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PREMESSA 
Il presente Regolamento viene redatto con la specifica finalità di definire i servizi 
dell’Istituto, l’organizzazione delle attività didattiche, gli aspetti della vita scolastica per 
l’anno 2020.21, nelle condizioni stabilite per la sicurezza e per le garanzie necessarie per la 
prevenzione del contagio da COVID-19. 
Le norme regolamentari contenute potranno essere modificate a seguito di variazioni delle 
condizioni epidemiologiche e sulla base di nuove indicazioni degli organi competenti. 
Pur nella loro dimensione stringente, le suddette regole ed indicazioni vogliono 
rappresentare per tutti una condizione di garanzia e sicurezza. 
Esse debbono essere applicate nella convinzione, condivisa dal personale, dagli studenti e 
dalle famiglie, che rappresentino un segno di maturità e forza della nostra comunità 
scolastica e dell’intero sistema sociale nel quale viviamo. 
 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO  
1. Piano Scuola del MI: DM 39 del 26.06.20 

Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

2. Piano per la ripartenza 2020/21 elaborato dall’USR Calabria – nota 9773 del 15.07.2020. 

3. Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di covid 19, trasmesso con CM 1403 del 6.08.2020. 

4. Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del 
28.05.2020 e successivi chiarimenti ( Verbali 90 del 22.06.2020, 94 del 7.07.2020, 100 del 
10.08.2020). 

5. CM 1436 del 13.08.2020: Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici. 

6. OM 89 del 7.08.2020:Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. 

7. Rapporto IIS 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. 

 
DELIBERAZIONI OOCC 
Collegio dei docenti del 3 settembre 2020  e del 21 settembre 2020. 
Collegio dei docenti: sezione Istituto Tecnico del 4.09.2020; sezione Licei del 5.09.2020 
Consiglio d’Istituto del 31 agosto 2020 e del 21 settembre 2020. 
ATTIVITA’ GRUPPI DI LAVORO 
Gruppo di lavoro per il rientro in sicurezza 
Team digitale 
INTESA  
Intesa con le RSU sottoscritta in data 15 settembre 2020. 
COINVOLGIMENTO DELL’UTENZA  
Incontri con le famiglie del 15,16,17,18,19 settembre 2020. 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
Le norme del presente regolamento integrano il Regolamento di disciplina che viene 
contestualmente deliberato dagli OOCC. 
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MODALITA’ GENERALI DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Le attività didattiche si svolgono nelle tre seguenti possibili forme organizzative, come opzioni 
derivanti dalle esigenze organizzative e dall’evoluzione delle condizioni epidemiologiche. 

A. Attività in presenza per tutti gli alunni della/e classe/i. 
B. Attività in presenza con parte degli alunni della/e classe/i in didattica a distanza. 

Opzione attuata nel caso:  
- di presenza di alunno/i che non possono seguire le attività in presenza per motivi 

documenti e riferiti alle prescrizioni sanitarie di contrasto alla diffusione del 
COVID_19; 

- di impossibilità di far frequentare in presenza tutti gli alunni di una classe per limiti di 
capienza degli spazi, entro i termini di garanzia della sicurezza e del distanziamento 
(l’attività a distanza sarà calendarizzata per settimana a rotazione per il numero di 
alunni che non possono essere accolti in presenza);  

Nell’applicazione della presente opzione, l’orario delle attività didattiche sarà articolato 
prevedendo più pause didattiche (almeno una ogni due ore di lezione) per evitare l’intensa 
attività degli studente al video-terminale. 

C. Didattica a distanza. 
- Nel caso di nuovo lockdown 

D. Gli studenti con disabilità svolgeranno comunque attività didattica in presenza salvo il caso 
di cui alla lettera “C” o esigenze specifiche derivanti dai bisogni espressi dalle famiglie e 
condivise con il GLO. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Gli strumenti adottati come implementazione metodologica della didattica sono: 

a. La piattaforma “Spaggiari”, per le attività asincrone, per la registrazione delle attività 
svolte, come repository dei materiali e dei documenti; 

b. Una piattaforma per le video lezioni, attività sincrona (La piattaforma “GoToMeteeng” 
attualmente in uso o altre piattaforme che dovessero rilevarsi maggiormente idonee per 
motivi organizzativi e/o didattici, secondo la valutazione degli OOCC). 

Gli studenti ed il personale utilizzano tali strumenti nel rispetto dei termini della normativa sulla 
protezione dei dati personali e sulla salute e sicurezza relativa alle attività su video-terminale. 
Tutte le funzioni sincrone (video) ed asincrone costituiscono risorse e strumenti utili e 
strutturalmente costitutivi delle metodologie didattiche adottate dall’Istituto. I docenti guideranno 
gli studenti nel loro utilizzo, condividendone le modalità d’uso. 
L’Istituto adotta un proprio progetto di Didattica Digitale Integrata per come definito dagli OOCC. 
 

REGOLE ED INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE 
ATTIVITA’ A SCUOLA 
Gli studenti ed il personale scolastico rimango presso il proprio domicilio, contattando il proprio 
medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.  
In merito a tale obbligo, si richiama la responsabilità degli studenti e dei genitori ed il loro 
consueto spirito di collaborazione per gli accertamenti quotidiani richiesti. 
 

Per ciascuna sede gli accessi sono distinti per piano secondo la collocazione delle aule. 
L’accesso a scuola avviene indossando la mascherina chirurgica e rispettando la regola del 
distanziamento (almeno un metro tra le rime buccali). 
 

I percorsi direzionali nei corridoi ed in tutti gli spazi comuni sono predefiniti con segnaletica 
orizzontale (a pavimento) e/o verticale (a parete). 
 

Aule e servizi igienici sono collocati sul medesimo piano con entrata ed uscita esterna dedicata, 
ciò per prevenire situazioni di assembramento e garantire la tracciabilità dei contatti. 
Gli studenti utilizzano i soli servizi del proprio piano.  
Gli spostamenti tra piani è ridotto ai soli casi di necessità. 
I docenti ed i collaboratori scolastici vigilano sul rispetto delle predette indicazioni. 
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In aula gli studenti prendono posto al proprio banco (che non muterà per l’intero corso dell’anno 
scolastico), con posizionamento segnalato con bollino rosso adesivo a pavimento. I banchi degli 
studenti e la cattedra hanno una collocazione definita, non modificabile, che è indicata da apposita 
segnaletica orizzontale. 
Nel corso dell’attività didattica in classe si utilizza la mascherina chirurgica e il distanziamento 
previsto. L’attività in classe è gestita dal docente in servizio che cura il rispetto delle indicazioni 
organizzative e di sicurezza sanitaria. 
 

La pausa didattica si svolge in classe ed il contemporaneo accesso ai servizi igienici è consentito in 
orario differente per ciascuna classe secondo la posizione sul piano.  
La pausa ha la durata di venti minuti ed è definita, all’interno dell’orario delle attività didattiche, 
dal Responsabile di plesso in relazione alle esigenze organizzative. 
Gli studenti vengono tempestivamente informati dell’orario stabilito e delle eventuali variazioni 
necessarie in corso d’anno. 
Nella fruizione dei servizi igienici gli studenti avranno cura di accedere alle relative aree con 
mascherina chirurgica, mantenendo il dovuto distanziamento ed evitando assembramenti in 
relazione agli spazi disponibili. 
Oltre il momento della pausa didattica, le uscite dalla classe vengono autorizzate esclusivamente 
dal docente in servizio e, comunque, limitate ai soli casi di necessità, debitamente registrati. 
 

Le attività laboratoriali sono consentite nei termini di sicurezza rispetto agli spazi disponibili. 
Ogni laboratorio viene predisposto in maniera tale da garantire il distanziamento e, comunque, 
con le postazioni degli studenti utilizzate in maniera alternata (Utilizzata – non/utilizzata – 
utilizzata). 
Qualora il numero di studenti della classe non consentisse la partecipazione di tutti all’attività 
programmata, l’accesso al laboratorio sarà organizzato per gruppi con l’impiego separato del 
docente di laboratorio e del docente della disciplina, o con l’impiego, se disponibile, di docente con 
ore di potenziamento. 
L’attività di laboratorio dovrà sempre essere debitamente e tempestivamente programmata dai 
docenti interessati e concordata con il responsabile di plesso. 
Lo spazio laboratoriale verrà igienizzato al termine dell’attività di ciascuna classe. 
 

Le attività in palestra si svolgono contemplando la pratica delle sole discipline individuali. 
In palestra sono applicate la regole dell’uso della mascherina chirurgica e del distanziamento di 
almeno due metri tra le rime buccali. 
 

Considerate le esigenze organizzative e sanitari, l’uso dei distributori automatici è 
temporaneamente sospeso. Gli studenti provvederanno in proprio per le personali esigenze 
derivanti. 
 

REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE E DISPOSITIVI 
Le indicazioni di seguito riportate richiamano la responsabilità di docenti e studenti per  
un’applicazione individuale, puntuale e sistematica, corrispondente alle necessità derivanti dagli 
impegni di ciascuno e dallo svolgimento del servizio. 

- L’igienizzazione delle mani attraverso l’uso dei dispenser che saranno posizionati in tutti gli 
spazi comuni ed in ciascuna aula. 

- Il mantenimento del dovuto distanziamento (almeno un metro tra le rime buccali ed in 
palestra di due metri tra le rime buccali). 

- L’uso della mascherina chirurgica. 
- La cura individuale della dotazione personale (zaini, borsoni da palestra, libri, abbigliamento 

ecc.). 
- L’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI); vengono messi a disposizione del 

personale e degli studenti, secondo le necessità derivanti da situazioni particolari segnalate. 
- Il rispetto delle indicazioni date con segnaletica orizzontale e verticale sarà posizionata 

secondo le esigenze organizzative e sanitarie. 
- L’areazione delle aule e degli altri spazi utilizzati.  
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SITUAZIONI SANITARIE SPECIFICHE 
Gli interventi per situazioni di emergenza sanitaria sono stati definiti dall’Istituto Superiore di 
sanità nel Rapporto ISS COVID-19 n°58/2020, sopra richiamato. 
Le predette disposizioni disciplinano le procedure relative ai seguenti situazioni: 
 Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico – pag.9; 
 Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio – pag 10; 
 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 

di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico – pag.10; 
 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 

di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio – pag.11; 
 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe – pag.11. 

Ad ogni buon fine si allega al presente Regolamento il quadro sinottico proposto dall’ISS nel 
Rapporto citato, che definisce le procedure da attivare per ciascuno dei casi indicati. 
L’attenta lettura del Rapporto e l’attenda applicazione delle relative prescrizioni e procedure, che 

qui si adottano, richiama la responsabilità del personale scolastico, degli studenti e dei genitori. 
In ogni sede viene predisposta un’Aula-COVID che sarà utilizzata secondo le disposizioni 
contenute nel predetto Rapporto. 

 
DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 
La partecipazione alle attività didattiche in presenza degli studenti BES è priorità dell’Istituto. 
Nel confronto con i genitori e con gli operatori socio-sanitari, la scuola predispone le condizioni 
organizzative (spazi e strumenti) maggiormente efficaci per un proficuo svolgimento delle attività. 
In coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina 
gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, la dove non sarà possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, è previsto per il personale l’utilizzo degli ulteriori dispositivi 
già nelle disponibilità dell’Istituto. Nello specifico in questi casi il docente o l’operatore incaricato 
potranno usare, unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.  
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà conto delle diverse disabilità 
presenti, anche alla luce delle proposte derivanti dal confronto scuola-famiglia già attivato. 

 
TRACCIAMENTO DEI CONTATTI 
Il docente in servizio, per la classe di competenza, registra gli spostamenti degli studenti e dei 
docenti della classe. 
Il responsabile di plesso, per la sede di competenza, registra l’assegnazione dei docenti alle classi e 
le modalità di svolgimento di attività della sede. 
Il collaboratore scolastico, con compiti di portineria, registra l’acceso di soggetti esterni alla sede. 
I collaboratori scolastici, addetti alla vigilanza per i plessi e piani di competenza, comunicano al 
responsabile di plesso movimenti non previsti di personale e studenti.  
Le funzioni assegnate rivestono rilevanza in prospettiva delle richieste del DdP (Dipartimento di 
Prevenzione) dell’ASP in presenza di casi sospetti Covid-19 e, quindi, richiamano le responsabilità 
di ciascun operatore incaricato. 
 

REFERENTI SCOLASTICO COVID-19 
In ciascuna delle quattro sedi dell’Istituto il “Referente scolastico COVID-19” è il responsabile di 
plesso. 
Il responsabile di plesso di via XXV Aprile svolge la funzione di referente COVID-19 anche per i 
soggetti presenti presso gli uffici amministrativi. 
Per garantire continuità al servizio, viene individuato, per ciascuna sede un sostituto del Referente 
COVID-19. 
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ORGANI COLLEGIALI 
Gli organi collegiali vengono convocati in presenza se consentito, considerato il numero dei 
partecipanti, dalle condizioni organizzative e sanitarie riportate nel seguente regolamento, 
applicando le condizioni dell’uso della mascherina chirurgica, del distanziamento, della pratica 
dell’igienizzazione delle mani. Gli spazi dedicati saranno forniti dei relativi dispositivi di 
protezione ed igienizzazione. 
In alternativa gli stessi vengono convocati nella forma a distanza; in questa eventualità, l’Istituto 
mette a disposizione i supporti telematici a disposizione. 
Le suddette disposizioni si applicano per garantire i rapporti scuola-famiglia. 
 

GLI UTENTI ED I SOGGETTI ESTERNI 
L’accesso alle sedi da parte di soggetti esterni deve essere limitato ai soli casi di necessità 
comprovata ed autorizzato e gestito dal docente responsabile di plesso. 
Il soggetto autorizzato all’accesso indosserà la mascherina chirurgica e sottoscriverà il predefinito 
“Modello di dichiarazione sanitaria”. 
In tali casi il collaboratore scolastico addetto alla portineria provvederà a riportare su apposito 
registro il nome del soggetto esterno autorizzato, l’orario di entrata e di uscita, i luoghi della 
permanenza ed, eventualmente, il nome delle persone con le quali entra in contatto. 
I DSGA provvede alla programmazione degli eventuali accessi di fornitori ed interventi di 
operatori. 
 

ORGANIZZAZIONE E ACCESSIBILIA’ DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DELLA 
DIRIGENZA 
Il DSGA assegna a ciascun assistente amministrativo una postazione per lo svolgimento del 
proprio lavoro in ambiente idoneo, secondo le norme anti-COVID-19 in relazione all’assegnazione 
degli specifici incarichi. 
Negli uffici amministrativi ed alla dirigenza il personale accede e defluisce indossando la 
mascherina chirurgica e rispettando la regola del distanziamento. 
I percorsi di accesso all’area degli uffici amministrativi ed alla dirigenza è regolamentato e 
debitamente segnalato (Segnaletica orizzontale e verticale). 
I movimenti del personale all’interno degli uffici è regolato dal DSGA nel rispetto delle norme di 
sicurezza attraverso l’uso della mascherina chirurgica e della distanziamento previsto. 
L’acceso dell’utenza agli uffici amministrativi ed alla dirigenza, situati in via XXV aprile, è 
regolamentato per come di seguito specificato. 

1. L’utente invia richiesta telefonica o telematica per il servizio atteso. 
     (Tel. 0968749233 – e.mail czis00200t@istruzione.it – pec czis00200t@pec.istruzione.it) 

a. In prima istanza, la richiesta sarà soddisfatta per via telefonica o telematica 
b. In subordine, l’utente sarà convocato in ufficio su appuntamento. 

2. L’utente si presenta, senza preavviso presso l’ufficio. 
Il collaboratore scolastico, applicando la procedura sopra definita per l’accoglienza dei soggetti 
esterni, fa permanere l’utente in attesa e riporta la richiesta all’ufficio interessato che 
provvederà a garantire il proprio servizio applicando le condizioni di cui al punto precedente. 

 

SERVIZI SPECIFICI DI IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI 
I collaboratori scolastici provvedono all’igienizzazione degli spazi utilizzati con cadenza che sarà 
definita con apposito ordine di servizio nel quale sarà specificato il protocollo di intervento per le 
differente aree. 
Tutti gli interventi di igienizzazione saranno debitamente registrati. 
 

PUBBLICIZZAZIONE E CONDIVISIONE 
Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituto permanendo, per tutto il periodo di 
applicazione, nelle apposite sezioni. 
E’ inviato a tutti i genitori tramite “Registro elettronico”. 
E’ presentato agli  studenti il primo giorno di attività didattica. 
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