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Riferimenti legislativi
Il presente regolamento è scritto alla luce, tra gli altri, delle seguenti fonti normative e regolamentari:
● Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
● Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, INAIL
2020
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Circolare N. 3/2020 “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni” a firma di Fabiana Dadone
Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto
Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di
checklist utili alla ripartenza, a cura dell’USR Emilia Romagna.
Piano Scuola 2020/2021
Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado
D.L. 19 del 25 marzo 2020.
CCNL scuola 2016/2018.
Linee guida per la didattica digitale integrata.
Proposte operative per i dirigenti scolastici, del Politecnico di Torino.
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di Covid 19” del 6 agosto 2020 del Ministero dell’Istruzione.
Citare questo documento come segue:
Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno
Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto
2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020)

Premessa
Le condizioni nel mese di settembre, periodo di avvio dell’anno scolastico , presentano ancora
elevati scenari di pericolosità per la circolazione del virus.
La situazione costringe tutti a comportamenti conformi e “sociali”, nel senso di responsabili e consapevoli.
Va, comunque, sottolineato che tutte le misure prescritte e raccomandate dall’ISS, dall’OMS, dal
Ministero della Salute possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma non possono
azzerarlo. Tanto più, pertanto, appare necessario stringere un patto fra tutti gli attori coinvolti (operatori
scolastici, famiglie, studenti e studentesse), per ridurre al massimo possibile le situazioni di rischio.
Al fine di essere, tutti, dalla stessa parte in questa sfida si rende necessario il rispetto di tutte le
indicazioni e le regolamentazioni che la Dirigenza, il RSPP della scuola e il Consiglio di Istituto hanno
deliberato e che dovranno deliberare.
Tutta la comunità, studentesse e studenti, docenti, personale e famiglie sono chiamati a stabilire
un nuovo Patto di Corresponsabilità che ha come scopo la salvaguardia della sicurezza e della salute di tutti.
Tale nuovo Patto diviene parte integrante del Regolamento di Istituto, del codice di comportamento
e degli obblighi di servizio.
Visto quanto detto in premessa, il Consiglio di Istituto, su sollecitazione del Comitato di Controllo e
Monitoraggio Covid-19, del Dirigente Scolastico e dell’RSPP della scuola, emana la presente integrazione al
Regolamento di Istituto.
Il documento individua e regolamenta l’insieme di comportamenti e procedura da mettere in campo tra
tutti i soggetti della comunità scolastica.
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La Scuola
La scuola si è attivata per allestire spazi di fruizione didattica entro i quali la didattica in presenza
possa svolgersi in sicurezza. Tale situazione - come detto anche dalle recenti indicazioni del CTS- è
totalmente nuova e non vi sono esperienze certe o indicazioni univoche.
In questa sede non possiamo essere esaustivi e scrivere “nel modo migliore possibile”, in quanto il
distanziamento fisico, necessario, rende più difficile l’attivazione di didattiche collaborative che, in questa
fase, le/i docenti sono costretti a reinventare continuamente in forme nuove, considerando il contesto
totalmente straordinario.
Ad altre generazioni è toccato fare scuola (e fuggire da essa) sotto le bombe, e questo accade
purtroppo ancora oggi, in alcune parti nel mondo; alla nostra tocca affrontare la complessa e fragile realtà
creata dal Covid-19.
Alla luce della situazione emergenziale in cui ci troviamo, il Collegio dei Docenti è chiamato a
redigere un piano scolastico per la DDI, anche facendo tesoro dell'esperienza pregressa confluita nel
documento di Istituto Linee Guida Didattica a Distanza IIS MARISA BELLISARIO.
Da parte sua, la scuola si attiverà per reperire risorse volte a fornire dispositivi e schede di connessione su
richiesta degli aventi titolo, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto il 6 aprile 2020 con delibera
n. 13/2019-2020, affinché nessuna studentessa e studente rimangano esclusi.

Le Famiglie
Le studentesse e gli studenti che frequentano l’IIS “Marisa Bellisario ” di Inzago e Trezzo S/A
rientrano in una fascia di età compresa tra i 14 e i 19 anni; ancor più grandi sono gli studenti dei corsi serali.
Sono quindi persone già adulte o che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo
delle responsabilità, definite nel Codice Penale.
In relazione a ciò, al fine di contemperare le diverse esigenze, le famiglie sono quindi chiamate a
collaborare direttamente mediante il continuo monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente
della famiglia stessa. Tale collaborazione risulta essere il PRIMO FRONTE della tutela e della sicurezza non
solo della famiglia di tutta la salute pubblica. Importante quindi che tutti siano consapevoli della propria
responsabilità e dell’importanza del proprio ruolo evitando che piccoli egoismi familiari possano inficiare i
sacrifici dell’intera comunità scolastica.
Questa responsabilità si traduce in una attenzione particolare che comincia subito nel caso in cui
si avvertano i sintomi compatibili con il Covid-19.
Si rimanda a questo proposito a quanto prescritto nel Piano Scuola 2020-2021, giusti gli allegati Verbali del
CTS, in cui si specifica che “la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a
vario titolo operante è:
❏ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;
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❏ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
❏ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Chiunque presenti sintomatologia
dovrà restare a casa.

respiratoria

o

temperatura

corporea

superiore

a

37.5°C

Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti anche di carattere penale, l’osservanza
dei tre punti sopra riportati pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità
genitoriale.
Le famiglie sono tenute a collaborare altresì nelle seguenti modalità:
❏ nel contattare il proprio medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale)
in caso di sintomatologia1 e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C, per le operatività
connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo;
❏ nell’ inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare
eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
❏ nel comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico, che riveste anche l’incarico di referente
scolastico per il Covid-19, nel caso in cui un alunno risultasse a stretto contatto con un caso
confermato Covid-19.
In accordo con le indicazione dell’OMS e del CTS, al fine di affrontare socialmente queste questioni, si
raccomandano fortemente due strategie preventive:

1. Installazione dell’APP “Immuni”

sui dispositivi mobili personali di ogni singolo componente
della famiglia. In questo modo il nucleo familiare sarà avvisato di possibili esposizioni e si avrà uno
strumento valido di prevenzione attiva.

2. Sottoporsi al vaccino anti-influenzale al fine di limitare la possibile confusione sintomatologica tra
un’influenza “normale/stagionale” dal contagio del Covid-19, limitando i falsi allarmi.

Le Studentesse e gli Studenti
Come detto, la responsabilità sociale nasce dai comportamenti dei singoli, quindi la prevenzione
comincia a casa, già PRIMA di avviarsi verso scuola. La prima cosa da fare è un attento monitoraggio del
proprio stato di salute e un comportamento preventivo adeguato alle diverse situazioni nell’arco dell’intera
giornata: nello stare a scuola, nel tragitto casa-scuola, come anche negli altri momenti del proprio tempo
libero. In ognuno di questi momenti ognuno deve sempre essere responsabile, consapevole e in perfetta
buona fede.

1

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella
popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea.
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La scuola dispone di misuratori di temperatura e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le
situazioni dubbie, anche a campione all’ingresso a scuola, o in modo continuo e prima dell’accesso alle aree
scolastiche; questo in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e dispositiva.
Nella scuola l’insieme di possibili azioni e comportamenti è molto complesso, quindi il criterio
comune deve essere il buon senso e la responsabilità sociale di tutti, ma vi sono anche diverse specifiche
situazioni che sono state oggetto di una attenta analisi e regolamentazione.
Le studentesse e gli studenti dovranno rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni di sicurezza
(distanziamento, uso della mascherina, igienizzazione…). La violazione delle norme comportamentali di
sicurezza si configurerà come violazione del Codice Disciplinare e sarà oggetto di procedimento disciplinare
a norma del Regolamento di Istituto (cfr. successivo paragrafo Procedimenti disciplinari).

Regolamentazione per il funzionamento durante l’emergenza COVID-19
La disciplina di cui al presente regolamento è suscettibile di successivi aggiornamenti e/o
modifiche al variare della indicazioni e delle misure cautelative prescritte a livello centrale o regionale e
secondo il variare della situazione contestuale ed epidemiologica.
Visto l’insieme di azioni e misure da attuare, considerata la configurazione architettonica delle diverse
sedi e la configurazione delle classi, sia in termini di corsi attivati che in numero di studenti;
Valutati i parametri di distanziamento interpersonale indicati dai diversi documenti tecnici del MIUR e
del CTS;
Viste le richieste della Città Metropolitana, che chiedono di ridurre e diversificare l’assembramento sui
mezzi di trasporto e negli spazi comuni a scuola ai fini del contenimento dei possibili assembramenti e
situazioni di rischio;
Viste le dimensioni e gli spazi relativi alle aule disponibili,nonché le raccomandazioni riguardanti i rischi di
assembramento e di interferenza per gli studenti e il personale:
l’intero funzionamento della scuola è stato organizzato considerandola volontà di contenere al massimo
la curva di rischio al fine di evitare un eccesso di presenza della popolazione studentesca, che si
rifletterebbe in:
- elevato carico di presenze ai fini del pericolo di assembramenti e distanziamento sia dentro
che fuori scuola
- un incremento dei rischi di eccessiva presenza durante gli intervalli e nei servizi;
-

un elevato “carico” in aggiunta sul sistema generale dei trasporti a livello locale e
provinciale,

Visto quanto sopra esposto, si è valutato che per l’a.s. 2020/2021 le attività didattiche saranno effettuate
in presenza, ma con scaglionamento di ingresso e di uscita.

Si predispone comunque un piano di offerta didattica in MODALITÀ “MISTA” PRESENZA-DISTANZA,
laddove il variare degli scenari pandemici, rendesse necessario ipotizzare una diminuzione del “carico”
della presenza in istituto.
Tale eventuale modalità prevede che l’offerta formativa venga effettuata con una parte delle
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Al fine di garantire una accoglienza adeguata ai nuovi studenti favorendo il loro inserimento nella
Comunità e sostenendo il processo di costituzione dei gruppi-classe, LE CLASSI PRIME DI TUTTI
GLI INDIRIZZI SEGUIRANNO SEMPRE IN PRESENZA , compatibilmente con l’evolversi della
situazione emergenziale.
DVA IN PRESENZA

CLASSI PRIME
IN PRESENZA

studentesse e degli studenti in presenza, in Istituto, e con la rimanente parte complementare che
segue le attività didattiche a distanza in modalità digitale, presso la propria abitazione.

Inoltre, visto che il DM n. 39 del 26 giugno 2020 sottolinea l’importanza della presenza quotidiana
a scuola degli alunni DVA ai fini di un loro maggiore coinvolgimento e per il necessario supporto
alle loro disabilità, TUTTI GLI STUDENTI DVA FREQUENTERANNO SEMPRE IN PRESENZA , salvo
specifiche e motivate richieste delle famiglie valutate e accolte dal Consiglio di Classe.
Quindi in sintesi:

-

CLASSI PRIME: ai fini dell’accoglienza le classi prime svolgeranno le lezioni SEMPRE in presenza,
tale condizione sarà prorogata o meno a seconda del variare delle situazione.

-

TUTTE LE ALTRE CLASSI: frequenteranno le lezioni alternativamente in presenza e a distanza in
modalità Didattica Integrata Digitale-DID2secondo le indicazioni seguenti:

Pertanto, fino ad ulteriori successive valutazioni:
L’unità oraria sarà intera (60’) con la sola riduzione della prima e ultima ore
di 10’ come da Delibera del CdI del 31.08.2020 per cause di forza maggiore per i mezzi di trasporto.

Orario Scolastico:

In accordo alle richiesta di Città metropolitana e alle indicazioni MIUR, sono stati previsti
OBBLIGATORIAMENTE due turni di ingresso con rotazione periodica.
L’orario sarà quindi organizzato con due scaglioni di ingresso/uscita.

Digitale Integrata: Modalità che integra l’offerta didattica tradizionale con l’ausilio di dispositivi digitali permettendo
la contemporanea erogazione in modalità diretta – in classe- e in modalità remota, a casa tramite connessione digitale.

2Didattica
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UNITA’ ORARIA DI 60 MINUTI
SCAGLIONE 1
2^ fascia(all’interno della
1^ fascia
prima ora di lezione)

07.55 – 08.00

08.00 – 08.05

SCAGLIONE 2
2^ fascia(all’interno della
1^ fascia
prima ora di lezione)

08.55 – 09.00

09.00 – 09.05

Le operazioni di ingresso inizieranno alle ore 7.55 e si dovranno concludere entro le ore 8,05 per il PRIMO
SCAGLIONE, mentre per IL SECONDO SCAGLIONE inizieranno alle ore 8.55 e si concluderanno entro
le ore 9.05.
Tutti gli studenti in ritardo (che arriveranno dopo le 8.05 o 9.05) entreranno dal varco
C.2(Cancelletto pedonale lato parcheggio Supermercato) solo su autorizzazione del personale scolastico.
Analogo sfasamento sarà conseguentemente adottato per le uscite.
L’orario sarà strutturato secondo il seguente prospetto:
A. ORARIO 8.00-14.00 ( 6 ORE) B. ORARIO 9.00 -15.00 (6 ORE)
8.00-13.00 (5 ORE)
9.00 -14.00 (5 ORE)
1. 08.00 –08.50 (50’)
1. 09.00 –09.50 (50’)
2. 08.50 –09.50 (60’)
2. 09.50 – 10.50 (60’)
3. 09.50 – 10.50 (60’)
3. 10.50 – 11.50 (60’)
4. 10.50 – 11.50 (60’)
4. 11.50 – 12.50 (60’)
5. 11.50 – 12.50 (60’)
5. 12.50 – 13.50 (60’)
6. 12.50 – 13.40 (50’)
6. 13.50– 14.40 (50’)
Gli intervalli le classi con orario di 4 ore avranno un solo intervallo

Offerta didattica in Modalità Mista:
Se necessario, per esigenze di quarantena parziale, o per scelte dettate dal variare delle condizioni
sanitar, l’offerta didattica in modalità Mista - espressamente prevista tra le indicazioni ministeriali –
permetterà di ridurre il “carico” di presenza della popolazione studentesca con la conseguente riduzione
della curva di rischio, senza ledere il diritto all’istruzione.
L’Istituto, infatti, prevede la perfetta integrazione tra la modalità didattica in “presenza” nella erogazione
in modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI); a tal riguardo, si provvede anche alla rielaborazione del
Documento di Istituto per la DaD, già deliberato dal CD e dal CDI, e a farlo confluire nel Piano per la Didattica
Digitale Integrata, che a sua volta verrà assorbito dal P.T.O.F di Istituto.
Questa modalità prevede che tutte le lezioni siano svolte sempre in modalità digitale tramite l’uso della
piattaforma istituzionale identificata nelle G Suite for educational di Google con le relative applicazioni.
In tal modo, allo/a studente/ssa - in presenza in classe o in modalità remota nella propria casa - viene
erogata la stessa offerta formativa, con omogeneità di mezzi e strumenti didattici.
La turnazione della presenza permette inoltre di:



Mantenere la continuità della relazione con il gruppo classe e il corpo docente,
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Valutare e programmare un adeguato piano di riscontri sulla ricaduta didattica sia in termini di
recupero, di supporto e di valutazione.
La modalità mista richiede un impegno da parte della famiglia in termini di messa a disposizione di
tecnologia e dispositivi digitali Da parte sua, la scuola – come fatto durante la fase del lockdown, secondo
i criteri già deliberati dal Consiglio di Istituto – ove possibile provvederà all’attivazione di tutte la fasi di
acquisizione di risorse finalizzate al sostegno delle studentesse e studenti e delle famiglie con disagio
socio-economico.
Sia per la Didattica Digitale Integrata che per la Didattica a Distanza, le famiglie sono direttamente coinvolte
e responsabilizzate ai fini della corretta e continua partecipazione, assiduità e correttezza dei
comportamenti. A tal riguardo, si provvede anche alla stipula di un nuovo Patto di Corresponsabilità.
In relazione alla necessità di RIORGANIZZAZIONE E USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI si è proceduto a:







Ad analizzare e verificare tutti gli ambienti, i luoghi, gli spazi dei diversi edifici dell’Istituto ai fini
dell’individuazione del corretto rapporto tra presenze degli studenti in relazione alle attività e alle
esigenze di distanziamento e di destinazione.
Per ogni ambiente è stato individuato e classificato il massimo affollamento e i margini per il rispetto dei
distanziamenti.
Sono stati individuati moltiplicati e differenziati i varchi di accesso alle strutture.
Sono stati definiti e individualizzati specifici percorsi differenziati per ogni classe per l'accesso alle aule.
Sono stati previsti, in orario, degli intervalli differenziati per classe e per piano: gli studenti avranno
l'obbligo di permanenza sullo stesso piano della propria aula.

In modo particolare relativamente ai seguenti punti:

Ai fini del contenimento e del rispetto delle misure di sicurezza si è deciso quanto segue:

Ingresso e uscita a scuola
Per ogni sede dell’Istituto, sono stati allestiti e identificati appositi layout in allegato
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Percorsi specifici
assegnati in maniera
univoca ad ogni classe.

Le famiglie, le studentesse e gli studenti dovranno prendere conoscenza di tutte le indicazioni riportate nei
documenti e nelle informative messe a disposizioni (tramite circolari, sito web, etc) e dovranno seguire le
indicazioni del personale della scuola posto ai varchi ed entreranno ESCLUSIVAMENTE dove loro indicato.
Tutte le fasi di transito - una volta entrati a scuola - dovranno essere effettuate avendo cura di rispettare
le distanze fisiche tra chi precede e chi segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse
fermare per un qualsiasi motivo. SONO DA EVITARE IN OGNI CASO ASSEMBRAMENTI , anche nelle fasi di
attesa e di uscita fuori dalle aree scolastiche.
All'ingresso e all’uscita da scuola gli/le insegnanti accoglieranno /condurranno le studentesse e gli studenti
secondo i percorsi individuati, l’uscita da scuola avverrà in modo ordinato e controllato, sostanzialmente,
secondo le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti dovranno procedere
rispettando il distanziamento fisico ed evitando di utilizzare percorsi non a loro assegnati.
In tutto l’edificio saranno predisposte opportune segnaletiche, e planimetrie con riportate le indicazioni
dei percorsi; tali layout saranno resi disponibili e scaricabili anche attraverso il sito web della scuola.
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare
comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza
comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole.

Figura 1 Esempio di Layout dei percorsi

Accesso ai bagni
L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata- anche in coda di
attesa - la capienza dei medesimi. Gli studenti e le studentesse si disporranno in una fila ordinata e
distanziata per accedervi, resteranno in fila indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di
entrare in bagno; si laveranno ancora le mani in uscita. Laddove notino che i bagni non siano perfettamente
in ordine, avranno cura di segnalare la problematica immediatamente ai collaboratori e alle collaboratrici
scolastiche che provvederanno tempestivamente alla sua soluzione secondo dinamiche vincolate dalle
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norme di prevenzione richiamate nelle premesse regolamentari e normative del presente documento e in
relazione al piano delle attività e alle direttive.
Gli stessi collaboratori/trici vigileranno sulle dinamiche relative alla presenza e alla eventuale necessità di
allontanare gli studenti in caso di rischio di assembramenti.
Sempre con lo scopo di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni, se necessario, sarà permesso solo
durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la sensatezza
e la frequenza delle richieste. I collaboratori e le collaboratrici scolastiche al piano avranno cura di
monitorare la situazione onde evitare abusi e perdite di tempo strumentali.

La vita scolastica in presenza (in aula e nei laboratori) e a distanza
Permanenza all’interno delle aule
Per ogni aula è stata indicata la capienza massima possibile ai fini del distanziamento in accordo con le
indicazioni del CTS e del MIUR.
Il numero massimo di studentesse e studenti è quindi definito in termini di sicurezza e non può essere
superato.
I banchi saranno posizionati seguendo le indicazioni definite da adesivi segnalatori a pavimento per indicare
la posizione degli arredi e per la immediata percezione dell’eventuale “spostamento”, in modo da poter
immediatamente procedere al corretto posizionamento.
E’ fatto espresso divieto di modificare deliberatamente il layout d’aula.
Chiunque si accorga che uno studente o una studentessa non siano nella posizione corretta è chiamato a
collaborare alla segnalazione della distorsione, beninteso entro forme di educazione e tempistiche
rispettose del lavoro in corso.
Gli studenti dovranno rispettare rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal
proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente.
Tutte le studentesse e gli studenti dovranno essere in possesso di una mascherina, che - salvo indicazioni
diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da parte di organismi superiori
- non indosseranno quando in postazione statica, ma la indosseranno se dovranno alzarsi e muoversi o
parlare e comunque quando le condizioni determinino la riduzione della distanza minima prevista di 1
metro.
I consigli di classe potranno proporre delle configurazioni aggiuntive. Le proposte saranno presentate alla
dirigenza e al comitato di controllo che si farà carico di valutarle, validarle rispetto ai requisiti e autorizzarle.
Nelle aule saranno affissi i layout con la disposizione degli arredi e le distanze da rispettare.
Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti fuori dall’aula, così come gli indumenti
(ad es. i cappotti) che dovranno essere messi in apposite buste portate da casa e posti sotto la sedia
Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto.
Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico.
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Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si avvalgono
di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico in appositi luoghi definiti per svolgere
attività alternative, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà concesso l’ingresso
posticipato o l’uscita anticipata. Di ogni spostamento di studenti e accorpamento, va tenuto apposita
registrazione ai fini della rintracciabilità dei contatti.
Sarà installato un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula.
Al cambio dell’ora, durante gli intervalli previsti per ogni spazio didattico, e ogni qual volta uno
degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a creare nel corso della
lezione come, ad esempio, starnuti o colpi di tosse di qualcuno, sid ovrà provvedere ad arieggiare i locali.
Il docente in servizio vigilerà su tale pratica.
Il docente svolgerà la lezione all’interno dell’area di sicurezza definita dal layout dell’aula che
garantisce la distanza minima di 2 metri dagli studenti. Ove possibile sarà garantita una ulteriore protezione
per tutti costituita da un divisore trasparente in plexiglass posta in cattedra, dietro al quale il docente potrà
parlare anche senza mascherina, mentre se dovrà spostarsi in aula dovrà indossare la mascherina o la
visiera. I/le docenti potranno utilizzare mascherine e visiere proprie, se conformi, oppure quelle fornite
dalla scuola.
Studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto
nel quale starnutire o tossire se necessario.
Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (di posto comune, tecnico pratico e di sostegno)
e altre figure adulte (ad esempio gli/le educatori/trici e gli/le Assistenti Tecnici/che), questi avranno cura di
progettare il lavoro in modo condiviso e sinergico al fine di garantire le migliori didattiche possibili entro il
quadro generale nel quale occorre garantire il distanziamento fisico in via ordinaria, oppure occorre
assumere le contromisure necessarie laddove questo non sia didatticamente possibile. In questo caso, si
farà uso di mascherine/visiere e guanti e si provvederà a un frequente uso degli igienizzanti per le mani.

Laboratori
Nei laboratori il numero massimo di alunni sarà definito considerando sempre il metro di distanza che deve
intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino. All’interno dei laboratori, gli
arredi saranno disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. Sarà predisposta apposita
segnaletica. Il personale potrà spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di
lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare
le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
Nei laboratori dove vi sono delle postazioni fisse (ad es. laboratori di informatica) e dove si prevede un
elevato numero di studenti si valuterà la predisposizione di appositi pannelli di plexiglass, che dovranno
essere igienizzati ad ogni cambio di classe.

La vita a scuola fuori dall’aula
(corridoi, ricreazione, accesso ai punti di erogazione di beni di conforto)

La scuola non si sviluppa solo in aula, ma anche nei momenti di intervallo, nei corridoi sui diversi piani
negli atri comuni. Il Regolamento di Istituto già offre indicazioni per l’uso in situazione di normalità per
questi spazi. In relazione alle esigenza di tutela e di salvaguardia e sicurezza di tutti, si indicano qui i
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comportamenti da tenere:
-

In corridoio. Il transito nei corridoi deve sempre avvenire lungo le direzioni e secondo le indicazioni e
la segnaletica presente. Tutte le studentesse e studenti nel transitare dovranno “tenere la destra”
camminando quindi in moda da aumentare la distanza da eventuali altre persone che procedessero in
direzione opposta. In alcuni spazi o corridoi potrebbe essere indicato un “senso unico di percorrenza”
che tutti, tranne il personale autorizzato, sono obbligati a rispettare.

-

Durante gli intervalli: Ogni classe effettuerà un numero di:
1 Intervallo per le giornate con 4 unità didattiche
2 intervalli per le giornate con 5 e 6 Unità
Gli intervalli avranno la durata di 10 minuti.
Il tempo dell’intervallo sarà compreso nell’unità oraria.
Gli intervalli saranno strutturati in modo differenziato per classe e per piano in modo da ridurre il
numero studenti sul piano.
Gli studenti potranno uscire dall’aula in modo ordinato indossando le mascherine prima di alzarsi dal
posto e procedendo in modo distanziato evitando di creare assembramenti.
Le mascherine dovranno essere indossate per tutta la durata dell’intervallo fino al rientro nella propria
postazione.
La classe stazionerà sul proprio piano nell’area di prossimità della propria classe.
Il docente in orario è tenuto alla vigilanza e al controllo del rispetto, da parte delle studentesse e
studenti, delle misure di prevenzione e sicurezza.
Allo scadere del termine dell’intervallo la classe dovrà essere in aula, onde evitare interferenze con
docenti in cambio dell’ora o altre classi in intervallo. Il mancato rientro nei termini costituisce una grave
violazione del Regolamento di Disciplina.

-

Accesso alle macchinette e ai punti di erogazione: l’accesso ai punti di erogazione avverrà
esclusivamente durante gli intervalli limitatamente ai punti posizionati al piano. In nessun caso gli
studenti, senza autorizzazione, potranno recarsi a piani diversi dal proprio.
L’accesso potrà avvenire rispettando l’eventuale fila e mantenendo il distanziamento.
Vicino al distributore sarà posizionato un dispenser igienizzante e ognuno prima di operare al
distributore dovrà igienizzarsi le mani. Ad ogni cambio di intervallo il personale scolastico provvederà
ad igienizzare le superfici. I beni di conforto andranno consumati durante l’intervallo e in nessun caso
potranno essere portati in aula.

La palestra
Per le attività di scienze motorie è necessario garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di
almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali.
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro utilizzo da parte di
un’altra classe.
Compatibilmente con le condizioni climatiche, per i primi periodi sono preferibili attività all’aperto.
Gli spogliatoi dovranno essere utilizzati in funzione della capienza massima garantendo sempre
almeno il metro di distanza tra alunni; l’uso sarà in funzione della segnaletica posta anche quale
riferimento sulle panche con del nastro adesivo.
L’uso degli spogliatoi potrà essere effettuato con piccole turnazioni.
Attrezzi: ogni alunna/o avrà la responsabilità di uso del proprio attrezzo che sarà usato individualmente
(pallone, corda, cerchio ecc.) e che sarà cura della/o stessa/o alunna/o sanificare accuratamente al
termine delle attività, prima di riporlo negli appositi contenitori.
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Nel caso le palestre dell’Istituto fossero concesse dall’Ente locale proprietario ad altre società o
associazioni, l’Ente locale dovrà prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e
l’igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere reso noto all’Istituto.

Gli Insegnanti
Come da obblighi contrattuali, le/i docenti sono responsabili della vigilanza delle studentesse e degli
studenti. Alle usuali attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno scolastico le
necessarie cautele legate all’applicazione del presente Regolamento.

Il Personale ATA
Il personale ATA è chiamato a collaborare in modo responsabile al rispetto del presente Regolamento.
I collaboratori e le collaboratrici scolastiche sono tenute alla continua vigilanza, in particolare al piano, per
assolvere alle nuove necessità di sicurezza. Saranno quindi pronti/e, all’ingresso e all’uscita dalla scuola e
al cambio d’ora, a vigilare i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga affinché non si sviluppino dinamiche
regressive. Monitoreranno gli spostamenti da/verso i bagni e gli erogatori di servizi. Provvederanno a
sanificare dove e quando richiesto.
L’uso dei materiali di pulizia e sanificazione avverrà alla luce delle norme richiamate in premessa , a quanto
appreso nei corsi di sicurezza, alle direttive dirigenziali e agli ordini di servizio, in particolare per gli aspetti
fisico-chimici e le conseguenti ricadute biologiche nell’uso dei preparati.
Gli Assistenti Tecnici, nel lavoro in laboratorio con le classi, si comporteranno in maniera conforme al
presente Regolamento e concorderanno con i/le docenti (e le eventuali altre figure adulte) le modalità di
occupazione degli spazi al fine di rispettare il distanziamento fisico. Come per i collaboratori e le
collaboratrici scolastiche, in quanto figure adulte saranno sempre attenti/e alle diverse situazioni,
intervenendo laddove fosse necessario.
Gli/le Assistenti Amministrativi/e lavorano in posizione normalmente più defilata rispetto alla presenza
delle studentesse e degli studenti. Saranno comunque parte attiva nel monitoraggio ed eventuale
repressione di comportamenti inadeguati. Nel corso dell’anno scolastico lavoreranno secondo le modalità
e secondo i turni che verranno comunicati dalla DSGA o dal DS, al fine di limitare le esposizioni.

Dalla “Didattica a Distanza” alla “Didattica Digitale Integrata”:
il piano scolastico per la DDI
Non sfugge il fatto che la didattica in presenza con distanziamento fisico penalizza molte delle didattiche
attive potenzialmente ottimali sul fronte dei processi di insegnamento-apprendimento, come la letteratura
scientifica illustra sin da Maria Montessori. Il distanziamento fisico, tuttavia, può essere colmato con
l’inclusione delle tecnologie che mettono a disposizione piattaforme di condivisione che possono essere
utilizzate anche in presenza. È ovviamente responsabilità di ogni singolo docente trovare le soluzioni
didattiche più idonee alla luce delle epistemologie delle diverse discipline, delle proprie conoscenze e sulla
base delle proprie esperienze metodologiche, anche integrate dalla formazione erogata dalla scuola stessa,
per il tramite del team digitale e/o di strutture di formazione mirate.
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Esplicitato questo elemento critico, il Collegio dei Docenti è chiamato a redigere un piano scolastico per la
DDI, eventualmente aggiornando quanto già deliberato nel corso delle riunioni dell’a.s. 2019/2020 entro le
quali sono stati apportati importanti integrazioni, confluite nelle Linee Guida Didattica a Distanza IIS Marisa
Bellisario.
Sia nel caso in cui solo alcuni studenti o alcune studentesse seguissero a distanza, sia nel caso in cui tutti
fossero costretti a seguire a distanza, questi dovranno silenziare i microfoni, se non richiesto diversamente
dal docente, e accendere le telecamere per garantire una dignitosa partecipazione alla lezione. La scuola
fornirà dispositivi e schede di connessione su richiesta degli aventi titolo, come già avvenuto nel corso
dell’a.s. 2019/2020.

Procedura di intervento su casi sospetti di contagio da SARS-CoV-2
1.
Il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da
Covid-19:
❏ invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo studente
nell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti;
❏ avvisa, con qualsiasi mezzo o si accerta che altri avvisino, il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il
collaboratore del Dirigente Scolastico o, in via residuale, il Direttore S.G.A.;
2. il collaboratore scolastico DEVE:
❏ sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall’alunno/a per tutto il periodo della sua
vigilanza;
❏ indossare guanti e mascherina FFP2;
❏ fornire una mascherina chirurgica all’alunno/a, prendendola con i guanti dalla confezione già
disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti;
❏ misurare all’alunno/a la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all’interno
dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello
studente;
❏ fornire all’alunno/a un sacchetto, già disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all’accoglienza
degli studenti, ed invitarlo a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a richiuderlo con l’apposito
ferretto e cestinarlo, prima di lasciare la struttura;
❏ dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori
o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione;
❏ dopo l’allontanamento all’alunno/a, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti e
quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici.
★ I minori non devono restare MAI da soli, ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno
affidati a un genitore/tutore legale.
l’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da Covid-19 deve indossare una
3.
mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima di aver avvisato o fatto avvisare il Dirigente
Scolastico o, in sua assenza, il collaboratore del Dirigente Scolastico o, in via residuale, il Direttore S.G.A. e
NON prima di aver atteso la sostituzione nella vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel modo più
veloce possibile. Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione clinica
necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Marisa Bellisario"
www.iisbellisario.edu.it - E-mail: miis061003@istruzione.it - miis061003@pec.istruzione.it

Istituto S.Superiore M.BELLISARIO
C.F. 91517590153 C.M. MIIS061003
0001 - SEGRETERIA

Prot. 0001701/U del 11/09/2020 18:24:07

Pag.

15 di 18

Istituto Superiore Statale “Marisa Bellisario”

Integrazione Regolamento di Istituto-Norme
AntiCOVID-19 _2020-21

Page 16 of 18
File

Integrazione Regolamento di Istituto-Norme
AntiCOVID-19.docx

Revisione
Codice
documento
Data

001
25/08/2020

Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo esibizione al Dirigente Scolastico
o, in sua assenza, al collaboratore del Dirigente Scolastico o, in via residuale, al Direttore S.G.A.
dell’ATTESTAZIONE di esecuzione, da parte del paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per Covid-19 come disposto da documenti nazionali e regionali;
4.

il coordinatore di classe deve:
❏ comunicare, per iscritto, al Dirigente Scolastico/referente scolastico per il Covid-19 o, in sua
assenza, al collaboratore del Dirigente Scolastico o, in via residuale, al Direttore S.G.A. un eventuale
numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi attivano il
Dipartimento di Prevenzione;
❏ gestire e custodire il registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di 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 DdP della ASL competente territorialmente;

5.
Il Direttore S.G.A. monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed aggiorna il
Dirigente Scolastico in merito ad eventuali anomalie.

Procedimenti disciplinari
Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti prevede, a tutela dei medesimi, una procedura non
banale di convocazione dei Consigli di Classe deputati a comminare le sanzioni necessarie. Il Regolamento
di Istituto dell’IIS Marisa Bellisario è redatto a norma del richiamato Statuto (DPR 249/98 e ss. mm. e ii.)
Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto del presente Regolamento
e a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali violazioni affinché questi possa
procedere altrettanto tempestivamente alla convocazione dei Consigli di Classe laddove questo sia
necessario per affrontare le violazioni rilevate.
Come ricordato in Premessa al Regolamento di Disciplina del Regolamento di Istituto, ogni carenza

disciplinare si qualifica come un comportamento che impedisce una proficua attività didattica,
genera un clima di malessere e disagio all’interno dell’ambiente scolastico e contravviene ai
doveri sanciti dall’art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Nella situazione
emergenziale in cui ci troviamo, può comportare finanche un fattore di rischio per la l’incolumità
della salute di tutta la comunità scolastica. Nei casi più gravi e reiterati, si rende pertanto
necessario prevedere sanzioni disciplinari finalizzate a tutelare la salute di tutte/i, ricordando che
«la sola semplice irrogazione del provvedimento rischia di risultare inefficace se non viene
integrata in un’attività di dialogo e confronto educativo con l’alunna o l’alunno interessati e la
relativa famiglia». In tal senso, le sanzioni (sempre proporzionate all’infrazione disciplinare) sono
ispirate al principio della tutela della salute di tutta la comunità scolastica. Qualsiasi
provvedimento va quindi improntato al perseguimento, ove possibile in modalità integrata, del
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ripristino di un sereno clima di sicurezza per tutti, fondamento per un proficuo apprendimento
e, in ultima istanza, di un sicuro contesto di lavoro che salvaguardi anche il benessere di tutto il
personale dell’Istituto, in un’ottica di prevenzione.
Di seguito, vengono configurati tre situazioni che richiedono un intervento sanzionatorio, in
relazione alla tipologia di infrazione:

N.

Comportamento

1

Mancato rispetto delle
indicazioni per il contrasto
anti-Covid 19 e/o delle
norme di prevenzione (ad
es., non utilizzare o utilizzare
in modo improprio la
mascherina, non rispettare le
distanze e le indicazioni per
gli spostamenti, non
igienizzare le mani in
situazioni di rischio…)
Deliberata mancanza delle
norme di contrasto antiCovid 19 e/o delle norme di
prevenzione (ad es., sputare
volutamente a una persona,
tossire o starnutire
volutamente a una persona,
abbandonare fazzoletti
sporchi…)

2

3

Mancata e/o mendace
comunicazione del proprio
stato di salute o dello stato
di salute della
studentessa/dello studente
in situazione di contagio
conclamato

Sanzione
Richiamo verbale
Nel caso di ripetuti richiami:
Annotazione scritta sul
Registro elettronico (da
intendersi come automatica
comunicazione alla famiglia)

Rif. Tabella Disciplinare
(Regolamento Istituto)
Carenza Disciplinare n.18
(violazione delle norme di
sicurezza che mettono a
rischio la propria e altrui
incolumità)

Sospensione da 5 a 15 giorni

Annotazione scritta sul
Registro elettronico (da
intendersi come automatica
comunicazione alla famiglia)
Comunicazione immediata ai
genitori

Carenza Disciplinare n.18
(violazione delle norme di
sicurezza che mettono a
rischio la propria e altrui
incolumità)

Allontanamento immediato
dall’Istituto
Notifica all’Autorità
giudiziaria competente
Comunicazione e
convocazione immediata dei
genitori
Allontanamento immediato
dall’Istituto

Carenza Disciplinare n.18
(violazione delle norme di
sicurezza che mettono a
rischio la propria e altrui
incolumità)

Notifica all’Autorità
giudiziaria competente
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Accesso a scuola e agli uffici di segreteria
L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento.
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari; in caso di dimenticanza di materiale
scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi
possono farne a meno. Per situazioni particolari, è bene preavvisare la segreteria per programmare
un’eventuale necessaria presenza a scuola.
Per i colloqui scuola / famiglia saranno privilegiate modalità a distanza (colloqui tramite Google Meet); in
casi particolari, i colloqui potranno svolgersi in presenza, sempre previo appuntamento.

Conclusioni
Restano valide le indicazioni emesse sin dall’inizio dello sviluppo della pandemia che si richiamano
qui di seguito nel decalogo del 24 febbraio 2020 a cura del Ministero della Sanità e che, secondo
varianti anche più recenti, sono da tempo affisse in molte parti della scuola:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica.
Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un
fazzoletto usa la piega del gomito.
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico.
Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le
sue indicazioni.
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