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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’A. S.
2020/2021
Comportamento a scuola in EMERGENZA SARS-COV-2
Fino al permanere dello stato di emergenza conseguente alla diffusione del virus
Sars-cov-2 fa fede a tutti gli effetti la presente integrazione al Regolamento di
Istituto, pertanto tutte le precedenti previsioni in contrasto con le presenti sono
sospese e/o inattuate.
I presenti articoli integrano quanto presente nel Regolamento ordinario, cui si fa
riferimento per quanto non normato qui di seguito.

A) DOCENTI
I DOCENTI SONO TENUTI A RISPETTARE E A FAR RISPETTARE IL
“REGOLAMENTO RECANTE IL PROTOCOLLO PER LE MISURE DI
PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
SARS-COV-2”, CON DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 2 DEL
10 SETTEMBRE 2020 E PUBBLICATO IN DATA 10 SETTEMBRE 2020
SULLA APPOSITA SEZIONE DEL SITO WEB DELL’ISTITUTO
ALBERGHIERO SAFI ELIS
1. I docenti sono tenuti tassativamente ad essere in classe cinque minuti prima
dell’avvio delle lezioni e controllare che tutti gli studenti entrino con la mascherina e
che raggiungano la propria postazione;
2. i docenti sono tenuti a controllare che qualunque movimento interno all'aula avvenga
in condizioni di sicurezza: distanziamento di un metro da effettuarsi con l’utilizzo
della mascherina;
3. il docente avrà cura di appuntare sull’apposito registro, integrato nel Registro di
classe, ogni uscita degli alunni con i relativi orari, ricordando che, in fase di emergenza,
tranne che per motivi seri e certificati (che saranno annotati), sarà possibile uscire per
recarsi ai servizi 2 volte nel corso della giornata evitando il momento della ricreazione;
4. il docente non dovrà muoversi tra i banchi;
5. i docenti non possono intrattenersi nei corridoi e, qualora non impegnati nella
lezione, potranno sostare nella sala docenti, rispettando la distanza di sicurezza
indossando la mascherina;
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6. nel caso di studente che evidenzi malesseri fisici, il docente allerterà il referente
CoVid-19;
7. i docenti, con particolare ma non esclusivo riferimento al coordinatore di classe,
hanno l’obbligo di segnalare al referente Covid eventuali assenze degli studenti
superiori ai tre giorni o assenze contemporanee superiori ad un quarto degli studenti;
Le contravvenzioni a tali obblighi saranno passibili di provvedimenti disciplinari
configurandosi come potenziale lesione del diritto alla salute.

B) STUDENTI
TUTTI GLI ALUNNI, IN OTTEMPERANZA ALLE INDICAZIONI DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELLE LINEE GUIDA
EMANATE DALL’ I.S.S. E DAL CTS NAZIONALE, OLTRE CHE DELLA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO, SONO TENUTI A SEGUIRE
SCRUPOLOSAMENTE, IN TUTTI I MOMENTI DELLA GIORNATA, LE
PRESCRIZIONI ATTE A EVITARE LA DIFFUSIONE ULTERIORE DEL
COVID-19.
LE MISURE DI PREVENZIONE, INFATTI, RIGUARDANO TUTTI GLI
ASPETTI DELLA VITA SOCIALE E NON SOLTANTO QUELLA
SCOLASTICA.
Pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti regole di comportamento:
1. Gli orari di entrata e di uscita da scuola devono essere rispettati con estrema
puntualità seguendo le indicazioni fornite.
2. In caso di uscita anticipata, lo studente avrà cura di avere sul proprio libretto la
giustifica da parte dei genitori da esibire al docente.
3. Non si può entrare o uscire da un portone diverso da quello indicato o seguire
percorsi diversi da quelli previsti.
4. Non è consentito muoversi all’interno della scuola senza l’uso della mascherina.
5. Sono consentite 2 uscite nel corso della giornata per l’uso dei servizi igienici
evitando il momento della ricreazione. Eventuali esigenze di uso frequente dei
servizi igienici, andranno accordate sulla base della presentazione di certificati
medici o per esigenze di comprovata
6. necessità e urgenza.
7. Nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche, è
obbligatorio mantenere la distanza di almeno un 1 metro dai compagni e la mascherina.
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8. È fatto divieto assoluto di trattenersi nei bagni della scuola oltre lo stretto necessario
al fine di consentire l’igienizzazione dei locali e la fruizione dei servizi da parte degli
altri studenti.
9. È fatto divieto assoluto di sostare nei corridoi.
10. Nell'arco della mattinata sono previste due sospensioni delle lezioni per
consentire l'areazione delle aule; in tali momenti sarà possibile consumare rimanendo
al proprio posto uno snack o il proprio pasto avendo cura di buttare le carte sporche negli
appositi cestini, di riporre i propri oggetti (forchette, contenitori etc…) esclusivamente
nel proprio zaino, di disinfettare la propria postazione prima dell’inizio della lezione.
11. E’ consentita una pausa in giardino che sarà definita internamente e organizzata su
turnazione, sotto la sorveglianza della docente incaricata.
10. Non è consentito spostare i banchi e le sedie dalla loro collocazione.
Le contravvenzioni a tali obblighi saranno passibili di provvedimenti disciplinari
configurandosi come potenziale lesione del diritto alla salute.
Tabella infrazioni e sanzioni legate all’emergenza SARS-CO-2
INFRAZIONE

CHI LA

PROCEDURA

CONSEGUENZE
DELLA SANZIONE

Richiamo scritto sul
registro elettronico
con notifica ai
genitori

Voto di
comportamento

Richiamo scritto sul
registro elettronico
con notifica ai
genitori

Voto di
comportamento

Richiamo scritto sul
registro elettronico
con notifica ai
genitori

Voto di
comportamento

3

Docente

2

L’alunno non usa la
mascherina quando
richiesta; non
rispetta il previsto
distanziamento
L’alunno si alza
senza autorizzazione
dai banchi senza
rispettare le norme di
precauzione previste
L’alunno sposta il
banco/la sedia

Docente

1

Docente

COMMINA
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6

L’alunno
manomette, rovina o
distrugge la
cartellonistica
Covid-19, i presidi
per l’igiene e la
sicurezza, ecc.

classe

L’alunno sosta nei
corridoi

Docente

5

Richiamo scritto sul
registro elettronico
con notifica ai
genitori
Richiamo scritto sul
registro elettronico
con notifica ai
genitori
Convocazione
Consiglio di classe e
dei genitori

Docente

L’alunno si trattiene
nei bagni oltre lo
stretto necessario

Consiglio di

4

4

Voto di
comportamento

Voto di
comportamento

Sospensione fino a
5 giorni; in caso di
reiterazione fino a
15 giorni

