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PREMESSA - DISPOSIZIONI GENERALI    

 

Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore e 

l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria 
dovuta alla pandemia COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non 

avranno più efficacia. Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto 

restano valide le disposizioni già previste. Il presente documento ha la finalità di offrire agli  Studenti, alle 
Studentesse, alle loro Famiglie, al Personale, precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola 

in sicurezza e la qualità dell’azione educativa.  

È necessario che le Famiglie, gli Studenti e le Studentesse, si attengano scrupolosamente alle 
indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza. La situazione 

di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute 

dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur 
controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al 

minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra Scuola e Famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
contagio (cfr. Patto Educativo di Corresponsabilità – Integrazione emergenza Covid-19). I comportamenti 

corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di 

consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela 
della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

 
PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 

 

ART. 1 - OBBLIGHI GENERALI 

▪ Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre > 37.5° o altri sintomi influenzali e di 
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

▪ Divieto di ingresso o permanenza in Istituto e obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo di contagio (sintomi influenzali, 

febbre, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 gg precedenti, etc.) 

in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e 
di rimanere al proprio domicilio; 

▪ In presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza in Istituto, impegno a informare 

tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore, rimanendo ad 

adeguata distanza dalle persone presenti. Il Dirigente Scolastico o il suo collaboratore dovrà informare 
RSPP per le opportune azioni di coordinamento e confinare il sospetto malato in ambiente isolato 

appositamente predisposto. 
 

ART. 2 - OBBLIGHI SPECIFICI 

Gli Studenti e le Studentesse, il Personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della  scuola a 
condizione: 

▪ di non presentare sintomatologia respiratoria o sintomi simil-influenzali (sintomatologia respiratoria o 

sintomi riconducibili a COVID-19 (febbre, tosse, raffreddore, bruciore agli occhi, mal di gola, difficoltà 
respiratoria, sintomi gastrointestinali, disturbi del gusto e/o dell’olfatto) o febbre superiore a 37.5° C alla 

di accesso all’Istituto e nei tre giorni precedenti; 
▪ di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

▪ di non provenire da zone a rischio e di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 

Si richiamano gli ulteriori obblighi: 
▪ Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore ai 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
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▪ Obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 
▪ Obbligo di indossare la mascherina – chirurgica o di comunità di propria dotazione – per l’intera 

permanenza nei locali scolastici; 
▪ Obbligo di seguire le indicazioni fornite da insegnanti e custodi per l’ingresso e l’uscita dall’edificio 

scolastico; 
▪ Obbligo di mantenere all’interno dell’aula mantenere la postazione assegnata dall’insegnante;  
▪ Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della presidenza (in particolare mantenere la 

distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene). 

▪ Sono istituiti e tenuti rispettivamente presso la Portineria dell’Istituto e presso l’Ufficio Alunni del 
ricevimento pubblico un Registro degli accessi agli edifici scolastici, con indicazione, per ciascuno 

di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso. 

 
ART. 3 - RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

Poiché l’accesso a scuola per gli utenti esterni deve essere limitato allo stretto indispensabile, per le 

dovute misure di sicurezza, i ritardi e le uscite anticipate dovranno essere ridotti ai soli casi di comprovata 
effettiva necessità (visite mediche, malessere…); gli alunni saranno ammessi in classe e prelevati previa 

autorizzazione del dirigente scolastico. In caso di accompagnamento o ritiro dell'alunno/a è consentito 

l'accesso ad un solo genitore/tutore. 

 
ART. 4 – CAMBIO DELL’INSEGNANTE 

Durante il cambio dell’insegnante, gli alunni attenderanno il docente in classe seduti al proprio posto: 

non è assolutamente consentito agli alunni di lasciare il proprio banco. 
 

ART. 5 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI 

Gli spostamenti all’interno e all’esterno della sede devono essere limitati al minimo indispensabile 
richiesto dall’attività svolta e nel rispetto delle indicazioni interne della scuola e delle presenti disposizioni.  

 

ART. 6 - GESTIONE SPAZI COMUNI (DISTRIBUTORI DI BEVANDE/SNACK, AREE DI 

TRANSITO) 

 L’accesso ai distribuitori è consentito fermo restando un tempo di sosta ridotto al minimo indispensabile 
per prelevare la bevanda/snack e con il mantenimento della distanza di sicurezza di unmetro tra le persone in 

eventuale accodamento e indossando la mascherina, secondo apposita segnalazione indicata a pavimento.  
 Prima dell’utilizzo sarà necessario igienizzare le mani. I Collaboratori Scolastici ai piani provvederanno 

alla frequente igienizzazione dei pulsanti e in generale delle superfici e vigileranno sul rispetto delle presenti 

prescrizioni; 
 Per non creare assembramenti lungo i corridoi nel momento di spostamento delle classi, l’utilizzo dei 

distributori è vietato all’ingresso e all’uscita dalla scuola e durante l’intervallo; 
 L’impiego dell’ascensore deve essere il più possibile evitato e comunque limitato ad 1 persona per volta; 

esso è esclusivamente riservato al personale scolastico  e ne è fatto divieto agli alunni eccetto i casi motivati e 

documentati dalle famiglia. 
 Devono essere sempre rispettate le distanze di sicurezza minime indicate tramite segnaletica orizzontale 

a pavimento e verticale. 

 

ART. 7 - ACCESSO A SERVIZI, LABORATORI, BIBLIOTECA, PALESTRE 

 

Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici, quando strettamente indispensabile, 

uno per volta, previa autorizzazione da parte del docente. Durante la prima ora di lezione non è permesso di 

uscire se non in casi eccezionali, così come al cambio d’ora e durante l’ultima ora di lezione, per permettere 
la pulizia dei servizi.  
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Evitare assembramenti all’interno dei servizi ed aspettare il proprio turno rispettando il 

distanziamento di 1 metro.  

Relativamente all’accesso di laboratori, biblioteche e palestre, gli alunni seguiranno scrupolosamente 

le indicazioni del docente, mantenendo sempre il distanziamento e indossando la mascherina. Per le attività 
di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garantita adeguata aerazione e un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del 

DPCM 17 maggio 2020). A tale proposito vigilerà attentamente il docente in servizio. Sono fortemente 
sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive 

individuali che permettano il distanziamento fisico. La pulizia della palestra e degli attrezzi viene garantita 

dal personale Collaboratore scolastico al termine dell’utilizzo.  
 

ART. 8 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.)                  
 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente 
assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 

dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologic i, degli aiuti per 
sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Il docente assicura le prestazioni in 

modalità sincrona al gruppo classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento 

dell’orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano DDI. (Cfr. Nota del Ministero 
dell’Istruzione prot. 2002 del 9/11/2020). In particolare: 

1. Attività sincrone: 

- Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 
settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet. 

- All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti 
e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 
giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.  

- I docenti devono verificare, per ogni ora di lezione, la presenza degli alunni, annotando sul registro 
elettronico eventuale assenza, che deve essere regolarmente giustificata il giorno successivo.  

- La presenza discontinua durante le lezioni può essere giustificata solo se determinata da cause 
esterne quali l’instabilità della connessione o l’impossibilità di uso del device. La motivazione 

dell’assenza  dovrà essere documentata, dai genitori o dallo studente maggiorenne, tramite il registro 

elettronico nuvola.  
- Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 
- Accedere al meeting con puntualità, utilizzando la mail istituzionale @lascatalano, secondo quanto 

stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni. Il link di accesso al meeting è strettamente 
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 

all’Istituto; 
- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. 
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. 
- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, 

etc.); 
- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in 

primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con 

un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; La 
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partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata della studentessa o dello studente (se maggiorenne) o del genitore/i. Dopo un 
primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la 

videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere 

giustificata. 
- Gli studenti e le studentesse si Impegnano nella didattica digitale integrata rispettando la netiquette e 

le indicazioni de1i docenti, osservando le consegne; 
- Le famiglie dovranno vigilare affinché gli alunni partecipino alle attività online esclusivamente 

mediante l’account su dominio @lascatalano assegnato loro dalla scuola. La scuola non assume 

alcuna responsabilità nel caso di connessione con identità digitali acquisite da alunni o da adulti non 

registrati con account @lascatalano. 
- Le famiglie devono garantire la presenza dei rispettivi figli nei collegamenti on line. 
- Gli studenti e le studentesse si impegnano ad utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della 

didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive 
della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale . 

 

2.  Attività asincrone: 

- Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio 

di classe, le attività in modalità asincrona e utilizzano Weschool come piattaforma di riferimento per 
gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe. 

- Gli studenti e le studentesse si impegnano nella didattica digitale integrata rispettando la netiquette e 
le indicazioni dei docenti, osservando le consegne;  

- Gli studenti e le studentesse si impegnano ad utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della 
didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive 

della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale. 
 

ART. 9 – ASPETTI DISCIPLINARI E SANZIONI 

Il presente articolo integra e non sostituisce quello del Regolamento attualmente in vigore. Il 

comportamento indisciplinato, la non osservanza del regolamento per la DDI  e l’inosservanza delle misure 

di sicurezza poste in essere per la prevenzione del contagio da Covid-19 che potrebbero essere lesivi per 

l’incolumità propria e altrui, saranno configurati come gravi inadempienze e pertanto gli alunni al primo 

richiamo scritto o verbale da parte del personale o dei docenti potranno essere sospesi secondo quanto 

previsto nella tabella di seguito riportata. Eventuali recidive potranno portare all’esclusione dallo scrutinio 

finale ed alla ripetizione dell’anno scolastico.  

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto 

efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log 

di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 

l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, 

durante e dopo ogni sessione di lavoro.  

Gli account personali @lascatalano  di Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di 

studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi  che esulano dalle attività 

didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione personale 

o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, 

della sua privacy e del ruolo svolto. In particolare, è assolutamente vietato registrare e/o diffondere immagini 

relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi e permettere l’utilizzo del proprio 

account ad estranei. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 

studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 
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colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento e alla eventuale comunicazione alla competente autorità 

giudiziaria. Le presenti infrazioni integrano e non sostituiscono quelle presenti nel Regolamento attualmente 

in vigore: 

 INFRAZIONI SANZIONI         ORGANO 
SANZIONATORIO 

1.  Allontanamento dall'aula 

senza permesso, la presenza 

non autorizzata fuori 
dall’aula, nei bagni e in 

qualsiasi altro spazio 

dell’edificio senza 
autorizzazione o 

motivazione, la sosta 

prolungata nei bagni, il 
mancato rispetto della 

distanza di sicurezza, 

l’accesso a scuola con 
temperatura corporea al di 

sopra dei 37.5° e 

l’inosservanza di tutte le 
misure previste nel 

documento tecnico e nel 

patto di corresponsabilità. 

1) Richiamo verbale 1° volta; 2)Nota sul 

registro di classe 2 o più volte; 3) 

Provvedimento disciplinare se reiterate. 

 

1) Docente e/o Consiglio di 

Classe e/o Dirigente 

Scolastico 

 

 
1. Comportamento scorretto e 

ineducato verso terzi, 
mancanza di rispetto anche 

nelle attività in modalità 

didattica a distanza. 
 

1) Ammonizione scritta sul registro di 
classe ( dopo reiterate note, 

provvedimento disciplinare con possibile 

sospensione fino a 3 ( tre ) giorni. 
 

1) Docente e/o Consiglio di 
Classe e/o Dirigente 

Scolastico 

 

1. Comportamento oltraggioso e 

lesivo della dignità personale 

altrui nelle attività in 
modalità didattica a distanza 

2. Utilizzo delle applicazioni 

per motivi  che esulano dalle 
attività didattiche 

3. utilizzo  degli strumenti 

digitali per produrre e/o 

diffondere contenuti osceni 

o offensivi. 

4. cessione delle credenziali 

d’accesso ad estranei 

Sanzione immediata ( con 

probabilità di provvedimento disciplinare 

con possibile sospensione fino a 15 
(quindici) giorni ) 

 

 

Consiglio di Classe 

e/o Dirigente 

Scolastico 

1. Offese verbali o scritte nei 

confronti dei Docenti, del 

personale operante nella 

scuola e dei compagni. 

Ammonizione scritta nel registro di 

classe e convocazione di un genitore. 

Eventuale allontanamento dalla scuola, 

da uno a cinque giorni, deliberato dal 

C. d. C. Sarà inficiata la valutazione 

del comportamento. (1) 

 
Docenti e Consiglio di 

Classe 

ART. 10 - RIUNIONI OO. CC. 
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Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello 

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i Collegi docenti ed i Consigli 
d’istituto, nonché tutti gli altri OO.CC., si svolgeranno on line nel rispetto di criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati dal dirigente scolastico, che avrà cura di garantire la regolarità dello 

svolgimento delle sedute. 
Nell’ipotesi di votazioni a scrutinio segreto verrà assicurata la riservatezza del voto con idonei strumenti 

informatici. 

La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso 
alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell’Organo, la 

convocazione dovrà contenere l’indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica ed il codice di 

accesso alla riunione. 
Oltre a quanto previsto dalle normative sugli OO.CC. della Scuola, in caso di riunione telematica, nel verbale 

devono essere riportati:  
1.  modalità di svolgimento della seduta e le modalità di collegamento a distanza dei singoli membri;  

2. il codice riunione;  

Il collegamento deve avvenire da postazioni che garantiscano la massima riservatezza ed è fatto divieto di 
partecipazione alla seduta a persone estranee. 

 

ART. 10  - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA DI CLASSE 

Gli studenti, in caso di attivazione della didattica a distanza, svolgeranno le assemblee di classe in 

modalità telematica  chiedendo ai docenti dell’ora l’autorizzazione. La richiesta dovrà essere inoltrata via mail 

all’indirizzo pasl0100v@istruzione.it al Dirigente Scolastico che risponderà stesso mezzo. Il docente in orario 
annoterà sul registro elettronico e sulla bacheca dell’aula virtuale il giorno e l’ora/e di svolgimento della stessa. 

L’assemblea si svolgerà all’interno della video lezione dei docenti interessati, i quali dopo aver  generato il link 

della lezione e aver chiamato l’appello, potranno allontanarsi.  
 

ART. 11 - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

 

In didattica a distanza, gli studenti si riuniscono in modalità telematica, utilizzando opportuni strumenti 

telematici idonei a consentire il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. La richiesta dovrà essere 

inoltrata via mail all’indirizzo pasl0100v@istruzione.it al Dirigente Scolastico che risponderà stesso mezzo.  
 

Art 12- ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 

  

Le elezioni degli Organi Collegiali si svolgeranno in modalità telematica, gli elettori riceveranno dall’account 

“commissione elettorale@lascatalano.org” il link al modulo Google che conterrà l’elenco dei candidati per 
ciascuna componente.  

 

ART. 13 – AGGIORNAMENTI E INTEGRAZIONI 

La presente integrazione potrà essere aggiornata e integrata a seguito di indicazioni del Ministero 

della salute e del MIUR. Per quanto non normato, si rimanda al Regolamento attualmente in vigore che 

continua a dispiegare i suoi effetti nelle parti non modificate dal presente. 

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa  Di Blasi Giuseppa      
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