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APPENDICE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Il Consiglio d’Istituto  

Considerato  

- che è necessario predisporre azioni per un rientro a scuola in maniera più consapevole e 

responsabilie; 

- che è opportuno promuovere all’interno della Comunità Educante dell’IIS “G. 

Salvemini/E.F. Duca D’Aosta la cultura solidale della incolumità fisica propria e altrui. 

nella riunione del 10/09/2020 all’unanimità con delibera N°33 inserisce nel Regolamento 

d’Istituto i seguenti articoli 

Art. N°24 Rispetto dell’incolumità fisica propria e altrui 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti;  

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

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

giorni.  

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Art. N°25 Le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 

genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 

bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
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4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 

viso e la mascherina. 

Il mancato rispetto anche di una sola delle regole sopra indicate sarà oggetto di sanzione 

disciplinare ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 “Regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” in base alla 

gravità del fatto commesso ai sensi e per gli effetti dell’Art.4 dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria:”Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla 

infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la 

possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica”. 

Art. N°26 Regolamentazione e gestione degli spazi interni  

1. Aule: non spostare il proprio banco dalla posizione assegnata. Durante l’ora di lezione può 

uscire solo una/o studentessa/sudente alla volta e sempre e soltanto per necessità urgenti e 

previa autorizzazione del docennte.  

2. Laboratori : rispetta la postazione assegnata.  Durante l’ora di lezione può uscire solo una/o 

studentessa/sudente alla volta e sempre e soltanto per necessità urgenti e previa 

autorizzazione del docennte.  

3. Corridoi :  rispetta il percorso segnalato a terra per accedere agli altri spazi interni e 

mantieni il distanziamento di 1Metro con le altre persone 

4. Servizi igienici: al loro interno sono vietati gli assembramenti. I servizi igienici devono 

essere utilizzati esclusivamente per il tempo necessario al quale sono dedicati. L’accesso è 

permesso a turno in corrispondenza del numero dei servizi igienici utilizzabili. 

5. Servizio di ristorazione BAR: l’accesso è permesso solo e soltanto alla/o 

studentessa/studente incaricato di consegnare la lista delle richieste e successivamente 

ritirare le consumazioni secondo gli orari e le modalità predisposte con Circolare del 

Dirigente Scolastico. 
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6. Durante la ricreazione devono essere privilegiati gli spazi esterni ai plessi scolastici (sede 

centrale/prefabbricato). L’accesso deve avvenire sempre nel rispetto del percorso segnalato 

e della distanza di 1 Metro tra le persone. 

7. Durante la ricreazione gli spazi interni (atrio piano primo sede centrale e atrio 

d’ingresso piano terra sede centrale) devono essere fruiti solo come aree dedicate al 

transito delle persone e non si deve assolutamente sostare in esse in quanto si tratta di spazi 

snodo che hanno lo scopo di facilitare lo spostamento in sicurezza delle persone all’interno 

del plesso sede centrale. 

8. Durante la ricreazione è vietato a chiunque accedere al BAR al fine di evitare 

assembramenti. 

Il mancato rispetto anche di una sola delle regole sopra indicate sarà oggetto di sanzione 

disciplinare ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 “Regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” in base alla 

gravità del fatto commesso ai sensi e per gli effetti dell’Art.4 dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria:”Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla 

infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la 

possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica”. 

Art. N°27 Regolamentazione e gestione afflusso e deflusso dai plessi scolastici 

Una Circolare inrena emanata dal Dirigente Scolastico su parere del RSPP del Medico 

Compatente e del RLS orientata alla prevenzione del fenomeno degli assembramenti regimerà 

le fasi di afflusso e deflusso delle singole classi Plessi scolastici dell’IIS Salvemini  Duca 

D’Aosta N°27/29. 

Art. N°28  Sanzioni  

1. per essere venuto a cuola con i sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 

raffreddore)  si applica la sanzione della sospensione dall’attività didattica per sette giorni 

senza obbligo di frequenza da scontare al momento del rientro della/o studentessa/studente  
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2. per non aver volontariamente indossato la mascherina, anche di stoffa, per la protezione del 

naso e della bocca si applica la sanzione della sospensione dall’attività didattica per due giorni 

con obbligo di frequenza. 

3. per non aver volontariamente seguito le indicazioni degli insegnanti e rispettato la segnaletica si 

applica la sanzione della sospensione dall’attività didattica per tre giorni con obbligo di 

frequenza. 

4. per non aver volontariamente mantenuto sempre la distanza di 1 metro si applica la sanzione 

della sospensione dall’attività didattica per un giorno con obbligo di frequenza. 

5. per non aver evitato volontariamente gli assembramenti all’interno dei servizi igienici si 

applica la sanzione della sospensione dall’attività didattica per cinque giorni senza obbligo di 

frequenza. 

6. per non aver evitato volontariamente gli assembramenti nelle aree interne al plesso sede 

centrale interdette alla sosta (snodi per il flusso) si applica la sanzione della sospensione 

dall’attività didattica per due giorni con obbligo di frequenza. 

7. per non aver volontariamente evitato il contatto fisico con i compagni si applica la sanzione 

della sospensione dall’attività didattica per due giorni con obbligo di frequenza. 

8. per non aver rispettato il dovere di lavarsi frequentemente le mani o di usare gli appositi 

dispenser per tenerle pulite; di toccarsi il viso e la mascherina nonostante due richiami annotati nel 

registro di classe si applica la sanzione della sospensione dall’attività didattica per due giorni 

con obbligo di frequenza. 

9. per non aver rispettato le disposizioni dettate dalla Circolare di cui all’Art. N°27  

Regolamentazione e gestione afflusso e deflusso dai plessi scolastici si applica la sanzione della 

sospensione dall’attività didattica per due giorni con obbligo di frequenza.   

  

 


