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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 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

SARS-COV-2 fa fede a tutti gli efetti la presente integrazione al
Regolamento di Istituto, pertanto tutte le precedenti previsioni in
contrasto con le presenti sono sospese e/o inattuate.
VIRUS

I presenti articoli integrano quanto presente nel Regolamento ordinario, cui si fa
riferimento per quanto non normato qui di seguito.
Tutte le componenti della scuola (docenti, studenti, personale ATA,
genitori) sono tenuti ad aggiornarsi costantemente sulla normativa e le
disposizioni vigenti consultando "quotidianamente" la sezione del sito
istituzionale dedicata a tal scopo (EMERGENZA EPIDEMIA SARS-COV-2
(COVID-19)).

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”, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 85 DEL 09
SETTEMBRE 2020 E CON DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 02 SETTEMBRE 2020
PUBBLICATO IN DATA 10 SETTEMBRE 2020 SULLA APPOSITA SEZIONE DEL SITO WEB DELL’IC DI

GANDINO.
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 la tolgano solo in situazione statica: tutti seduti nei propri
banchi;
2. i docenti sono tenuti a controllare che qualunque movimento interno
all'aula avvenga in condizioni di sicurezza: distanziamento di m. 1 o con
mascherina;
3. l’ingresso in ritardo degli alunni saràsegnalato sul registro elettronico;
4. il docente avrà cura di appuntare nella sezione “annotazioni” del Registro
di classe ogni uscita degli alunni per recarsi ai servizi con i relativi orari.
5. il docente avrà cura di terminare la lezione con cinque minuti di anticipo al
fne di far areare l’aula adeguatamente tra un’ora e l’altra;
6. i docenti non possono intrattenersi nei corridoi e, qualora non impegnati
nella lezione, potranno sostare nella sala docenti, rispettando la distanza
di sicurezza e/o indossando la mascherina;
7. nel caso di studente che evidenzi malesseri fsici, il docente, senza
lasciare la classe, chiamerà il collaboratore scolastico assegn che
provvederà ad allertare il referente o l'addetto CoVid-19; in ogni caso, è
fatto tassativo divieto di lasciare gli studenti incustoditi;
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8. 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.

A) Studenti
GLI STUDENTI SONO TENUTI A RISPETTARE IL “ REGOLAMENTO RECANTE IL PROTOCOLLO PER
LE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV2”, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 85 DEL SETTEMBRE 2020 E CON
DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 02 SETTEMBRE 2020 PUBBLICATO IN DATA 10
SETTEMBRE 2020 SULLA APPOSITA SEZIONE DEL SITO WEB DELL’IC DI GANDINO.

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 difusione 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. È consentita l’uscita dall’aula durante le lezioni esclusivamente per andare ai
servizi igienici.
3. 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.
4. È fatto divieto assoluto di trattenersi nei bagni della scuola oltre lo stretto
necessario al fne di consentire l’igienizzazione dei locali e la fruizione dei servizi
da parte degli altri studenti.
5. È fatto divieto assoluto di sostare nei corridoi.
6. Non è consentito spostare i banchi e soprattutto le sedie dalla loro
collocazione; in particolare, la posizione delle singole sedie è contrassegnata da un
bollino adesivo posto a terra al centro della seduta.
7. Ogni violazione di tali disposizioni si confgura come lesione del diritto alla
salute e sarà sanzionata come da tabella sotto riportata.
Tabella. Infrazioni e sanzioni legate all’emergenza

SARS-COV-2
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L’alunno sposta il banco / la
3 sedia

L’alunno si trattiene nei bagni
4 oltre lo stretto necessario

Docente
Docente
Docente

L’alunno si alza senza
2 autorizzazione dai banchi senza
rispettare le norme
precauzionali previste

Docente

INFRAZIONE
L’alunno non usa la
1 mascherina quando richiesta;
non rispetta il previsto
distanziamento

CHI LA
COMMINA PROCEDURA
Richiamo scritto sul
registro elettronico con
notifica ai genitori

L’alunno sosta nei corridoi.
Docente

5

Richiamo scritto sul
Voto di
registro elettronico con comportamento
notifica ai genitori
Richiamo scritto sul
Voto di
registro elettronico con comportamento
notifica ai genitori
Richiamo scritto sul
Voto di
registro elettronico con comportamento
notifica ai genitori
Richiamo scritto sul
Voto di
registro elettronico con comportamento
notifica ai genitori

Convocazione Consiglio Sospensione fino a 5
di Classe e dei genitori gg.;
in caso di
reiterazione fino a 15
gg.
Per i punti 1, 2 e 3 dopo la prima infrazione con richiamo scritto, si
procederà come segue:
Consiglio
di Classe

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

CONSEGUENZE
DELLA SANZIONE
Voto di
comportamento

alla seconda infrazione si riunisce il Consiglio di Classe alla
presenza dei genitori per deliberare la sospensione dell’alunno (fno
a 3 giorni);
alla terza infrazione si riunisce il Consiglio di Classe alla presenza
dei genitori per deliberare la sospensione dell’alunno (da 4 a 5
giorni).
Per i punti 4 e 5 dopo la prima infrazione con richiamo scritto, si
procederà come segue:
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per ogni successiva infrazione si riunisce il Consiglio di Classe alla
presenza dei genitori per deliberare la sospensione dell’alunno (fno
a 3 giorni) secondo un criterio di progressività.
Comportamento degli studenti in DDI
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:
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.
2. Le consegne (scadenze, lavori scritti da svolgere a casa, verifche
programmate, ecc), una volta concordate tra docente e studenti, vanno onorate.
3. Durante le video lezioni in sincrono occorre presentarsi puntuali, abbigliati in
modo consono.
4. Durante le videolezioni, il comportamento non può essere eccessivamente
disinvolto: se fsicamente si è a casa propria, il fatto di condividere on line la
didattica crea un luogo virtuale comune.
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.
6. Non sono ammissibili comportamenti irrispettosi del lavoro del docente e dei
compagni. Lo svolgimento dell’attività non va disturbata per nessun motivo, e in
nessun modo.
7. Sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti, ai sensi della
normativa vigente che prevede per i responsabili anche conseguenze penali:
a. Difondere in rete e/o dare ad estranei i linn 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
Faceboon), 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. Difondere immagini o testi sconvenienti e/o ofensivi.
d. Violare la privacy difondendo informazioni relative a dati personali o
sensibili.
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Tabella. Infrazioni, Sanzioni, Competenze in DDI
INFRAZIONE

CHI LA
COMMINA

Rispettare sempre le indicazioni
6 del docente.

Evitare inquadrature diverse dal
7 volto

Durante le lezioni sincrone evitare
di pranzare o fare colazione
8
Svolgere le verifiche con lealtà
9 senza utilizzare aiuti da parte dei
compagni o di persone estranee al
gruppo-classe

Docente
Docente
Docente
Docente

Cliccare su partecipa alla lezione
5 con massimo 5 min di ritardo

Docente

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

Docente

Vestire in maniera appropriata,
3 anche se si segue da casa, con il
dovuto rispetto per i docenti ed i
compagni di classe.

-natore diCoordi
Coordiclasse
classenatore di

Negli appuntamenti in presenza
2 accedere alla piattaforma con
almeno 5 minuti di anticipo, in
modo da risolvere eventuali
problemi tecnici.

Docente

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

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

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

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
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Non registrare né divulgare la
13 lezione “live” al di fuori del gruppoclasse

Consiglio

Custodire in un luogo sicuro la
password con cui si accede alla
10 piattaforma Google Suite e non
divulgarla a nessuno per alcun
motive
Il Docente disattiverà il microfono
a tutti, ogni alunno può intervenire,
11 in modo appropriato, riattivando il
microfono. Alla fine dell'intervento
l'alunno deve disattivare
Non condividere il link del
12 collegamento con nessuna persona
estranea al gruppo-classe

Consiglio Consiglio Consiglio
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Richiamo scritto sul
Sospensione da 1 a 3
registro elettronico con
giorni
notifica ai genitori.
Voto di comportamento
Verbale Consiglio di
classe
Richiamo scritto sul
Sospensione da 1 a 3
registro elettronico con
giorni
notifica ai genitori.
Voto di
Verbale Consiglio di
comportamento
classe
Richiamo scritto sul
Sospensione da 3 a 5
registro elettronico con
giorni
notifica ai genitori.
Voto di
Verbale Consiglio di
comportamento
classe
Richiamo scritto sul
Sospensione da 3 a 5
registro elettronico con
giorni
notifica ai genitori.
Voto di
Verbale Consiglio di
comportamento
classe

Alla terza infrazione si riunisce il Consiglio di Classe per deliberare la
sospensione dell’alunno (da 1 a 5 giorni).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Micco
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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