i membri 
del CTS di Istituto stesso, le fasi di gestione in sicurezza dell’intero anno scolastico 
2020/2021; 

CONSIDERATA la necessità di individuare personale che garantisca, per le caratteristiche stesse del 
proprio servizio, la continuità della presenza nelle due sedi scolastiche dell’Istituto e 
la facile reperibilità da parte di tutti gli operatori scolastici; 

 
NOMINA 

 
VIA CARBONE 

 

MURABITO PIETRO  DOCENTE  TITOLARE  MATTINA 

TOSCANO ANTONIO  DOCENTE  TITOLARE  MATTINA 

NOTO MASSIMILIANO  DOCENTE  SUPPLENTE  MATTINA 

MINUTA ANGELA  DOCENTE  TITOLARE  POMERIGGIO 

CAPIZZI ANTONINO  DOCENTE  SUPPLENTE  POMERIGGIO 

CAMPISI LETIZIA  COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

TITOLARE  MATTINA 

MARZA’ CARMELA  COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

SUPPLENTE  MATTINA 

CARUSO SALVATORE  COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

TITOLARE  MATTINA 

RANNO MARIA PIA  COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

SUPPLENTE  MATTINA 

GIUSTOLISI FRANCO  COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

TITOLARE  POMERIGGIO 

 
PLESSO VIA PANTANO 

 

MARCIANTE ANTONIO  DOCENTE  TITOLARE  MATTINA 

PUGLISI LOREDANA  DOCENTE  TITOLARE  MATTINA 

CHISARI SUSY MARIA  COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

TITOLARE  MATTINA 

DAGNINO 
ANGELA 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

SUPPLENTE  MATTINA 

 

Ai Referenti scolastici Covid-19 nominati, vengono assegnati i seguenti compiti: 
 

 formazione, attraverso Formazione A Distanza (FAD), fruibile su piattaforma; 
 aggiornamento continuo sulle Indicazioni ministeriali e sanitarie vigenti, da curare 

consultando l’apposita sezione “Rientriamo a scuola”, attivata sul sito del M.I “Rientriamo 
a scuola”(link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola); 

 collaborazione con la D.S nelle fasi di gestione e implementazione delle misure 
organizzative per la prevenzione e il contenimento del contagio e la sicurezza nella scuola; 

 verifica dell’applicazione del Protocollo di Sicurezza scolastico anticontagio 
Covid-19 a.s.20/21; 

 informazione e sensibilizzazione del personale scolastico e degli studenti al 
rispetto delle pratiche e delle regole anticontagio Covid-19, stabilite nelle 
disposizioni ministeriali e nel Protocollo di Sicurezza scolastico anticontagio 



 

 

Covid-19; 
 rilevazione eventuali dubbi dei lavoratori e problematiche varie circa 

l’applicazione del Protocollo di cui sopra, con successivo confronto con 
Dirigente scolastica; 

 gestione alunni sintomatici (ricezione avviso da parte dei docenti o altro personale 
scolastico di alunno sintomatico, che sarà prontamente ospitato in una stanza 
dedicata e successiva chiamata genitori/esercenti responsabilità genitoriale per il 
ritiro); 

 cura dei rapporti con il Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento ed 
Enti 
preposti ai controlli come di seguito indicato: 
in presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il 
Dipartimento di Prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo: 
l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, 
l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del 
campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi 
alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco degli alunni/operatori 
scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni 
assenti. 
I Referenti opereranno, altresì, sulla base di eventuali ulteriori indicazioni 
emanate dagli Organi competenti e potranno contattare l’help desk del Ministero 
dell’Istruzione al numero verde 800.90.30.80, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 
alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il servizio raccoglie quesiti e segnalazioni 
sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornisce alle istituzioni scolastiche 
assistenza e supporto operativo. 

 

Copia del presente provvedimento verrà immediatamente trasmessa al Dipartimento di 
Prevenzione della ASL di Catania per gli eventuali adempimenti di competenza, 
unitamente ai numeri telefonici dei Referenti Covid-19 e dei sostituti nominati dalla 
scrivente. 
Il presente provvedimento è notificato al personale individuato che lo sottoscriverà per 
accettazione. 
Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della 
scuola  nelle sezioni indicate in indirizzo, ha valore di notifica per tutto il personale 
scolastico e per le famiglie. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Concetta Mosca 

(firma autografa sostituita  
mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del 
DL39/93) 

 
 

  



 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
SEZIONE PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 
PREMESSA 

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione 
del bullismo/cyberbullismo e più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di 
intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio 
sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. 

La scuola, nell’ambito dell’educazione alla legalità e all’ uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, 
individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le forme. 

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;  

VISTA   la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 
utilizzo d i” telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi 
ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’ 
utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire 
e/o divulgare immagini,filmati o registrazioni vocali; 

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06; 

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

 VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, 
MIUR aprile 2015; 

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71; 

VISTI gli artt.3-33-34 Cost. Italiana; 

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale; 

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile. 
 
VIENE INTEGRATO E AGGIORNATO IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Art. 1 

Tutti gli alunni hanno il diritto a stare in un contesto scolastico di apprendimento sicuro e sereno; tutti 
devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità. 

Art.2 

Il bullismoè una forma di comportamento sociale intenzionale che si si concretizza in tutte quelle azioni di 
sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un “bullo” (e/o di un gruppo), nei confronti di 
una “vittima”, e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). 

Art. 3 

Il cyber bullismo è il termine che indica qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, 
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, trattamento illecito di dati 
personali realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno 
o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un 
minore o un gruppo di minori ponendo in attoun serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo 
(Legge 71/2017) 

Art. 4 

Gli alunni 



 

 

 devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, prestando 
attenzione alle comunicazioni che inviano tramite email, sms, video,foto. 

 devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo e di chi omertosamente 
mostra indifferenza o, all’interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva;  

  non possono, durante le lezioni o le attività didattiche in genere, usare telefoni cellulari/smartphone, 
tablet, riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; 

 possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di 
favorire un miglioramento del clima relazionale; 

 Le condotte di cyberbullismo nei confronti dei compagni di scuola, anche se poste in essere in altro 
luogo rispetto all’edificio scolastico e in altro tempo rispetto all’orario scolastico (ad es. messaggi 
offensivi che partono di notte, dal pc di casa), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, 
dirigente, personale ATA) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di 
quest’ ultima e visto il Patto Educativo di Corresponsabilità con la famiglia. 

Art. 5 

I genitori 

 prestano attenzione ai comportamenti dei propri figli e   vigilano sull’ uso delle tecnologie da parte 
dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti ; 

 devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro Istituto e collaborare secondo le modalità 
previste dal Patto di Corresponsabilità; devono conoscere il Regolamento di Disciplina dell’Istituto e 
le sanzioni in esso previste. 

  devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dall’ Istituto, sui 
comportamenti del bullismo e del cyberbullismo;  

Art. 6  

Il dirigente scolastico 

 individua un Docente Referente di Istituto per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo; 
  prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione, in materia di prevenzione al 

bullismo e cyber bullismo rivolti al personale docente e Ata; 
  favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 

presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del 
bullismo e cyberbullismo; 

Art. 7 

 Il referente del bullismo e cyberbullismo 

 promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di 
Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale 

  coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di 
natura civile e penale;  

  si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, forze di polizia ecc. per 
realizzare un progetto di prevenzione; 

  cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari. 

Art. 8 

 Il collegio dei docenti 

 promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 
prevenzione del fenomeno.  

Art. 9 

 Il consiglio di classe 

 pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli 
studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza 
della necessità dei valori di convivenza civile; 



 

 

  favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e, nelle relazioni con le famiglie, propone 
progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

Art. 10 

 Il docente 

 intraprende azioni che favoriscano l’acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza 
civile e all’uso responsabile di internet;  

 valorizza nell’attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni 
adeguati agli alunni della classe;  

 osserva regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime  
  ha l’obbligo di segnalare eventuali casi al DS. 

Art. 11 

La politica scolastica di antibullismo/anticyberbullismo mira a  promuovere azioni  di formazione e 
sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolga tutta la comunità scolastica e realtà associative 
ed istituzionali del territorio. 

 

MANCANZE   DISCIPLINARI 

Art. 12  

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di 
BULLISMO: 

  intimidazioni e minacce; 
  offese, prese in giro, denigrazioni;  
  isolamento ed esclusione. Sono da considerarsi comportamenti 

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di 
CYBERBULLISMO: 

 Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;  
 Harassment: molestie attuate attraverso l’ invio ripetuto di messaggi offensivi;  
 Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la 

vittima arriva a temere per la propria incolumità;  
 Denigrazione: pubblicazione all’ interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di 

discussione, messaggistica immediata,siti internet ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, 
calunniosi e denigratori; 

 Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all’ interno di un ambiente privato creando 
un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un blog pubblico;  

 Impersonificazione: insinuazione all’ interno dell’ account di un’ altra persona, con l’ obiettivo di 
inviare da tale account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;  

 Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on-line;  
 Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

 
 

 
 


