
Norme Anti Covid-19 – addendum  al regolamento di  Istituto  

ed al DVR- Limitatamente alla situazione di emergenza 

sanitaria,  il presente Regolamento  integra e modifica, per 

quanto in contrasto, il Regolamento di Istituto. 

Indice generale 

Norme Anti Covid-19........................................................................................................................... 1 

Riferimenti legislativi ( sono parte integrante del presente documento) ........................................ 1 

Premessa .......................................................................................................................................... 1 

1. Famiglie ....................................................................................................................................... 2 

2. Studentesse e studenti .................................................................................................................. 2 

2.1 Ingresso e uscita a scuola ...................................................................................................... 2 

2.2 Accesso ai bagni ................................................................................................................... 2 

2.3 La vita scolastica in presenza (in aula e nei laboratori) e a distanza .................................... 3 

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

beni di conforto) ......................................................................................................................... 4 

2.5 La palestra ............................................................................................................................. 4 

2.6  Gli spazi di socializzazione 

3. Insegnanti .................................................................................................................................... 4 

4. Personale ATA ............................................................................................................................. 4 

5. Scuola .......................................................................................................................................... 5 

6. Dalla “Didattica a Distanza” alla “Didattica Digitale Integrata”: il piano scolastico per la DDI 5 

7. Procedimenti disciplinari ............................................................................................................. 5 

8. Conclusioni .................................................................................................................................. 6 

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  

 Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020  

 D.L. n. 6 del 23/02/2020  

 D.PC.M. del 11/03/2020  

 Protocollo del 14/03/2020  

 D.L. n. 18 del 17/03/2020  

 DPCM del 17/05/2020 e relativi allegati  

 D.M. 39 del 26/06/2020  

 Linee guida Regione Siciliana del 14/07/2020  

 Protocollo di intesa   del 6/08/2020 

 D.M 3 /08/2020 

 Circolare N. 3/2020 “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni”  

 Piano Scuola 2020/2021 



 O.M. n 10 DEL 16 MAGGIO 2020: 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. 

 Nota garante privacy n 64 del   26 marzo 2020  

 CCNL scuola 2016/2018. 

 Linee guida per la didattica digitale integrata n 87  del 7 agosto 2020 

 Nota n 388 del 17 marzo 2020 

 “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. 

 Integrazione Atto di indirizzo del Dirigente del 13 maggio 2020 

 Circolari dirigenziali : 277,280,281,286,287,296,305 

  Regolamento di Istituto  

 Patto di Corresponsabilità 

Premessa 

Secondo quanto già richiamato nell’integrazione all’Atto di Indirizzo,  nei decreti dirigenziali sopra 

indicati e nel documento  “ Misure di prevenzione Covid -19 – inizio anno scolastico  2020-2021”; 

in considerazione della situazione epidemiologica attuale  ed allo scopo di prevenire e disciplinare 

eventuali situazioni di emergenza,  il Consiglio di Istituto, su impulso del Dirigente Scolastico e 

dell’RSPP della scuola, emana la presente integrazione al regolamento di Istituto. 

1. Famiglie 

Le studentesse e gli studenti che frequentano il 2 Istituto di Istruzione Superiore A-RUIZ” di 

Augusta hanno  un’età compresa tra i 14 e i 19 anni. Non si tratta, quindi, di bambine e bambini, ma 

di persone che, a partire dai 14 anni di età, transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed 

entrano nel mondo delle responsabilità che sono definite persino nel Codice Penale.  

Nel contemperare le diverse esigenze, quindi, le famiglie sono chiamate alla massima 

collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della famiglia stessa e 

saranno conseguentemente sinergiche sul fronte della salute pubblica evitando che piccoli egoismi 

familiari possano inficiare i sacrifici dell’intera comunità scolastica. 

In particolare, nel caso in cui si avvertano i sintomi dell’influenza, si avrà cura di misurare la 

temperatura e di evitare di mandare le figlie e i figli a scuola se non si è ragionevolmente convinti 

della sicurezza di quest’azione. Resta ferma la possibilità delle studentesse e degli studenti, in 

questa condizione di cautela preventiva, di frequentare le lezioni secondo le modalità della didattica 

digitale integrata come più sotto illustrato. 

2. Studentesse e studenti 

La prevenzione comincia a casa, dove un attento monitoraggio del proprio stato di salute e un 

comportamento adeguato alle condizioni al contorno nell’intera giornata, sia che si parli dello stare 

a scuola, che nel tragitto casa-scuola che negli altri momenti della giornata nel proprio tempo libero 

e nelle attività ivi legittime, deve essere responsabile, consapevole e in perfetta buona fede. 



La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le 

situazioni dubbie, anche a campione all’ingresso a scuola, ma è obbligatorio attenersi alle seguenti 

regole:  

 

 L’obbligo di non fare ingresso a scuola, qualora sussistano condizioni di pericolo, ovvero 

l’alunno presenti sintomi di influenza, temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.;  

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni fornite dal dirigente, in particolare, mantenere la 

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

corretti sul piano dell’igiene;  

 L’impegno a informare immediatamente il docente della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’orario delle lezioni, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti.  

In caso di sospetto caso Covid-19 verranno attivate ditte le misure  previste dall’art 7 del 

protocollo Sicurezza suola nonché nel DVR della scuola che sono parte integrante del presente 

documento. 

  . 

2.1 Ingresso e uscita a scuola 

Al fine di evitare assembramenti  sono allestiti canali di ingresso multipli. Gli alunni sono stati 

divisi in gruppi, ogni gruppo accede alla scuola da tre distinti  ingressi in orari leggermente diversi.   

Le studentesse e gli studenti seguiranno le indicazioni del personale della scuola posto ai varchi ed 

entreranno dove loro indicato. Una volta entrati a scuola, si avrà 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. In ogni caso sono da evitare assembramenti. 

All’uscita da scuola le studentesse e gli studenti  lasceranno la scuola secondo vie precostituite e 

seguendo le regole di un’evacuazione ordinata. Il piano di ingresso ed uscita verrà comunicato con 

apposita circolare, nonché con la pubblicazione della documentazione relativa sul sito della scuola.  

 

2.2 Accesso ai bagni 

L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata 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, avranno cura di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone onde limitare la 

produzione di goccioline disperse nell’ambiente, 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 e questi provvederanno 

tempestivamente alla sua soluzione secondo dinamiche vincolate dalle norme di prevenzione 

richiamate nelle premesse regolamentari e normative del presente documento. 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito  secondo quanto già indicato 

nel Regolamento di Istituto ( uno studenti per volta); l’insegnante annoterà sul registro le uscite di 

tutti gli studenti.   

I collaboratori e le collaboratrici scolastiche al piano avranno cura di monitorare la situazione onde 

evitare abusi e perdite di tempo strumentali. 

2.3 La vita scolastica in presenza (in aula e nei laboratori) e a distanza 

In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di studentesse e studenti che possono abitarla è 

quindi  stato definito a priori e non può essere superato. 

Dentro l’aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il 

distanziamento fisico. Sotto ogni sedia sono presenti degli adesivi segnalatori che consentono 



un’immediata percezione dell’eventuale “perdita di posizione”, inducendo ad una conseguente 

ripresa della medesima. 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. 

Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da 

parte di organismi superiori, gli studenti e le studentesse non indosseranno la mascherina quando in 

postazione, ma la indosseranno se dovranno alzarsi e muoversi. Ai docenti è garantita una nicchia di 

confort alla cattedra, 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 ad 

un frequente uso degli igienizzanti per le mani. 

I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno ad ogni cambio di ora 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. 

Al  termine della lezione, i collaboratori  scolastici del piano avranno cura di igienizzare la cattedra 

L’orario delle lezioni sarà articolato  in modo tradizionale( u.o di  55 minuti), ma una piccola 

percentuale del monte orario di alcune discipline( discipline fondanti e di indirizzo)  si svolgeranno 

in DAD. II piano orario verrà   predisposto dalla commissione orario.  Lo scopo di tale articolazione 

è quello di ridurre la permanenza degli studenti a scuola e di predisporre  le metodolgie didattiche 

necessarie per una eventuale sospensione delle attività iin presenza. 

2.4 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 corridoi, negli atrii, in biblioteca, nell’aula 

magna, e  nei laboratori, nei bagni. Gli  spazi sono stati già accuratamente censiti e il DVR fornisce 

indicazioni precise in merito alla fruizione degli stessi.  

2.5 La palestra 
Si conferma il regolamento recentemente adottato dal Consiglio di Istituto. Il comportamento in 

palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica, in particolare il 

distanziamento fisico tra le persone. 

 

2.6 Gli spazi per la pausa di socializzazione 
Sono stati individuati tre spazi per consentire la pausa di socializzazione; tali spazi verranno indicati 

con apposita segnaletica 

 

3. Insegnanti 

Gli/le insegnanti sono responsabili della vigilanza delle studentesse e degli studenti e, alle usuali 

attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno scolastico le necessarie 

cautele legate all’applicazione del presente regolamento. 

4. Personale ATA 

Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione di questo 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 e 

a quanto appreso nei corsi di sicurezza, 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 cogli/lle insegnanti 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 

condizioni al contorno, 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 agile secondo turni che verranno comunicati dalla DSGA o dal DS, al fine di 

limitare le esposizioni. 

Il DSGA  predisporrà un piano di eventuale lavoro agile secondo gli andamenti epidemiologici 

e i DPCM successivi. 

5. Scuola 

La scuola ha allestito  spazi di fruizione didattica entro i quali  le lezioni  in presenza possano 

svolgersi in sicurezza; ha predisposto  procedure di comportamento per tutta l’utenza, interna ed 

esterna. 

6. Visitatori esterni 

Al momento dell’accesso a scuola tutti i visitatori esterni saranno sottoposti  alla misurazione della 

temperatura corporea, secondo quanto stabilito dal DVR  che  è parte integrante del presente 

documento.  

7. 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 inficia molte delle 

didattiche attive potenzialmente ottimali sul fronte dei processi di insegnamento-apprendimento 

come la letteratura scientifica illustra. 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, in particolare da Future Labs, o fuori da essa. 

Esplicitato questo elemento critico, il Collegio dei Docenti è chiamato a redigere un piano 

scolastico per la DDI, eventualmente aggiornando quanto già deliberato nell’a.s. 2019/2020 che 

sono parte integrante del presente documento: 

 Integrazione Atto di indirizzo del Dirigente del 13 maggio 2020 

 Circolari dirigenziali : 277,280,281,286,287,296,305 



Particolare importanza riveste la circolare n 286 che contiene le norme di comportamento da seguire 

nel corso delle lezioni in Dad. 

Il piano DDI seguirà sostanzialmente il percorso tracciato dal 5 marzo 2019  e dovrà stimolare 

ulteriormente i docenti a rivedere le programmazioni didattiche in funzione di una formazione agile 

ed inclusiva. La nostra scuola ha peraltro una notevole esperienza  di formazione a distanza,  

utilizzata in modo curricolare nel liceo quadriennale  ed in prospettiva da utilizzare nel prossimo 

anno scolastico per la classe ENEL e per il percorso del Liceo Biomedico. 

La scuola svolgerà la parte del monte ore dedicato alla flessibilità nella modalità DAD secondo i 

modelli organizzativi che definiranno i consigli di classe su indicazione della dirigente. 

La scuola fornirà dispositivi e schede di connessione su richiesta degli aventi titolo, come già 

avvenuto nel corso dell’a.s. 2019/2020. 

8. Procedimenti disciplinari 

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. 

9. 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. 

Si riporta il  parere del Comitato contenuto nel verbale del 12 agosto che 

è stato reso noto dal Ministero dell’Istruzione con una nota il 13 agosto: 

“Nelle situazioni temporanee in cui fosse impossibile garantire il prescritto 

distanziamento fisico è necessario l’utilizzo della mascherina ” . 

Il CTS ha inoltre precisato, in relazione a quanto riportato complessivamente nel verbale n. 94 del 

7 luglio 2020, con riguardo all’affermazione: “L’utilizzo della mascherina è necessario in 

situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali 

non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”, che, proprio per la dinamicità che 

caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse 

risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da 

adottare rimane l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla 

igienizzazione approfondita dei locali e una loro costante e adeguata areazione, ferma restando la 

necessità che i Dirigenti scolastici, tramite il supporto tecnico degli Enti locali competenti, 

ripristinino quanto prima la garanzia del distanziamento sopra richiamata, superando le criticità 

emerse anche attraverso il ricorso a soluzioni strutturali provvisorie già utilizzate in altri contesti 

emergenziali. 

E’ una  deroga prevista per poter iniziare l’anno scolastico il 14 settembre, 

considerando che la scuola deve  poter organizzare gli spazi e gestire la sostituzione 

dei banchi che non saranno totalmente disponibili all’inizio dell’anno scolastico . 



MISURE IGIENICO SANITARIE 

a) lavarsi spesso le mani o utilizzare soluzioni idroalcoliche per le mani; 

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

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

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

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. a tal fine si invitano gli studenti, il cui 

contributo è essenziale per l’efficacia delle misure adottate, a farsi parte dirigente nel collaborare 

col 

personale scolastico a mantenere pulita la propria postazione di lavoro;; 

m) è fortemente raccomandato a tutta la comunità scolastica: 

 L’utilizzo dell’ APP Immuni 

 Il vaccino antinfluenzale 

 In tutti i contatti sociali, utilizzare una mascherina, anche di comunità, come misura 

aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 


