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STATO DI EMERGENZA SANITARIA E DDI 

Premessa  

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in 
relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.  

In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione del 
virus, in caso di necessità, il dirigente scolastico apporterà le necessarie modifiche, con successiva 
ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

Il 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, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono essere diffuse 
separatamente. 

Riferimenti normativi: 

Si rimanda al seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 

 

Art. 1 Disposizioni comuni 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare  le regole comportamentali in vigore 
nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

● distanziamento interpersonale; 
● uso della mascherina; 
● pulizia e disinfezione delle mani. 
Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 
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. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il 
consenso dei genitori. 

 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 

● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con 
persone positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS; 
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● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in 
particolare: mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

● informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività 
all’interno della scuola. 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.  

Art. 2 - Uso delle mascherina 
Tutti gli studenti della primaria e della secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 
mascherina monouso oppure da lavare ogni sera almeno a 60°gradi, da usare nei momenti di 
ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola o in aula se esplicitamente richiesto da note 
ministeriali. 
 
Art. 3 - Uso dei DPI 
Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e segreteria) dovrà indossare, 
quando richiesto da protocollo, dispositivo di protezione individuale (visiera), camice e guanti 
in nitrile- fornito loro in dotazione dalla scuola - che dovranno essere igienizzato quotidianamente 
(visiera). 
 
Art.4 - Visitatori e fornitori 
I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno che abbiano necessità di accedere ai locali 
scolastici, potranno farlo solo se muniti di mascherina. Al momento dell’ingresso hanno l’obbligo 
di igienizzarsi le mani all’apposito dispenser collocato all’ingresso di ogni edificio e di registrarsi di 
apporre la firma su un registro appositamente predisposto, dichiarando sotto la propria 
responsabilità di non essere entrato in contatto con malati di COVID 19,  persone in quarantena 
negli ultimi 14 giorni, zone in quarantena, di non aver una temperatura superiore a 37,5°. Potranno 
rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 
necessità del caso. L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa, previa prenotazione e relativa programmazione. 
I fornitori dovranno preventivamente concordare un appuntamento e l’orario preciso per consegne. 
 
Art. 5 - Educatori , assistenti, terapisti 
Fatti salvi diversi protocolli sottoscritti dalla scuola con le cooperative che erogano il servizio, tutti 
gli educatori, assistenti e terapisti che a vario titolo accedono nei locali della scuola dovranno 
sottoscrivere l’autocertificazione in cui dovrà essere dichiarato quotidianamente prima dell’acceso 
ai locali della scuola di aver misurato la temperatura corporea, di non essere stato a contatto negli 
ultimi 14 giorni in contatto con persone affette da Covid 19 o poste in isolamento cautelare. In caso 
contrario dovranno compilare e firmare il registro degli estranei. 
 
Art. 6 - Uffici della segreteria 
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L’accesso alla segreteria potrà avvenire solo previo appuntamento telefonico e solo per richieste 
altrimenti non risolvibili. 
 
Art. 7 - Responsabilità genitoriali 
I genitori hanno l’obbligo quotidiano prima dell’ingresso a scuola di misurare la temperatura 
corporea della/del propria/o figlia/o. In caso di temperatura corporea sopra 37,5° e/o in presenza di 
sintomi simil - influenzali (tosse, raffreddore, mal di testa ecc.) i genitori hanno l’obbligo a non 
mandare la/il propria/o figlia/o a scuola ed avvisare immediatamente il proprio medico curante. 
I genitori non dovranno assolutamente mandare a scuola i figli se negli ultimi 14 giorni qualcuno 
del nucleo familiare è entrato in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 
precauzionale. Qualora contravvengano a tale disposizione, avverrà segnalazione alle Autorità 
competenti. 
 
Art. 8 - Autodichiarazione 
I genitori degli alunni, il personale scolastico (docente e Ata) ad inizio anno scolastico dovranno 
compilare una autocertificazione in cui dovrà essere dichiarato quotidianamente prima dell’acceso 
ai locali della scuola di aver misurato la temperatura corporea, di non essere stato a contatto negli 
ultimi 14 giorni in contatto con persone affette da Covid 19 o poste in isolamento cautelare.  
I genitori hanno l’obbligo di segnalare alle autorità sanitarie se qualcuno del nucleo familiare è stato 
a contatto con qualcuno che ha contratto il virus Covid 19. 
 
Art. 9 - Comportamenti di prevenzione 
Si promuovono comportamenti corretti e responsabile delle regole anti-contagio. Pertanto: 
 

a) ogni studente dovrà  essere dotato di salviette disinfettanti con cui pulire tastiera e 
schermo di pc o tablet usati a scuola, prima di riporli. I docenti restano responsabili dei pc 
e dei tablet che gli studenti usano e che dovranno essere riposti alla fine dell’attività 
didattica seguito di accurata disinfezione; 

b) i collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o laboratori, devono sanificare 
banchi, tavoloni, cattedra e sedie, maniglie delle porte e delle finestre secondo il 
protocollo in uso alla scuola e devono sanificare i servizi igienici più volte al giorno secondo 
il cronoprogramma disposto dal DSGA e annotare sull’apposito registro tutte le operazioni 
di igienizzazione dei locali e degli oggetti apponendo ora e firma; 

c) il  materiale didattico di ogni classe (compresi i giochi della scuola dell’infanzia) non può 
essere messo in comune e condiviso con altre classi e/o gruppi di alunni. I giochi 
dell’infanzia devono essere igienizzati quotidianamente; 

d) tutto il personale scolastico e gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta più volte al 
giorno con sapone e usando le salviette di carta usa e getta. Altrettanta cura dovrà essere 
posta alla igienizzazione delle mani in aula con gel in dotazione nelle singole classi; 

e) nei momenti di pausa didattica gli studenti dovranno rimanere seduti ai loro posti e potranno 
recarsi ai servizi igienici uno o due alla volta, mantenendo, in caso di fila, le distanze di 
sicurezza indicate dalla segnaletica a terra e comunque almeno 1mt di distanza indossando 
la mascherina. Qualora le condizioni metereologiche lo permettano i docenti potranno 
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portare gli alunni all’esterno per lo svolgimento della ricreazione e/o delle lezioni evitando 
la commistione tra gruppi di classi; 

f) durante la giornata e per l’intera permanenza a scuola, le aule dovranno essere più volte 
arieggiate più volte al giorno anche in inverno e le finestre poste all’interno dei servizi 
igienici dovranno rimanere costantemente aperte; 

g) i banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule e 
secondo la segnaletica verticale: in questo modo è rispettata la distanza di 1 mt dalla rima 
buccale  e salvaguardato lo spazio per eventuali spostamenti o uscite di sicurezza.  

 
Art. 10 - Co-partecipazione educativa 
I genitori, i docenti, i collaboratori scolastici devono provvedere a una seria educazione sui minori 
affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, si lavino le mani più volte al 
giorno e facciano uso delle salviettine disinfettanti, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta ( 
di cui devono essere dotati dalla famiglia) meglio ancora nel gomito, evitino di toccare con le mani 
bocca e naso e occhi. 
 
Art. 11- Entrata - uscita 
L’ingresso e l’uscita devono avvenire in file ordinate e gli alunni ed il personale docente dovranno 
indossare  le mascherine e sono vietati gli assembramenti anche fuori le pertinenze scolastiche. Gli 
alunni dovranno rispettare rigorosamente gli orari d’ingresso scaglionati ed evitare assembramenti 
anche al di fuori della scuola. I genitori della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno 
della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma aspettare i figli, che verranno accompagnati 
all’esterno da collaboratori scolastici o docenti. 
I genitori degli alunni non potranno attardarsi per nessun motivo nelle pertinenze scolastiche. 
 
Art. 12 Manifestazioni di sintomi simil influenzali 
Qualora un alunno manifesti a scuola sintomi simil - influenzali quali febbre, tosse o raffreddore, 
perdita dell’olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie, malessere generale andrà posto in  
immediatamente isolamento nello spazio individuato in ogni plesso e fatto venire a prelevare da un 
genitore, parente o delegato secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020. 
L’alunno verrà preso in carico da un collaboratore o da un addetto al primo soccorso che seguirà 
scrupolosamente il protocollo in uso alla scuola secondo quanto previsto dalle indicazioni dell’IIS. 
 
Art. 13 - Certificato medico 
È richiesto certificato medico per assenze superiori a 5 giorni per tutti gli ordini di scuola, fatte 
salve diverse disposizioni ministeriali, ASL, Regione Lazio. In caso da contagio Covid si verrà 
riammessi a scuola solo dopo l’autorizzazione del Dipartimento d’Igiene e Prevenzione. 
 
Art. 14 - Colloqui con i docenti 
I colloqui dei genitori con i docenti vanno fissati con un appuntamento preso tramite registro 
elettronico e si svolgeranno in modalità telematica. Solo in casi urgenti e non diversamente 
risolvibili il colloqui potrà avvenire in presenza. 
 
Art. 15 - Principali comportamenti corretti 
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Tutto il personale scolastico e tutti gli alunni sono tenuti al rigoroso rispetto del Protocollo delle 
misure di contenimento da COVID 19 in uso alla scuola e semplificato nei vari prontuari (famiglie - 
alunni- docenti - personale Ata) è al rispetto della cartellonistica orizzontale e verticale posta in 
ogni plesso. 
 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
 
 
Art. 1 -  
Il Regolamento disciplinare degli alunni viene integrato rispetto alle modalità di comportamento 
richiesto durante lo svolgimento delle attività della  didattica a distanza e della didattica digitale 
integrata. 
Art. 2  
Le attività didattiche in modalità telematica si svolgono nel rispetto puntuale di regole definite e 
presenti nel Patto educativo di corresponsabilità. 
Art. 3  
Le attività didattiche svolte in modalità telematica secondo il piano DDI sono equiparate a tutti gli 
effetti alle attività in presenza secondo una calendarizzazione settimanale. L’alunna/o che non 
partecipa alle attività sincrone verrà considerato assente. La non partecipazione alle attività 
asincrone, il mancato rispetto delle consegne, la consegna in ritardo dei compiti assegnati dal 
docente andranno ad incidere sul comportamento e sul rendimento scolastico. 
Art. 4  
L’alunna/o  dovrà accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle video lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alla videolezione è strettamente 
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 
all’Istituto. 
Art. 5  
L’alunna/o dovrà accedere alla videolezione sempre con microfono disattivato e videocamera 
accesa. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 
dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.  
Art. 6  
L’alunna/o dovrà partecipare al meeting con la videocamera attivata e la propria immagine in primo 
piano in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 
 Art. 7  
L’alunna/o in caso di ingresso in ritardo, non deve interrompere le attività in corso.  
Art. 8  
L’alunna/o non dovrà interrompere le attività e dovrà partecipare in modo ordinato e corretto. Le 
richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione 
disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

Art 9.  

La partecipazione alla video lezione avviene solo con la videocamera attivata. La videocamera 
disattivata è consentita solo in casi eccezionali e su richiesta motivata della studentessa o dello 



INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO    
 

I.C. TIVOLI I - TIVOLI CENTRO 
 

6 

studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante 
attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza 
permesso, li esclude dalla video lezione e l’assenza e la nota dovranno essere giustificati.  

Art. 10  

L’alunna/o dovranno utilizzare gli strumenti digitali a loro disposizione solo ed esclusivamente per 
uso didattico. 

Art. 11  

L’alunna/o non dovranno registrare immagini e conversazioni e riprodurli successivamente. L’uso 
improprio di suddetto materiale verrà segnalato alle autorità competenti e l’alunna/o subirà sanzioni 
disciplinari così come previste dal Regolamento sulla disciplina. 

Art. 12  

Il Cyberbullismo non è tollerato e sarà perseguito anche attraverso la segnalazione alle autorità 
competenti. Pertanto tutti hanno il dovere di segnalare ai docenti e ai genitori di casi certi o sospetti 
di cyber bullismo. 

 

 

 

  

Adottato con delibera n. 69 in data 11.09.2020 dal Consiglio d’Istituto 

 


