
 

 

 

 

 

 

Regolamento Istituto – Integrazione emergenza sanitaria Covid19 

Il presente documento rappresenta un’integrazione al Regolamento di Istituto 

attualmente in vigore e l’applicazione delle indicazioni in esso contenute sono legate al 

perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. Restano 

valide le disposizioni già previste dal Regolamento di Istituto. 

Materiale scolastico e personale 

1. Per motivi di igiene gli alunni non potranno scambiarsi nessun tipo di materiale 

(libri, penne, fogli, merende, fazzoletti, etc.), né potranno richiederli 

all’insegnante, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia. È dunque fondamentale 

che l’alunno si munisca ogni giorno del materiale necessario allo svolgimento 

delle lezioni.  

2. Ogni alunno della scuola primaria e secondaria dovrà avere il proprio pennarello 

personale per poter scrivere alla lavagna. 

3. Tutto il materiale scolastico e personale di ogni alunno deve essere etichettato 

con nome, cognome e classe dell’alunno. Oltre a etichettare libri, astucci, penne, 

righe etc., è bene porre il nome anche sul contenitore e sull’eventuale tovaglietta 

della merenda, sulla borraccia dell’acqua, e sulla bustina dove verrà riposta la 

mascherina. 

4. Tutto il materiale deve essere riportato a casa dove i genitori avranno cura di 

igienizzarlo quotidianamente. Non si può lasciare niente all’interno dell’aula per 

agevolare l’igienizzazione quotidiana. È fatta eccezione per la scuola dell’infanzia 

dove il materiale resterà a scuola. 

5. Si consiglia di avere sempre con sé gel disinfettante o salviettine igienizzanti oltre 

ai classici fazzolettini monouso. 

Uso corretto, attento e responsabile della mascherina 

6. In tutti gli ambienti scolastici e all’ingresso di ogni plesso è obbligatorio indossare 

la mascherina chirurgica, che sarà fornita dalla scuola. 

7. Ogni alunno deve essere munito già all’ingresso di mascherina, di eventuale altra 

mascherina di scorta e bustina dove riporre la stessa nei momenti in cui è 

consentito toglierla. 

8. Ogni alunno dovrà igienizzare bene le mani prima di toccare, togliere o mettere 

la mascherina. 

9. Gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli insegnanti. 

Orario ingresso e uscita 
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10. Per agevolare l’ingresso e l’uscita dagli edifici scolastici e per evitare 

assembramenti, gli alunni sono tenuti a rispettare in maniera rigorosa gli orari di 

ingresso e di uscita, salvo casi eccezionali giustificati e autorizzati. 

11. Evitare le uscite anticipate quando non necessario. 

12. Indossare la mascherina anche all’esterno dell’edificio nei momenti di ingresso e 

uscita. 

Distanziamento 

13. Evitare ogni tipo di contatto fisico con altri alunni, con i docenti e con i 

collaboratori scolastici all’interno dei plessi scolastici e negli spazi esterni comuni 

annessi. 

14. Rispettare la segnaletica e i percorsi di entrata e uscita predisposti. 

15. Attenersi sempre alle indicazioni degli insegnanti. 

Pause attive e pause merenda 

16. Durante la pausa merenda gli alunni dovranno restare seduti al proprio posto e 

potranno abbassare la mascherina per consumare il pasto. 

17. Gli alunni dovranno limitare le uscite dalla classe solo ad effettive necessità. 

18. L’utilizzo dei servizi igienici sarà regolamentato per evitare assembramenti. 

19. Saranno previste delle “pause attive” in cui gli alunni potranno alzarsi dal proprio 

posto, sempre muniti di mascherina se all’interno di spazi chiusi, seguendo le 

indicazioni degli insegnanti. 

Le infrazioni degli studenti sono sanzionate secondo le seguenti modalità: 

Materiale scolastico e personale 

Mancanza Comportamento Sanzione Organo 

competente 

a) Mancanza 

del materiale 

1)Mancanza 

parziale 
dell’occorrente 
relativo a una o più 

discipline 
 

1) Richiamo 

verbale 1ª volta; 
2)nota sul registro 
di classe 2ª o più 

volte; 
3)convocazione dei 

genitori se il 
comportamento è 
reiterato. 

 

Docente e/o 

Consiglio di Classe 
e/o Dirigente 
Scolastico 

2) Mancanza totale 

dell’occorrente 
relativo a una o più 

discipline 

1)Nota sul registro 

di classe; 
2) convocazione 

dei genitori se il 
comportamento è 
reiterato. 

 

Docente e/o 

Consiglio di Classe 
e/o Dirigente 

Scolastico 

3)Assenza di 

etichette con nome 
sul materiale 

1)Richiamo verbale 

1ª volta; 
2)Informazione e/o 

convocazione dei 
genitori.  

Docente e/o 

Consiglio di Classe 
e/o Dirigente 

Scolastico 

 



Uso della mascherina 

Mancanza Comportamento Sanzione Organo 

competente 

b) Uso 

scorretto 
della 

mascherina 

1) Indossa in 

maniera 

inadeguata 

la 

mascherina 

 

1) Richiamo 

verbale 1ª volta; 
2)nota sul registro 

di classe 2ª o più 
volte; 
3)convocazione dei 

genitori se il 
comportamento è 

reiterato. 
 

Docente e/o 

Consiglio di Classe 
e/o Dirigente 

Scolastico 

2)Toglie la 
mascherina dove 
non consentito 

(corridoio, bagno, 
spazi comuni etc.) 

1)Nota sul registro 
di classe 1ª volta; 
2) Ammonizione e 

convocazione dei 
genitori dalla 2ª 

volta in poi; 
3) Sospensione 

dalle lezioni da 1 a 
5 giorni se il 
comportamento è 

reiterato. 
 

Docente e/o 
Consiglio di Classe 
e/o Dirigente 

Scolastico 

3) Si rifiuta di 
indossare la 

mascherina 

1)Convocazione 
immediata dei 

genitori, 
allontanamento 
dell’alunno dalla 

classe ed eventuale 
sospensione dalle 

lezioni da 1 a 5 
giorni. 

Docente e/o 
Consiglio di Classe 

e/o Dirigente 
Scolastico 

Orario ingresso e uscita  
Si rimanda al Regolamento di Istituto e al Protocollo di sicurezza. 

Distanziamento 

Mancanza Comportamento Sanzione Organo 

competente 

c) Non rispetta 

le regole del 
distanziamento 

sociale 

1)Non rispetta la 

segnaletica e i 
percorsi predisposti 

1) Richiamo 

verbale 1ª volta; 
2)nota sul registro 

di classe 2ª o più 
volte; 
3)convocazione dei 

genitori se il 
comportamento è 

reiterato. 
 

Docente e/o 

Consiglio di Classe 
e/o Dirigente 

Scolastico 



2)Non rispetta il 
divieto di contatto 
fisico 

1) Richiamo 
verbale 1ª volta; 
2)Nota sul registro 

di classe 2ª volta; 
2) Ammonizione e 

convocazione dei 
genitori dalla 3ª 
volta in poi; 

3) Eventuale 
sospensione dalle 

lezioni da 1 a 5 
giorni se il 
comportamento è 

reiterato. 

Docente e/o 
Consiglio di Classe 
e/o Dirigente 

Scolastico 

 

Indicazioni per l’utilizzo delle piattaforme didattiche da parte degli studenti e 

delle famiglie 

Si invitano le famiglie, in quanto esercenti la potestà genitoriale, e gli studenti ad un 
utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme individuate dai docenti con finalità 

esclusivamente didattiche. In particolare studenti/genitori avranno cura di: 

• utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della 
scuola; 

• conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

• comunicare immediatamente all'amministrazione l'impossibilità ad accedere al 
proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;  
• non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, 

relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 
• non diffondere immagini e video che ritraggono altri soggetti (sia compagni sia 

docenti). 

Netiquette per lo studente 

Ogni studente deve essere consapevole della necessità di rispettare le disposizioni 

previste dal del GDPR n. 679 del 2016, del Codice della Privacy, così come adeguato 
e modificato, con D.LGS. n. 101 del 2018. Poiché il servizio è uno dei mezzi di 

comunicazione tra docenti e studenti, sarà dovere di ognuno accedere alla 
piattaforma con la frequenza indicata dal docente, impegnandosi a rispettare le 
seguenti netiquette:  

• quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo non memorizzare la password 
ed effettuare sempre il logout;  

• sulle chat inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l'oggetto della 

comunicazione;  
• per mail indicare sempre chiaramente l'oggetto in modo tale che il destinatario 

possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;  
• non inviare mai lettere o comunicazioni a catena che causano un inutile aumento 

del traffico in rete;  



• non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone o comunque comunicare dati personali;  
• non diffondere mai ad altri il link di invito al collegamento; 

• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 
indecenti;  

• non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  
• quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il 

lavoro dei docenti o dei compagni;  
• non violare la riservatezza degli altri studenti. 

Si invitano i genitori a vigilare sull'utilizzo degli strumenti stessi fermo restando che 

nessuna responsabilità può essere attribuita alla scuola per eventuali abusi nel loro uso 
da parte degli studenti.  

Le infrazioni degli studenti sono sanzionate secondo le seguenti modalità: 

 

Utilizzo della piattaforma 

Mancanza Comportamento Sanzione Organo 
competente 

a) Partecipazione 1) Partecipazione 
discontinua alle 

attività proposte 
(salvo 
problematiche 

tecniche 
verificabili) 

 

1) Richiamo 
verbale 1ª volta; 

2)nota sul registro 
di classe 2ª o più 
volte; 

3)convocazione dei 
genitori se il 

comportamento è 
reiterato. 
 

Docente e/o 
Consiglio di Classe 

e/o Dirigente 
Scolastico 

2) Partecipazione 
sporadica alle 

attività proposte 
(salvo 

problematiche 
tecniche 
verificabili) 

1)Nota sul registro 
di classe; 

2) convocazione 
dei genitori se il 

comportamento è 
reiterato. 
 

Docente e/o 
Consiglio di Classe 

e/o Dirigente 
Scolastico 

3)Assenza totale 
alle attività 

proposte (salvo 
problematiche 

tecniche 
verificabili)  

1)Richiamo verbale 
1ª volta; 

2)Informazione e/o 
convocazione dei 

genitori.  

Docente e/o 
Consiglio di Classe 

e/o Dirigente 
Scolastico 

Mancanza Comportamento Sanzione Organo 
competente 

a) Uso improprio 1) Utilizzo di 
linguaggio 
inappropriato  

 

1) Richiamo 
verbale 1ª volta; 
2)nota sul registro 

di classe 2ª o più 
volte; 

Docente e/o 
Consiglio di Classe 
e/o Dirigente 

Scolastico 



3)convocazione dei 
genitori se il 
comportamento è 

reiterato. 
 

2) Utilizzo non 
autorizzato delle 

immagini dei 
compagni e/o dei 
docenti 

1)Nota sul registro 
di classe; 

2) convocazione 
dei genitori se il 
comportamento è 

reiterato. 
 

Docente e/o 
Consiglio di Classe 

e/o Dirigente 
Scolastico 

3) Diffusione a 
terzi dei link di 

accesso alle attività 
didattiche  

1)Richiamo verbale 
1ª volta; 

2)Informazione e/o 
convocazione dei 
genitori.  

Docente e/o 
Consiglio di Classe 

e/o Dirigente 
Scolastico 

 


