
Allegato 1 _ REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO 

REGOLE MINIME PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO 

Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), oppure negli ultimi 14 
giorni sei venuto a contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale, 
parlane subito con i genitori e NON venire a scuola. Rivolgiti invece quanto prima al tuo medico 
di medicina generale. 
Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 
bocca. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. Mantieni sempre la distanza 
di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i 
compagni. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 
toccarti il viso e la mascherina. Ti consigliamo di scaricare l’app Immuni sul tuo cellulare e quello 
dei tuoi familiari. Se hai meno di 14 anni devi avere il consenso dei tuoi genitori. 

RISPETTO DELL'ORARIO SCOLASTICO  

Alle 8:15, al suono della prima campana si entra a scuola. Ti raccomandiamo di collaborare con 
gli operatori scolastici per le operazioni di rilevamento della temperatura. In caso di febbre non 
potrai accedere in classe, ma dovrai permanere in aula Covid fino all'arrivo dei tuoi genitori.  
Alle ore 08:20 iniziano le lezioni; in via del tutto eccezionale l’ insegnante può ammettere qualche 
alunno ritardatario con massimo 10 minuti di ritardo annotandone il ritardo sul registro. Alle 8:30 
la porta d’ingresso verrà chiusa e sarà possibile solo l'ingresso in seconda ora, con la presenza del 
genitore o sua telefonata.  
Gli eventuali permessi di uscita anticipata saranno concessi solo per malattia o per seri motivi 
personali e alla presenza del genitore o di qualsiasi altra persona maggiorenne, purché 
appositamente delegata per iscritto dal genitore. Si precisa che, tale delega, deve essere effettuata 
mediante deposito contestuale delle firme in segreteria. I permessi verranno normalmente concessi 
solo nei cambi dell’ora di lezione. Solo i ragazzi maggiorenni possono uscire autonomamente.  
Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni plesso 
scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita che ti verranno illustrati dai tuoi 
insegnanti.  

REGOLE PER LA RICREAZIONE 

La ricreazione verrà fatta prioritariamente in aula, almeno fino alla fine dello stato di emergenza. 
Le classi verranno fatte uscire a rotazione. Gli insegnanti accompagneranno gli alunni fuori e 
vigileranno sul rispetto delle regole e del distanziamento previsto. Si ricorda che l'obbligo della 
mascherina è valido anche all'aperto. In caso l'insegnante annoti sul registro comportamenti non 
responsabili, a tutta la classe verrà preclusa la possibilità di uscire per un tempo proporzionale alla 
gravità del comportamento. Alla fine della ricreazione gli insegnanti accompagneranno gli alunni 
in aula, in fila indiana e mantenendo le distanze di almeno un me- tro. Ti raccomandiamo di 
portare da casa il cibo e le bevande che consumerai durante la ricreazione, e di non scambiarle né 
dividerle con i compagni. 



REGOLE PER L'ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante 
l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. L’uscita dall’aula è permessa, 
ad un alunno per vol- ta, escludendo la prima e l'ultima ora di lezione. Per l'accesso ai servizi 
igienici occorre rivolgersi ai collaboratori che ne disciplineranno gli ingressi. Lavati bene le mani 
ogni volta che vai al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta oppure 
usa il gel igienizzante. 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

Le assenze devono essere giustificate il giorno stesso del rientro attraverso l'apposito libretto. I 
genitori degli alunni delle classi prime verranno convocati dall'ufficio alunni presente in ogni 
plesso per ritirare il libretto. Gli alunni delle altre classi potranno utilizzare il libretto già in loro 
possesso. I genitori sono tenuti ad avvisare la scuola nel caso l'alunno sia assente per sintomi 
riconducibili al Covid o sia entrato in contatto stretto con positivi accertati. In caso di assenza per 
motivi familiari o per motivi di salute non riconducibili al Covid, basta l'autocertificazione dei 
genitori. In caso sospetto di infezione da Covid potrai essere riammesso a scuola solo con 
l’attestazione in cui il medico dichiara di aver eseguito la procedura prevista e di aver ricevuto 
esito negativo del tampone oppure con il certificato di avvenuta guarigione in caso di tampone 
positivo. 

DIVIETO ASSOLUTO DI FUMARE 
 
Fumare fa molto male alla salute ed è vietato dalla legge nei luoghi pubblici; pertanto è 
assolutamente vietato fumare in ogni spazio della scuola, anche nella ricreazione all'esterno. 

UTILIZZO DEL CELLULARE O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI 

E' vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle 
attività didattiche. L'utilizzo, è consentito solo per lo svolgimento di attività didattica, con la 
costante supervisione del docente. Durante le lezioni i cellulari vanno riposti nello zaino spenti 
oppure in modalità silenziosa. E’ tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni, 
docenti o personale della scuola con i videotelefonini. Si fanno presenti le gravi conseguenze 
connesse alla diffusione di immagini altrui senza l’acquisizione delle dovute autorizzazioni nel 
rispetto della normativa vigente.  
In caso di trasgressione gli stessi oggetti saranno ritirati temporaneamente dall’insegnante in orario 
e consegnati, privi della scheda, al Dirigente scolastico, che avrà cura di custodirli e restituirli 
soltanto ai genitori, che saranno tenuti a ritirarli in orario di segreteria. L’insegnante avrà cura di 
annotare sul registro la mancanza rilevata. Al ripetersi dell’infrazione si valuterà la necessità di 
applicare sanzioni più gravi della semplice nota disciplinare.  
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante le ore di lezione, se non per l’utilizzo di Argo, 
opera anche nei confronti del personale docente, che avrà cura di dare il buon esempio agli 
studenti.  


