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Integrazione al Regolamento d’Istituto in seguito ad emergenza Covid 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto del 7 Settembre 2020 

 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo 

per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 

VISTO il Protocollo d’intesa del 6/08/20 ,per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19   

CONSIDERATO che per mantenere la condizione di scuola come  luogo sicuro, i comportamenti di tutti 

devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni specifiche 

adottate dall’IIS CECCANO 

 

Si integra il Regolamento di Istituto e il patto di corresponsabilità educativa al fine di contrastare e 

contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell’IIS CECCANO.  

Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria 

deliberato dal Consiglio dei ministri e all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione del 

Ministero della Salute 

 

 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 

L’IIS CECCANO si avvale di protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro per lo svolgimento delle attività 

amministrative e didattiche.  

 In vista della riapertura dell’attività didattica, il MIUR ha emanato un  protocollo sicurezza che insieme al 

protocollo anticovid già redatto per l’IIS CECCANO  dall'RSPP con la consulenza di un medico specialista 

in medicina del lavoro, diventerà parte integrante sia del Regolamento d'Istituto e  del Patto di 

corresponsabilità educativa. 

L’accesso e il comportamento nell’Istituto sono regolamentati anche dalle comunicazioni del Dirigente 

Scolastico, dalla cartellonistica e dalla segnaletica con le informazioni necessarie. 

Ogni persona che fa ingresso a scuola conferma implicitamente, assumendosene la responsabilità, di aver 

compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna a aderire alle regole e alle disposizioni rese 

operative nell’IIS CECCANO. 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Comportamento del personale scolastico   

 

Il personale dell’Istituto si impegna - a verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a 

rimanere al proprio domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. A rispettare tutte le 

disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in particolare: 

 mantenere la distanza di sicurezza,  

 indossare la mascherina,  

 osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

 informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti 
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Prerequisiti per la presenza a scuola  degli studenti: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° c anche nei tre 

giorni precedenti;  

  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

  non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni 

 all’ingresso a scuola non è necessaria la misurazione della temperatura corporea. 

 Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°c dovrà restare a casa 

Comportamento degli studenti 

 

Gli alunni dovranno : 

 

 accedere ai locali scolastici muniti di  mascherina; 

 seguire le indicazioni fornite per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico seguendo 

scrupolosamente la segnaletica relativa ai percorsi di entrata e di uscita all’uopo predisposti e ben 

visibili; 

 osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

 all’interno dell’aula ,mantenere la postazione assegnata dall’insegnante; 

 rispettare  la segnaletica relativa alla regolamentazione degli spostamenti nella scuola; 

 utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in bagno) 

  nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche mantenere la distanza 

di almeno 1 metro dai compagni e la mascherina salvo diverse indicazioni fornite dal CTS 

 

Comportamento degli studenti nella didattica a distanza – Didattica digitale integrata  

  

La didattica a distanza impone lo stesso atteggiamento di rispetto del contesto scolastico in presenza. 

Pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti regole di comportamento:  

  

Art. 1. Le attività organizzate dai docenti del consiglio di classe vanno seguite dagli studenti in modo serio, 

continuativo e attivo: non va mai dimenticato che la didattica a distanza, esattamente come quella in 

presenza, prevede comunque una valutazione dell'atteggiamento, della frequenza e della qualità della 

partecipazione. 

 Art 2. Le consegne (scadenze, lavori scritti da svolgere a casa , verifiche programmate, ecc), una volta 

concordate tra docente e studenti, vanno rispettate.  

Art. 3. Durante le video lezioni in sincrono occorre presentarsi puntuali, abbigliati in modo consono. La 

cura dell'aspetto personale, anche nel contesto a distanza, è una questione di dignità e di rispetto per sé 

stessi.  

Art.4. Durante le videolezioni, il comportamento deve essere composto. Anche se  fisicamente si è a casa 

propria, il fatto di condividere on line la didattica crea un luogo virtuale comune.  

Art.5. La video lezione va seguita per intero, non si può uscire e rientrare dalla chat a piacimento; nel caso 

fosse necessaria un'interruzione, essa va comunicata e motivata al docente.  

Art. 6. Durante una video lezione, la concentrazione propria ed altrui è fondamentale: pertanto, non è 

consentito fare altro, per esempio chattare con il cellulare, ascoltare musica o studiare altre materie. Attività 

diverse dal seguire la video lezione in corso costituiscono una distrazione indebita e una mancanza di 

rispetto verso il docente che sta, in quel momento, svolgendo la lezione . 
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Art.  7. Se lo studente ne fa motivata richiesta, il docente può autorizzare la disattivazione della modalità 

video;  

Art. 8. Non sono ammissibili comportamenti irrispettosi del lavoro del docente e dei compagni. Lo 

svolgimento dell'attività non va disturbato per nessun motivo, e in nessun modo.  

Art.9. Sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti, ai sensi della normativa vigente che prevede 

per i responsabili anche conseguenze penali:  

a) Diffondere in rete e/o dare ad estranei i link di accesso alle attività didattiche;  

b) Divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, 

pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme web 

(come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp).  

Il materiale didattico è protetto dalle vigenti normativa in materia di tutela del diritto d'autore 

(Legge n. 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali 

(D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 - GDPR). 

c) Diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi.  

d) Violare la privacy diffondendo informazioni relative a dati personali o sensibili. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 

ARTICOLI NORMA SANZIONE 

ART.1 Custodire in un luogo sicuro le credenziali 
con cui si accede alla piattaforma per le 
videolezioni e al registro elettronico e non 
divulgarle a nessuno per alcun motivo. 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

ART.2 Verificare quotidianamente la presenza di 
lezioni in piattaforma e seguirle con 
puntualità 

Nota sul registro di classe 

ART.3 Accedere alla piattaforma per le videolezioni 
con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da 
risolvere eventuali problemi tecnici. 

Nota sul registro di classe 

ART.4 Vestire in maniera appropriata con il dovuto 
rispetto per i docenti e i compagni di classe. 

Nota sul registro di classe 

ART. 6 Collegarsi alla piattaforma didattica con il 
proprio nome e cognome evitando 
pseudonimi o sigle fuorvianti 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

ART.5 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le 
lezioni. 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

ART.6 Abbassare la suoneria del cellulare e non 
rispondere né effettuare telefonate durante le 
lezioni. 

Nota sul registro di classe 
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ART.7 Occupare, per quanto sia possibile, una 
stanza di casa, in cui si è da soli e senza 
distrazioni di alcun genere. 

Nota sul registro di classe 

ART.8 Cliccare su “Partecipa” alla lezione con 
massimo 5 min di ritardo 

Nota sul registro di classe 

ART.9 Rispettare sempre le indicazioni del 
docente. 

Nota sul registro di classe 

ART.10 Il Docente disattiva il microfono a tutti, ogni 
alunno può intervenire, in modo 
appropriato, riattivando il microfono. Alla 
fine dell'intervento l'alunno deve disattivare 
nuovamente il microfono 

Nota sul registro di classe 

ART.11 Durante le videolezioni mantenere un tono di 
voce basso ed essere cortesi negli interventi 

Nota sul registro di classe 

ART.12 Evitare inquadrature diverse dal volto Nota sul registro di classe 

ART.13 Evitare di disattivare volutamente la 
videocamera 

Nota sul registro di classe 

ART.14 Non condividere il link del collegamento 
alla videolezione con persone estranee al 
gruppo classe 

Nota sul registro di classe 

ART.15 Non partecipare a videolezioni di una 
classe diversa dalla propria 

Sospensione da 3 a 15 giorni 

ART.16 Rispettare la normativa vigente sulla 

privacy: non diffondere immagini, 

registrazioni o elaborati altrui mostrati 

durante le videolezioni o caricati nelle 

piattaforme 

Sospensione da 3 a 15 giorni 

ART.17 Durante le lezioni sincrone evitare di 
consumare cibi 

Nota sul registro di classe 

ART.18 Svolgere le verifiche con lealtà senza 
utilizzare aiuti da parte dei compagni o di 
persone estranee al gruppo-classe 

Nota sul registro di classe 

 


