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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 
2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 
2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 

scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 
e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. 
n. 2918/2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 
emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
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CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 
specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto 
del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

 
DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021 e comunque fino al termine 
della emergenza epidemiologica in corso, che diventa parte integrante del Regolamento 
di Istituto, unitamente agli allegati. 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 
1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il 

rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti 
e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il 
Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in 
premessa, sottoposto al visto del Collegio dei Docenti, è approvato dal Consiglio d’Istituto, 
anche in riferimento alle indicazioni del Dirigente Scolastico e RSPP. 

3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi 
allegati può portare all’erogazione di sanzioni disciplinari per gli studenti con conseguenze, 
per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Art. 2 - Regole generali 
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 

studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli 
edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro 
permanenza a scuola, di 

a) Indossare una mascherina protettiva; 
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro; 
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e 

sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti, in particolare 
prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di 
uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

d) non accedere a scuola in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali 
riconducibili al COVID-19. (Si precisa che la temperatura potrebbe essere 
misurata anche presso la stessa Istituzione scolastica) 

e) non accedere a scuola nel caso in cui ci siano stati contatti stretti con soggetti 
risultati positivi al SARS-CoV-2 o si provenga da zone a rischio che eventualmente 
saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali 

f) evitare assembramenti 

2. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-
2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione della certificazione medica che attesta la 
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negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 

3. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di 
norma consentito secondo lo scaglionamento previsto per ciascuna classe e comunicato 
ad ogni studente. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono 
attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il 
distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno sia nello 
spazio antistante la scuola. 

4. Le studentesse e gli studenti devono raggiungere la propria aula, attraverso i canali di 
ingresso comunicati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. 
Non è consentito attardarsi negli spazi esterni all’edificio. 

5. Una volta raggiunta l’aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio 
banco. Non è consentito alzarsi dal proprio posto senza il permesso dell’insegnante. L’uso 
dei servizi igienici sarà consentito ad uno studente per classe, che dovrà utilizzare la 
mascherina e, in caso di presenza di studenti di altre classi rispettare la distanza di almeno 
un metro. 

6. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il 
distanziamento fisico.  

7. Le studentesse e gli studenti non possono allontanarsi dalla propria aula senza 
permesso dell’insegnante e non possono, in alcun caso, sostare nei corridoi e negli ambienti 
comuni, interni o esterni all’edificio. 

8. Le studentesse e gli studenti non possono recarsi al Bar ed effettueranno le richieste 
eseguendo le istruzioni comunicate dal gestore del servizio. 

 

Per facilitare la comunicazione agli studenti è stato predisposto un Vademecum che 
diventa parte integrante del presente regolamento, unitamente al piano di 
scaglionamento degli ingressi che dovrà pedissequamente rispettato durante tutta la 
durata dell’anno scolastico in corso. 

Ogni violazione delle norme presenti nel regolamento e nei suoi allegati sarà sanzionata 
secondo quanto previsto dalla PARTE III del Regolamento di Istituto già in vigore. 
 


