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PREMESSA 
 

 
In un contesto così delicato risulta più che mai fondamentale la collaborazione tra gli 
studenti, le famiglie e le componenti dell’intera comunità scolastica (come delineato anche 
nel Patto educativo di corresponsabilità e nella sua relativa integrazione per contrasto 
COVID-19), nonché l’assunzione delle rispettive responsabilità nell’esercizio dei propri 
diritti e doveri per il raggiungimento non solo del successo del percorso formativo ma anche 
per la protezione della salute individuale e collettiva. 
 
Le norme contenute nel presente documento vanno ad aggiungersi, integrare e/o sostituire 
i rispettivi articoli del Regolamento Interno di Istituto e sono da considerarsi transitorie e 
vigenti fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria e della necessità di adottare 
misure organizzative e igienico-sanitarie atte al contenimento della pandemia da COVID-
19.  
 
Per quanto non modificato dalle presenti norme integrative, restano valide le disposizioni 
già contenute nel Regolamento Interno di Istituto.  
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PARTE  II 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 19 gennaio 2000 

con successive modifiche approvate nelle sedute del 10 ottobre 2007, del 14 

maggio 2014, del 27settembre 2016, del 13 settembre 2017, del 12 settembre 

2018, del 25 settembre 2019 e del 04 settembre 2020 
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1. ORGANIZZAZIONE DELLA VITA 
SCOLASTICA 

 
Art. 1 – Accesso alla scuola 

 
1. È obbligatorio, per chiunque entri nell’edificio 

scolastico e nelle sue aree di pertinenza 
(cortile), indossare la mascherina chirurgica o 
di comunità. È obbligatorio, per chiunque entri 
nell’edificio scolastico, igienizzarsi le mani. 

 
2. Per le studentesse e gli studenti, l’ingresso 

all’edificio scolastico è consentito non prima di 
cinque minuti dall’inizio delle lezioni. Non è 
permesso, in ogni caso, stazionare al di fuori 
delle aule, al fine di evitare la formazione di 
assembramenti. 

 
3. Le studentesse e gli studenti che svolgono le 

lezioni nelle aule situate al piano terra 
accedono ed escono dall’edificio attraverso la 
porta secondaria seguendo l’apposita 
segnaletica.  
Le studentesse e gli studenti che svolgono le 
lezioni nelle aule situate al primo piano 
accedono ed escono dall’edificio attraverso 
l’ingresso affacciato sulla scala esterna 
seguendo l’apposita segnaletica.  

 
4. È fatto divieto alle studentesse e agli studenti 

di spostarsi da un piano all’altro a meno di 
comprovate esigenze. 

 
Art. 1 bis – Orario delle lezioni ed intervalli 

 
1. Per le classi 1A, 2A e 5A le lezioni iniziano alle 

ore 07.50 e si concludono, il lunedì, mercoledì 
e venerdì alle 13.05; il martedì e il giovedì alle 
13.40. 
Per le classi 3A, 4A e 4B le lezioni iniziano tutti 
i giorni alle 08.05 e si concludono alle 13.20. 
Il rientro pomeridiano di Scienze motorie si 
svolge: 
- per le classi 1A, 2A e 3A, il giovedì dalle ore 

14.30 alle ore 16.10; 

- per le classi 4A, 4B e 5A, il venerdì dalle ore 
14.30 alle ore 16.10. 

 
2. Gli intervalli mattutini seguono i seguenti orari: 

- le classi del piano terra fanno pausa tutti i 
giorni dalle ore 9.55 alle ore 10.10 e una 
seconda pausa il martedì e il giovedì dalle ore 
12.15 alle ore 12.25; 
- le classi del primo piano fanno pausa tutti i 
giorni dalle ore 10.10 alle ore 10.25. 

 
5. Durante il periodo degli intervalli è 

tassativamente vietato agli alunni di 
allontanarsi dalla sede scolastica; salvo 
circostanze metereologiche eccezionali sono 
invitati ad uscire dalle aule, per permettere il 
ricambio d’aria, e a svolgere il più possibile la 
pausa in cortile, mantenendo una distanza 
interpersonale di almeno un metro. 
Le studentesse e gli studenti sono invitati a 
portare da casa cibo e bevande, che dovranno 
essere contenute in bottiglie nominative. È 
severamente vietato condividere cibo e 
bevande. 
Le studentesse e gli studenti possono 
usufruire solo dei distributori automatici di 
pertinenza del piano dov’è situata la propria 
aula, in modo contingentato e rispettando 
l’apposita segnaletica di distanziamento. 

 
Art. 2 – Regolamentazione dei ritardi 

 
Per la regolamentazione dei ritardi, pur tenendo 
conto delle problematiche legate ai trasporti ci si 
attiene alle modalità seguenti:  
 
1. È considerata ritardo l’entrata in classe dopo il 

suono della campanella, tenuto conto degli 
ingressi scaglionati, definiti nell’orario 
ufficiale, pubblicato sul sito internet 
dell’Istituto. 
Lo/a studente/ssa ritardatario/a può accedere 
alle classi immediatamente. 
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Art. 3 - Regolamentazione delle entrate 
posticipate 

 
6. Per la regolamentazione delle entrate 

posticipate si fa riferimento al Regolamento di 
Istituto. Si richiede la massima puntualità nel 
rispetto delle norme ivi contenute. 

 
Art . 4 ter -  Regolamentazione delle uscite 

anticipate per motivi di salute. 
Sintomatologia compatibile con Covid-19 

 
1. Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse 

colto/a da malessere in orario scolastico, e 
presentasse un aumento della temperatura 
corporea al di sopra dei 37,5° o un sintomo 
compatibile con COVID-19, la scuola 
provvede ad adempiere alle indicazioni 
presenti nell’art. 7 del “Protocollo di Intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19”e 
all’art. 2 del Rapporto ISS COVID 19 n. 
58/2020: “Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS COV 2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e 
nel “Protocollo sicurezza Miur – 6 agosto 
2020”. 

 
Art 6 - Comunicazioni scuola – famiglia: 

registro elettronico e libretto digitale 
 
2. Le comunicazioni scuola-famiglia e viceversa 

avvengono tramite registro elettronico e/o 
libretto digitale. Le comunicazioni ufficiali 
sono pubblicate sul sito web dell’istituto. 

 
 

2. RELAZIONI CON GLI STUDENTI E LE 
FAMIGLIE 

 
Art. 8 - Udienze individuali 

 
3. Le udienze individuali si tengono 

esclusivamente in modalità da remoto, previa 

prenotazione sul Registro Elettronico - che 
deve avvenire almeno cinque giorni prima - e 
successiva conferma da parte del docente. È 
consentito lo svolgimento di udienze 
individuali in presenza solo in casi eccezionali 
che verranno valutati dal Dirigente scolastico. 

 
Art. 9 - Udienze collettive 

 
1. Sono sospese le udienze collettive.  
 

Art. 9bis – Organi collegiali  
 

1. Tutte le riunioni degli Organi collegiali si 
terranno da remoto laddove non sia possibile 
garantire il distanziamento sociale. 

 
Art. 11 - Segreteria 

 
1. La segreteria è a disposizione di studenti e 

genitori previo appuntamento, del quale si 
dovrà fare richiesta tramite mail all’indirizzo 
istituzionale.  

 
2. La richiesta di modulistica avviene presso il 

front-office previo appuntamento, oppure via 
mail. 

 
3. Il rilascio dei certificati avviene, entro cinque 

giorni dalla richiesta scritta, presso il front-
office previo appuntamento, oppure via mail.  

 
 

3. NORME COMPORTAMENTALI 
 

Art. 12 - Norme generali di comportamento 
 
1. Lo/a studente/ssa ha il dovere di concorrere al 

perseguimento dei fini formativi individuali e 
collettivi mediante la frequenza puntuale e 
regolare delle lezioni.  
È assolutamente vietato spostare i banchi e le 
sedie dalla posizione indicata dall’apposita 
segnaletica pavimentale. 
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14bis.  Per la tutela della salute individuale e 
collettiva e nel rispetto della normativa per il 
contrasto alla diffusione di Covid-19 le 
studentesse e gli studenti sono tenuti alle 
seguenti norme di comportamento: 
- Indossare sempre la mascherina chirurgica 

o di comunità, tranne in classe quando 
seduti nella propria postazione e 
comunque quando non sia possibile 
mantenere la distanza di sicurezza prevista 
dalla normativa; 

- Rimanere seduti al proprio posto e 
spostarsi solo previa autorizzazione 
dell’insegnante; 

- Disinfettare periodicamente le mani con gel 
igienizzante o lavarle con acqua e sapone; 

- Non scambiare materiale didattico e 
oggetti personali. 

- L’uso del bagno è consentito sia durante 
l’orario curricolare, sia durante gli intervalli, 
ma dovrà avvenire in modo contingentato 
(solo uno/a studente/ssa alla volta per 
classe) e rispettando la segnaletica anti-
assembramento. 

 
16. È  fatto assoluto divieto alle persone estranee, 

non autorizzate, di accedere all’Istituto e agli 
spazi della scuola riservati alle attività 
didattiche. 

 
Art. 13 - Determinazione delle sanzioni 

disciplinari 
 

1. Per quanto concerne le norme disciplinari, si 
rimanda all’art. 5 dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti. 

 
2bis. In armonia con i principi dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti, di seguito 
vengono indicati i provvedimenti disciplinari 
previsti per il mancato rispetto del 
regolamento anti-Covid. 
Qualora lo studente o la studentessa rifiuti 
deliberatamente di osservare le norme del 
presente Regolamento in materia di misure di 

contenimento alla diffusione di COVID-19- 
(indosso della mascherina chirurgica o di 
comunità, mantenimento del distanziamento 
sociale, misure igieniche, ovvero tutte le 
disposizioni previste in materia di prevenzione 
sanitaria e di sicurezza) saranno applicate, a 
seconda della gravità del comportamento e 
del pericolo contingente determinato dallo 
stesso, le seguenti sanzioni: 
- Richiamo verbale ad opera dell’insegnante 

o del Dirigente scolastico o del Referente 
COVID-19; 

- Nota disciplinare grave sul Registro 
Elettronico e allontanamento dalla 
comunità scolastica, previa telefonata ai 
genitori;  

- Provvedimento di sospensione dalle lezioni 
su decisione del Consiglio di Classe. 

 
15.2 - Palestra 

 
1. Circa le modalità dell’utilizzo della palestra  si 

rimanda all’allegato relativo al “Regolamento 
zona sportiva scolastica” e ad eventuali 
regolamenti di strutture sportive analoghe, 
adeguati alle norme anti COVID-19. 

 
2. Gli insegnanti di Scienze motorie e dell’area 

sportiva sono tenuti ad accompagnare gli 
alunni negli spostamenti dall’aula alla palestra 
e viceversa, solo qualora l’orario scolastico sia 
nella fascia mattutina. 
L’accompagnamento deve avvenire a piedi; 
non è consentito l’uso di mezzi privati di 
locomozione (motorini, biciclette, auto) o 
pubblici (autobus). Non è previsto 
l’accompagnamento negli spostamenti 
durante le ore dei rientri pomeridiani. 

 
3. Circa le altre procedure riguardanti lo 

svolgimento dell’attività di Scienze motorie si 
rimanda alle circolari e al Regolamento in 
merito, adeguati alle norme anti COVID-19. 
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4. REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ 

PARASCOLASTICHE 
 

Art. 16 - Principi fondamentali 
 
2. Tutte le iniziative, nonché visite guidate, gite 

didattiche e viaggi d’istruzione sono sospesi. 
 
 

6. ATTUAZIONE E RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO 

 
Art. 18 - Disposizioni finali e procedure per la 

modifica del Regolamento 
 

1. Il presente Documento integrativo, approvato 
dal Consiglio di Istituto, integra con vigenza 
transitoria il Regolamento di Istituto. 

 
2. Per quanto non contemplato nel Regolamento 

di Istituto e nel presente documento 
integrativo si vaglierà caso per caso. 

 
3. Il presente Documento integrativo entra in 

vigore dalla data di pubblicazione sul sito 
scolastico. 

 
4. Il presente Documento integrativo potrà 

essere modificato sulla base delle future 
disposizioni emanate in materia di contrasto 
all’emergenza sanitaria. 

 
 
 
 
 

 
 

Il presente Regolamento integrativo è stato discusso 

ed approvato dal Consiglio di Istituto in data 04 

settembre 2020 


