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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “M. PLUCHINOTTA” 

95030 Sant’Agata Li Battiati 

Via Marletta, n. 2 – Tel. 095213583 

www.pluchinotta.edu.it – e-mail: ctmm064009@istruzione.it  

   

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

A.S. 2020/21 

 

 

Nel rispetto della normativa vigente in materia e delle indicazioni programmatiche contenute nel P.T.O.F., il 

Regolamento d’Istituto si prefigge lo scopo di delineare un quadro operativo in base al quale orientare 

comportamenti ed azioni, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Istituto. In esso sono definiti i seguenti 

ambiti:  

  

1. Organi collegiali dell’Istituto: Decreto legislativo 16 aprile 1994/297  

2. Sciopero ed Assemblea sindacale  

3. Viaggi d’istruzione e visite guidate  

4. Regolamento di disciplina e disposizioni organizzative finalizzate ad assicurare l’efficacia generale 

del servizio per l’intera comunità scolastica (personale scolastico, alunni, genitori)  

5. Uso dei Laboratori e delle attrezzature tecnologiche  

 

È parte integrante del presente documento il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2. 

 

  

Il seguente Regolamento è stato elaborato tenendo in considerazione il complesso delle fonti normative che 

regolano i vari aspetti dell’istituzione scolastica.   

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa generale e alle disposizioni 

dirigenziali di servizio prodotte dal Dirigente Scolastico.  

  

1. Organi collegiali dell’Istituto: Decreto legislativo 16 aprile 1994/297  

  

 Consiglio di Istituto  

  

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale della scuola che, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e 

del Consiglio di classe, ha potere deliberante circa l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività 

della scuola.  

I componenti del Consiglio di Istituto sono:  

Il Dirigente scolastico, come membro di diritto.  

N° 8 rappresentanti del personale docente.  

http://www.pluchinotta.edu.it/
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N° 2 rappresentanti del personale A.T.A.  

N° 8 rappresentanti dei genitori.  

I componenti del Consiglio rimangono in carica per tre anni scolastici; le elezioni per il rinnovo delle cariche si 

tengono normalmente all'inizio dell'anno scolastico.  

I membri del Consiglio di Istituto vengono nominati dal Dirigente Scolastico, il quale emana gli eventuali decreti 

di surroga.  

  

Presidenza del Consiglio 

  

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i 

rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il 

presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.  

 

Giunta 

 

Nella prima riunione, dopo l’elezione del Presidente, ed eventualmente del Vice Presidente, il Consiglio provvede 

alla elezione con scrutinio segreto dei membri della Giunta Esecutiva che risulta così composta:  

  

• il Dirigente Scolastico, che la presiede  

• il Direttore dei Servizi amministrativi  

• n° 1 rappresentante dei Docenti  

• n° 1 rappresentante del personale A.T.A.  

• n° 2 rappresentanti dei genitori  

  

La Giunta è presieduta dal Dirigente Scolastico che la convoca in relazione all'attività da espletare, nonché 

all'eventuale preparazione delle sedute del Consiglio e alla determinazione dell'o.d.g.  Per questi ultimi aspetti, è 

anche consentito al presidente della Giunta interpellarne i membri di persona o telefonicamente.  

La convocazione della Giunta deve essere comunicata ai suoi membri mediante avviso scritto o fonogramma con 

almeno tre giorni di anticipo.  

Alla Giunta esecutiva spettano i seguenti compiti:  

  

• predisporre il Programma annuale  

• preparare i lavori del Consiglio di Istituto  

• curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio  

  

Riunioni del Consiglio 

  

Il Consiglio si riunisce in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei membri 

eletti in occasione delle periodiche scadenze relative alle delibere di propria competenza (programma annuale, 

conto consuntivo, ecc.),  nonché ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente del Consiglio stesso e/o dal 

Presidente della Giunta, oppure sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri o dall'assemblea di ognuna delle 

componenti della scuola con la precisazione degli argomenti da porre all'o.d.g.   

Esso ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze politico-amministrative                 

dell'Istituto.  

  

Convocazione 

  

Il Consiglio di Istituto è convocato dal suo Presidente ovvero dal Presidente della Giunta Esecutiva, stabilendo 

d'intesa la scelta del giorno, dell'ora e del luogo in relazione all'attività degli altri Organi Collegiali della scuola.  
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La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'o.d.g., deve essere predisposta con congruo preavviso, di 

massima non inferiore a 5 giorni, ed effettuata tramite invio di lettera personale a ciascun Consigliere.  

  

Ordine del giorno 

  

L'o.d.g. delle sedute è fissato dal Presidente della Giunta e/o dal Presidente del Consiglio.  

L'introduzione della voce "varie ed eventuali" permette di inserire all'o.d.g. voci non previste.  

 

Delibere e validità delle sedute 

  

Il Consiglio di Istituto delibera sulle materie attribuite dalla legge alla sua competenza ed in particolare in materia 

di:  

- Approvazione, verifiche e modifiche del Programma annuale, con la possibilità di eventuali variazioni a quanto 

precedentemente deliberato dalla Giunta Esecutiva;  

- Approvazione conto consuntivo;  

- Attività negoziale secondo quanto disposto dall'art.33 D.A.895 del 31/12/2001  

- Gestione dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa;  

- Orari e regolamentazioni inerenti al corretto funzionamento della scuola;  

- Struttura, tipologia delle classi ed orari di ingresso ed uscita degli alunni;  

- Approvazione dei progetti formativi;  

- Approvazione delle visite guidate e viaggi d'istruzione, che vengono proposti dai Consigli di classe.  

  

Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei componenti 

in carica. Le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che 

disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione sugli 

argomenti dell'ordine del giorno è segreta solo quando si faccia questione di persone.  

  

Svolgimento delle sedute 

  

Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o dal Genitore 

Consigliere più anziano. Spetta al Presidente (o a chi lo sostituisce) esporre gli argomenti iscritti all'o.d.g. o 

invitare a farlo il Presidente o un membro della Giunta o il Consigliere che ne ha chiesto l'iscrizione.  

Sempre al Presidente compete dare la parola, regolare gli interventi, mettere ai voti, aggiornare eventualmente la 

seduta. Ciò anche in relazione all'eventuale presenza del pubblico, ammesso ai sensi della L.11/10/77, n. 748.  

  

Criteri per l'ammissione del pubblico alle sedute 

  

Con riferimento alla sopra citata legge 748/77, alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori 

delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso nonché i membri dei Consigli di Circoscrizione di cui alla L. 

278/76.  

L'ammissione del pubblico è comunque regolata dai seguenti criteri generali:  

• capienza ed idoneità, verificata seduta stante dal Presidente che può disporre la sospensione o 

l'aggiornamento al fine di adottare adeguati provvedimenti;  

• assenza di argomenti in discussione riguardanti persone;  

• comportamento del pubblico tale da consentire l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione 

e di delibera; in caso contrario, è facoltà del Presidente disporre la sospensione della seduta e la sua 

ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.  
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Verbale 

  

Al termine di ogni seduta del Consiglio di Istituto, o comunque prima della successiva seduta, viene redatto, dal 

Segretario del Consiglio, il Verbale sintetico contenente nel dettaglio le deliberazioni e gli atti. Detto verbale 

viene inviato via e-mail ai Consiglieri prima della successiva riunione del Consiglio, in modo che possa essere 

visionato e vagliato attentamente. Viene letto o dato per letto ed approvato in apertura di una nuova seduta, ed 

inserito nel fascicolo dei verbali con le pagine progressivamente numerate e timbrate e con la firma del Segretario 

e del Presidente. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 

contraria richiesta dell'interessato.  

  

Segretario 

  

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono svolte da un Consigliere designato dal Presidente.  

  

Diritti - Doveri dei Consiglieri 

  

I Consiglieri di Istituto hanno diritto di accedere agli uffici di Segreteria dell'Istituto per avere tutte le informazioni 

di cui hanno bisogno per svolgere il loro mandato, nonché di chiedere al Presidente della Giunta informazioni e 

spiegazioni sullo stato di avanzamento delle deliberazioni adottate dal Consiglio. Nell'ambito delle sedute hanno 

diritto di parola e di voto nonché di chiedere la trascrizione a verbale di particolari interventi dei quali forniscono 

o dettano al Segretario il testo, seduta stante. Hanno, altresì, il dovere di presenziare alle sedute o di giustificare 

le assenze, per quanto possibile preventivamente, a pena di decadenza dopo tre assenze non giustificate.  

  

Commissioni 

 

Per meglio espletare le proprie funzioni, il Consiglio può costituire commissioni di lavoro o di studio chiamando 

a farvi parte sia Consiglieri sia elettori di qualsivoglia componente scolastica. 

  

Partecipazioni esterne 

  

Il Consiglio di Istituto, qualora ne ravvisi l'opportunità, può deliberare di invitare a partecipare alle proprie 

riunioni rappresentanti della provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dell'ASL, dei loro organi di 

decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel 

territorio, ecc...al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, 

che interessano anche le comunità locali o componenti sociali, sindacali e culturali operanti nelle comunità stesse.  

  

Attribuzioni del Consiglio di Istituto 

  

Per quanto concerne le attribuzioni del Consiglio di Istituto si rimanda alla normativa vigente (già DPR 416/74, 

ora Testo Unico, D.L. 16/4/94 n. 297).  

 

 Collegio Docenti  

  

  Il Collegio dei Docenti è l'organo di programmazione didattica e di valutazione dell'azione educativa dell'Istituto 

e opera in relazione ad una migliore funzionalità didattica ed educativa. Esso è composto dal personale docente 

a tempo indeterminato e determinato in servizio nell' Istituzione Scolastica.  
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Presidente 

  

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico.  

  

Segretario 

  

Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente ad un docente, cui spetta la redazione, prima 

della successiva seduta, del verbale contenente nel dettaglio le delibere. Detto verbale viene pubblicato sul sito 

della scuola, nell’area riservata ai docenti, almeno cinque giorni prima della successiva riunione ed approvato in 

apertura di ogni nuova seduta. I verbali del Collegio sono numerati progressivamente, timbrati, firmati dal 

segretario e dal presidente e inseriti in apposito registro.  

  

Insediamento 

  

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne 

ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.  

 

Riunioni 

  

Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.  

  

Convocazione 

  

Il Collegio è convocato dal Dirigente Scolastico. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'o.d.g., 

deve essere predisposta con congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 gg., ed effettuata tramite invio di 

Circolare al sito istituzionale della scuola, nell’area riservata ai docenti.  

  

Ordine del giorno 

  

L'ordine del giorno delle sedute è fissato dal Dirigente Scolastico.  

  

Competenze 

Il Collegio  

  

• delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare cura la programmazione 

dell'azione educativa ed elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

• delibera sui criteri e le modalità della valutazione degli alunni e in merito alla suddivisione dell'anno 

scolastico in trimestri/quadrimestri; 

• valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto 

agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il 

miglioramento dell'attività scolastica;  

• esprime parere sull'adozione e sulle modifiche dei regolamenti dell'Istituzione per la parte didattica; 

• provvede all'adozione dei libri di testo su indicazione dei Consigli di classe; 

• promuove iniziative di sperimentazione, formazione e aggiornamento dei docenti dell'Istituto; 

• elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale 

docente.  

  

Nell'adottare le proprie delibere, il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli 

di classe.  
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 Consiglio di classe  

  

   Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe. Di essi fanno parte anche i docenti di 

sostegno che sono contitolari delle classi interessate. Fanno parte, altresì, del Consiglio di classe fino a quattro 

rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti.  

Il Consiglio di classe: 

• agevola ed estende i rapporti fra docenti, genitori e alunni;  

• formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione;  

• dà parere sui progetti di sperimentazione metodologico-didattica;  

• valuta periodicamente l'andamento educativo e didattico nelle classi di competenza;  

• esprime parere in merito all'adozione dei libri di testo;  

• contribuisce ad individuare le opportune iniziative integrative sia curriculari, che extracurriculari idonee 

ad arricchire l’offerta formativa; 

• indica le attività parascolastiche ed extrascolastiche che la scuola intende svolgere inclusi i viaggi                 

d' istruzione e le visite guidate; 

• propone, delibera e applica i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.  

  

Presidente del Consiglio di classe 

  

Il Presidente del Consiglio di classe è il Dirigente Scolastico oppure, in sua vece, un docente delegato, membro 

del Consiglio. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro 

del Consiglio stesso.  

  

Durata dell'incarico 

  

 I membri del Consiglio rimangono in carica per un anno scolastico. Le elezioni per il rinnovo delle cariche dei 

genitori si tengono normalmente all'inizio dell'anno scolastico.  

  

Riunioni 

  

 Il Consiglio si riunisce in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei membri 

eletti. Inoltre il Consiglio di classe si riunisce con la sola presenza dei docenti nei seguenti casi:  

  

• per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari; 

• per esprimere parere sulla valutazione periodica e finale degli alunni e sui casi di non ammissione degli 

alunni alla classe successiva.  

  

 Comitato per la valutazione dei docenti  

  

 Composizione e compiti del Comitato di valutazione sono stati modificati dalla legge sulla “Buona Scuola” e 

sono qui di seguito riassunti:   

  

Composizione del Comitato 

  

 È istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

nessun compenso è previsto per i membri; durerà in carica tre anni scolastici; sarà presieduto dal Dirigente 

scolastico; i componenti dell’organo saranno:  
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- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di 

Istituto;  

- due rappresentanti dei genitori, per il primo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto;  

- un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici.  

  

 

Compiti del Comitato 

  

- Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti;  

- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente 

ed educativo; per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, 

dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le 

funzioni di tutor;  

- valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del Dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del 

personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione).   

  

2. Sciopero ed Assemblea sindacale  

  

In caso di sciopero del personale della scuola, i dipendenti si atterranno alle seguenti disposizioni:   

  

1. gli insegnanti non scioperanti sono tenuti a presentarsi a scuola almeno 10 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni mattutine, per consentire la formulazione dell’orario provvisorio per la giornata, ed a svolgere il 

loro servizio secondo l’orario elaborato per quel giorno;   

2. per garantire i servizi minimi essenziali, al fine di contemperare il diritto di sciopero con l'esigenza di 

garantire il godimento del diritto all'istruzione nel suo contenuto autenticamente essenziale, gli insegnanti, 

volontariamente e tempestivamente, comunicheranno la propria adesione allo sciopero;   

3. il personale docente (e in caso di necessità anche quello ausiliario) non aderente allo sciopero e nei limiti 

dell'orario di servizio provvederà alla vigilanza sugli alunni presenti a scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico applicherà le seguenti disposizioni:  

  

- chiederà ai docenti ed al personale ATA, con una circolare, chi intende scioperare specificando che la 

dichiarazione di sciopero è volontaria.  

- valuterà l'effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni); 

- potrà disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunicherà ai 

docenti; 

- potrà sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo; 

- potrà chiudere la scuola se tutti hanno dichiarato di scioperare.  

  

In caso di assemblea sindacale del personale della scuola:   

 

nelle classi in cui gli insegnanti hanno dichiarato la loro partecipazione, le attività saranno sospese ed agli 

allievi verrà modificato l’orario di lezione.  
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3. Viaggi d’istruzione e visite guidate  

  

Finalità e criteri generali 

 I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nelle attività programmate dal Collegio dei docenti e 

dai Consigli di classe, nel rispetto di quanto disposto dal Testo Unico. n. 297 del 16.04.1994 e dalle disposizioni 

ministeriali vigenti in materia.  

Tipologia dei viaggi 

Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi:  

- visite occasionali: della durata di mezza giornata, comprese le uscite sul territorio comunale;  

- visite guidate: si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, 

musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc.,  

- viaggi di istruzione: si effettuano nell'arco di due o più giorni; 

- viaggi connessi ad attività sportive: partecipazione a concorsi e progetti di gruppi di alunni.  

  

Programmazione delle iniziative 

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere analiticamente programmati dai docenti che intendono 

effettuarli.  

2. I docenti che intendono effettuare un viaggio di istruzione dovranno far pervenire ai referenti il programma 

delle attività previste, specificando: programmazione educativo-didattica del viaggio, giorno, meta, percorso, 

numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori effettivi e supplenti.  

3. La programmazione delle visite guidate deve essere effettuata tenendo conto dei criteri specificati agli articoli 

seguenti.  

4. Gli itinerari, adeguati all’età degli alunni e alla diversa tipologia non dovranno risultare particolarmente faticosi 

riguardo al chilometraggio totale, onde evitare una permanenza eccessivamente lunga degli alunni nei mezzi 

di trasporto.  

5. Le mete proposte devono essere coerenti con il piano dell’offerta formativa e con la programmazione della 

classe.  

6. Visite guidate e viaggi di istruzione non possono essere effettuati nell’ultimo mese di lezione.  

7. Durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e le uscite è vietato l’uso della macchina fotografica o dello 

smartphone come fotocamera. Le fotografie saranno effettuate dal docente accompagnatore che 

successivamente avrà cura di fornirle ai genitori degli alunni interessati.   

  

4. Regolamento di disciplina e disposizioni organizzative finalizzate ad assicurare l’efficacia generale 

del servizio per l’intera comunità scolastica (personale scolastico, alunni, genitori)  

 

1. Le attività didattiche, nel corrente anno scolastico, per far fronte all’emergenza da Covid-19 e mantenere le 

prescritte regole di distanziamento, si svolgeranno nei seguenti plessi: 

- Scuola Pluchinotta (Centrale) Via Marletta 2 Sant’Agata Li Battiati 

- Plesso Salesiani Via del Bosco 71 Catania 

- Plesso Comune Via Bellini 54 Sant’Agata Li Battiati 

In tutti i plessi gli orari di ingresso a scuola ed uscita, giusta delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto 

riunitosi in data 11/11/20, dal giorno 16/11/2020, sono scaglionati per classi secondo il seguente 

prospetto: 

 

Plesso Centrale Plesso Salesiani Plesso Comune 

Ingresso Ingresso Ingresso 

Classi prime h 7.50 Classi prime h 7.50 Classi prime h 7.50 

Classi seconde h 7.55 Classi seconde h 7.55 Classi seconde h 7.55 

Classi terze h 8.00 Classi terze h 8.00 Classi terze h 8.00 
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Uscita Uscita Uscita 

Classi prime h 13.40 Classi prime h 13.50 Classi prime h 13.50 

Classi seconde h 13.45 Classi seconde h 13.50 Classi seconde h 13.50 

Classi terze h 13.50 Classi terze h 13.50 Classi terze h 13.50 

 

L'attività didattica si svolgerà dal Lunedì al Venerdì.   

 

Gli alunni al suono delle rispettive campane d’ingresso, si avvieranno in classe sotto la guida del docente della 

prima ora, seguendo il percorso assegnato. 

Al termine delle lezioni il gruppo-classe dovrà lasciare l’aula, evitando di sostare nei corridoi o sulle scale in 

attesa del segnale di uscita. Il docente dell’ultima ora accompagnerà gli alunni per tutto il percorso che va 

dall’aula al cancello d’uscita e da quel momento il docente non sarà più responsabile degli alunni.  

  

2. I genitori che accompagnano i figli a scuola dovranno sostare fuori dal cancello, evitando assembramenti, 

avendo cura di lasciare liberi a tutte le ore gli ingressi per motivi di sicurezza, e di non occupare con le auto, 

neanche per una breve sosta, i posti per i diversamente abili, situati di fronte al cancello principale del plesso 

centrale dell’Istituto. È vietato, per motivi di sicurezza, attendere i propri figli all’interno del perimetro 

scolastico (cortili, atrio, palestra). I genitori dovranno restare fuori dai cancelli. Per accedere in segreteria il 

percorso dei genitori è esterno all’edificio scolastico.  

  

3. Tutti gli alunni che arrivano a scuola dopo il suono della campana sono considerati ritardatari.   

  

4. Gli alunni in ritardo di oltre cinque minuti saranno ammessi comunque in classe, impegnandosi a giustificare 

il ritardo, il giorno seguente, sull’apposito libretto delle giustificazioni. Il ritardo verrà annotato sul registro 

di classe. Alla terza annotazione di ritardo l’alunno subisce una segnalazione sul registro di classe e la famiglia 

verrà convocata telefonicamente dal docente coordinatore. Si fa presente che i ripetuti ritardi comportano 

inevitabilmente la mancata frequenza di attività che, in alcuni casi (materie con poche ore collocate nel quadro 

orario ad inizio di giornata, svolgimento di attività particolari, etc.), potrebbero incidere sul rendimento 

dell'alunno e sul raggiungimento di alcuni obiettivi didattici ed educativi (rispetto delle regole, etc.) e, 

conseguentemente, sulla valutazione periodica e finale (per la validità dell'anno scolastico è obbligatoria la 

frequenza del monte ore annuale stabilito dalle direttive ministeriali, salvo particolari deroghe stabilite dal 

Collegio Docenti), nonché sull’assegnazione del giudizio di comportamento.  

  

5. Gli alunni possono usare il telefono della scuola solo in casi eccezionali e, in ogni caso, solamente se 

autorizzati dall'insegnante dell'ora.  

  

6. È assolutamente vietato l’uso del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici (mp3, Ipad, notebook, 

fotocamera, videocamera, ecc.) all’interno del perimetro scolastico (cortili, palestra, aule, corridoi, ingresso) 

e per tutta la permanenza a scuola (anche in orario pomeridiano); pertanto, si consiglia agli allievi di non 

portare alcun dispositivo elettronico a scuola. Nel caso in cui, per eccezionali esigenze personali, l’alunno 

porti con sé un qualunque dispositivo elettronico, è tenuto a spegnerlo e depositarlo nello zaino prima di 

varcare il cancello della scuola e riaccenderlo solo dopo esserne uscito; la scuola non è responsabile per 

eventuali danni, furti o smarrimenti.  

  

7. Nel caso in cui un alunno sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo, sia durante le 

attività scolastiche (verifica scritta, compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc.) sia all’interno del perimetro 

della scuola, lo stesso verrà sanzionato secondo quanto stabilito dal “Patto di corresponsabilità”. Si precisa, 

inoltre, che verrà sanzionato anche l’alunno (o gli alunni) che scatterà foto o effettuerà riprese video all’interno 
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della struttura scolastica o in attività extra-scolastiche. Sarà considerato sanzionabile chiunque appaia in modo 

consapevole in foto o in video e/o chi inserisca foto o video su web e social network.  

Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all’interno della scuola e nelle sue pertinenze, si 

configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.  

I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se 

stessi o agli altri con obbligo di risarcimento.  

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi 

scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza o al suo staff e 

saranno materia di valutazione disciplinare.  

La scuola perseguirà, secondo l’ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti 

improprio e /o dannoso per l’immagine e il prestigio dell’Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, 

degli alunni.   

  

8. Nessun alunno può allontanarsi dalla scuola durante l'orario scolastico; solo in casi eccezionali potrà essere 

prelevato personalmente da uno dei genitori o da persona da essi designata per iscritto, con delega autenticata 

dagli stessi genitori e depositata presso la segreteria della scuola.   

Non sono consentiti permessi di uscita con la semplice autorizzazione scritta nel diario degli studenti.   

È richiesto ai genitori di prelevare i propri figli durante il cambio dell’ora, al fine di non intralciare il normale 

svolgimento dell’attività didattica.   

  

9. Tutte le assenze dovranno essere giustificate per iscritto sull'apposito libretto fornito dalla scuola, da uno dei 

genitori o da chi ne fa le veci al docente della prima ora che avrà cura di registrare sul giornale di classe la 

giustificazione. Nel momento in cui il docente della prima ora non ottemperasse a tale indicazione, il docente 

della seconda ora solleciterà il collega a registrare l’assenza. Nel caso di assenza superiore a 10 giorni, 

l’alunno sarà ammesso in classe previa esibizione di certificato medico unito alla giustificazione sul libretto. 

  

10. Il diario scolastico o il libretto di comunicazione scuola-famiglia può essere adoperato per ogni 

comunicazione che la famiglia riterrà opportuno indirizzare alla scuola e viceversa. Su tale libretto o sul diario 

saranno annotate, tra l'altro, tutte le variazioni sull'orario di entrata e di uscita, ed eventuali giorni di chiusura 

non previsti dal calendario scolastico. I genitori hanno l'obbligo di controllare giornalmente il diario dei propri 

figli e, pertanto, ogni comunicazione della scuola si intende recepita dalle famiglie nell'arco della stessa 

giornata. Si raccomanda di firmare tutte le comunicazioni scuola-famiglia trascritte sul diario. Sarà cura 

dell'alunno assente tenersi aggiornato sulle eventuali comunicazioni dettate durante la sua assenza. Si declina, 

inoltre, qualsiasi responsabilità nel caso in cui l'alunno non annoti sul proprio diario la comunicazione dettata 

o non usi tale sussidio per la trascrizione. Gli alunni che non avranno firmata da parte dei genitori 

l’autorizzazione necessaria ad attività che prevedano un’uscita non potranno lasciare la scuola né partecipare, 

quindi, all’attività prevista.   

  

11. Ogni alunno ha l’obbligo d’indossare la divisa scolastica (polo verde, felpa azzurra e pantaloni scuri integri 

unica tinta) per qualunque attività scolastica o extra-scolastica (gite anche di più giorni); sotto la felpa gli 

alunni potranno indossare altri indumenti, ma visibile dovrà essere soltanto la divisa; l’alunno che si presenti 

a scuola sprovvisto della divisa a prima ora riceverà un richiamo scritto sul registro di classe per tale 

mancanza. Inoltre, nel caso di una uscita didattica, l’alunno verrà lasciato in Istituto non partecipando 

all’attività prevista.   

  

12. È severamente proibito portare a scuola materiale estraneo all'attività didattica o pericoloso, che possa 

distogliere l'attenzione degli alunni dalle lezioni. Qualsiasi oggetto di uso non scolastico, o usato 

impropriamente, sarà ritirato e depositato in presidenza, per essere consegnato, successivamente, al genitore 

dell'alunno, fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari (Patto di Corresponsabilità).   
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13. Ogni alunno dovrà venire a scuola con l'occorrente necessario allo svolgimento delle attività didattiche 

(comprese tuta e scarpe da ginnastica per le lezioni di educazione fisica). Gli alunni dovranno essere forniti 

sin dal loro ingresso a scuola di quanto loro necessita, compresa l'eventuale colazione da consumare durante 

la ricreazione; non è consentito, dopo l'ingresso in classe, far pervenire agli alunni merende e materiale di 

alcun genere. Per i casi in cui l’alunno dovesse dimenticare la merenda, si chiede ai genitori di fornire lo 

stesso delle monete necessarie per prelevare dai distributori la merenda sostitutiva.  

  

14. Gli alunni manterranno a scuola un comportamento corretto, civile, responsabile, rispettoso nei confronti del 

personale della scuola e dei compagni; saranno ordinati e dignitosi nel vestire e nell’igiene personale. In tutte 

le manifestazioni e attività scolastiche sono quindi vietati abbigliamento, calzature, acconciature (tagli 

particolari di capelli), accessori e trucchi eccessivi che possano contravvenire al decoro della propria persona 

e dell’istituzione scolastica. Inoltre, gli alunni avranno cura di rispettare l’edificio scolastico, le attrezzature, 

gli arredi, il materiale didattico, le dotazioni della scuola, i libri propri e quelli dei compagni e risponderanno 

di persona di eventuali danni provocati. (Patto di Corresponsabilità).   

  

15. È vietato masticare chewing-gum durante lo svolgimento delle attività didattiche a tutta la comunità scolastica 

(docenti, alunni, genitori, collaboratori); è, altresì, vietato fumare all’interno del perimetro scolastico, così 

pure indossare cappelli negli spazi chiusi. È segno di civiltà non gettare mozziconi di sigaretta in cortile e 

nelle aiuole. Gli alunni potranno usufruire di distributori automatici di bevande ed alimenti idonei alla loro 

fascia d’età.  

  

16. Non è consentito, senza autorizzazione della presidenza, l'ingresso a scuola di persone estranee.  

Tutti i visitatori, ad eccezione del personale scolastico e dei genitori, per motivi di sicurezza, verranno 

registrati all’ingresso esibendo un documento di riconoscimento.   

  

17. Non è consentito ai genitori accedere a scuola e nei corridoi in cui sono ubicate le aule: l’accesso agli uffici 

di segreteria è esterno all’edificio scolastico ed indicato dall’apposita segnaletica. In caso di altre necessità i 

genitori dovranno rivolgersi al personale di segreteria.  

  

18. I genitori, previo appuntamento fatto pervenire tramite i propri figli, possono conferire con gli insegnanti nelle 

giornate e nelle ore di ricevimento comunicate ed indicate nella tabella esposta all'albo e sul sito della scuola. 

Gli insegnanti riceveranno i genitori nell’aula predisposta, sita all’esterno dell’edificio principale, dalla fine 

del primo mese di scuola fino ad un mese dal termine delle lezioni.   

  

19. Tutti gli alunni vengono assicurati contro gli infortuni durante la loro permanenza a scuola e in occasione di 

attività extrascolastiche, nonché per eventuali incidenti in itinere. Chiunque venga a conoscenza di eventuali 

incidenti è tenuto ad informare tempestivamente il Capo d'Istituto per gli adempimenti di competenza. Il 

genitore, entro tre giorni dall'accaduto, potrà denunciare il sinistro, compilando il modulo fornito alla scuola 

dalla compagnia assicuratrice, disponibile in segreteria, ed allegando certificato medico rilasciato entro 24 

ore dall’accadimento del sinistro.   

  

20. Le mancanze gravi e/o ricorrenti saranno portate a conoscenza del Capo d’Istituto e in seguito sottoposte ad 

un Consiglio di Classe straordinario per gli opportuni provvedimenti disciplinari da adottare (secondo il Patto 

Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia).   

  

21. Per lo svolgimento di particolari attività didattiche o sportive le classi potranno utilizzare strutture esterne 

come Biblioteca Comunale, Palazzo Municipale, Campo Sportivo della scuola, etc.   
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22. La proposta didattica viene integrata da attività extra-scolastiche, atte a contribuire alla crescita umana e 

culturale del ragazzo. Per tutte le attività extra-scolastiche che si svolgeranno durante l'anno, in orario 

scolastico, l'autorizzazione verrà rilasciata dal genitore all’inizio dell’anno. Le famiglie verranno via via 

informate dello svolgimento di tali attività tramite comunicazione sul diario.   

  

23. Il rilascio dei certificati scolastici è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro 

il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, e di cinque giorni lavorativi per 

quelli con votazione e/o giudizi.   

  

24. Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a vista, a partire dal terzo giorno lavorativo 

successivo alla pubblicazione dei risultati finali.   

  

25. Gli uffici di segreteria garantiscono di norma un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, 

funzionale alle esigenze degli utenti del territorio: 

 

- lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 08.15 alle ore 10.30;   

- martedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (tranne nelle giornate di sospensione dell’attività didattica della 

scuola).   

Attualmente la segreteria riceve per appuntamento. Per fissare un appuntamento bisogna mandare una e-mail   

all’indirizzo: ctmm064009@istruzione.it oppure telefonare al numero 095213583, dalle ore 8.30 alle ore 

11.30, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.  

 

 

26. Apposite bacheche per le comunicazioni sono predisposte all’interno del perimetro scolastico (per 

comunicazioni all’utenza, comunicazioni sindacali, Albo, etc.).   

 

27. Nel corso dell’attività didattica giornaliera saranno previste tre ricreazioni di 10 minuti ciascuna, sotto la 

sorveglianza del docente curricolare dell’ora. Durante il primo intervallo sarà consumata la merenda, così 

come stabilito dal Collegio dei Docenti su suggerimento della docente referente alla “Salute”; durante l’ultima 

ricreazione potranno consumare il pranzo quegli alunni che avranno attività pomeridiane. Per evitare 

assembramenti nei cortili esterni si stabiliscono le seguenti modalità di svolgimento: 

 

PLESSO CENTRALE 

 

 1a ricreazione ore 10:50 

 Classi 1a nei cortili esterni in postazioni distanziate e già individuate; 

 Le classi 2a e 3a in aula; 

 

 2a ricreazione ore 11:50 

 Classi 2a nei cortili esterni in postazioni distanziate e già individuate; 

 Classi 1a e 3a in aula; 

 

 3a ricreazione ore 12:50 

 Classi 3a nei cortili esterni in postazioni distanziate e già individuate; 

 Classi 1a e 2a in aula. 

 

 

 

 

mailto:ctmm064009@istruzione.it
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PLESSO SALESIANI CATANIA 

 

 1a ricreazione ore 10:50 

 Classi 1a, 2a e 3a in aula; 

 

 2a ricreazione ore 11:50 

 Classi 1a, 2a e 3a nei cortili esterni in postazioni distanziate e già individuate; 

 

 3a ricreazione ore 12:50 

 Classi 1a, 2a e 3a in aula. 

 

PLESSO COMUNE SANT’AGATA LI BATTIATI 

 

 1a ricreazione ore 10:50 

 Lunedì, mercoledì e venerdì: Classi 1a, 2a e 3a in aula; 

 Martedì e giovedì: Classe 1a in cortile, Classi 2 a e 3 a in aula; 

 

 2a ricreazione ore 11:50 

 Lunedì, mercoledì e venerdì: Classi 1a 2a e 3a in aula; 

 Martedì e giovedì: Classe 2a in cortile, Classi 1a e 3a in aula; 

 

 3a ricreazione ore 12:50 

 Lunedì: Classe 1a in cortile e Classi 2 a e 3 a in aula;  

 Mercoledì: Classe 2a in cortile, Classi 1a e 3a in aula; 

 Venerdì: Classe 3a in cortile, Classi 1a e 2a in aula;  

 Martedì e giovedì: Classe 3a in cortile, Classi 1a e 2a in aula. 

Riguardo al presente punto, si fa presente che, dal 9 novembre 2020 fino a nuove indicazioni, in 

ottemperanza al DPCM del 3 Novembre 2020, al fine di evitare assembramenti durante le ricreazioni, le 

stesse si svolgono in tutti i plessi nelle aule di appartenenza con il proprio gruppo classe. Non sarà possibile 

temporaneamente svolgere la ricreazione all’aria aperta tutti insieme. La consumazione della merenda 

durante la prima ricreazione deve avvenire seduti al proprio posto per consentire ad ogni alunno di 

consumarla abbassando la mascherina. Durante tutte le ricreazioni sarà comunque necessario far 

arieggiare le aule aprendo le finestre.  
 

28. I genitori devono prelevare i propri figli a fine lezione, attendendoli fuori dal cancello dell’Istituto e non 

devono sostare nel cortile interno per questioni di Sicurezza. Inoltre, tutti gli adulti estranei alla comunità 

scolastica non devono sostare nell’atrio dell’Istituto per evitare il contatto con i minori.  

  

29. Durante le lezioni pomeridiane di strumento i ragazzi devono indossare la divisa.  

  

30. Le ore di assenza nelle lezioni di strumento devono essere giustificate sul proprio libretto delle giustificazioni 

all’insegnante di strumento, se l’alunno è stato assente la mattina e all’insegnante della mattina, se risulta 

essere stato assente durante le lezioni del pomeriggio precedente.  

  

31. Ogni alunno è responsabile del materiale scolastico (musicale e non) fornito dalla scuola.  
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32. Gli alunni iscritti all’indirizzo musicale che non vengono ammessi alla classe successiva, se hanno riportato 

una valutazione eccellente nello studio dello strumento, rimangono iscritti a tale indirizzo; in caso contrario, 

saranno iscritti all’indirizzo normale.  

  

33. Gli alunni frequentanti l’indirizzo musicale dovranno partecipare a tutte le manifestazioni musicali previste; 

coloro i quali si assenteranno senza una giustificazione valida non saranno convocati per la manifestazione 

successiva.  

  

34. Gli alunni che non si impegnano o che tengono un comportamento irrispettoso non parteciperanno alle 

manifestazioni musicali. Per la partecipazione ai concorsi i docenti selezioneranno gli alunni più meritevoli.  

  

5. Uso dei Laboratori e attrezzature tecnologiche  

Gli utenti del laboratorio sono in primo luogo gli alunni e i docenti. Gli studenti della scuola potranno accedere 

al locale solo se accompagnati dal docente in servizio in quel momento nella classe.  

Il laboratorio della scuola è patrimonio comune, pertanto, si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature 

sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio stesso. Atti di 

vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali 

danni arrecati.   

In nessun modo il Laboratorio Informatico/Linguistico potrà essere utilizzato in maniera estemporanea e 

improvvisata. L'uso del Laboratorio Informatico dovrà essere previsto dalla programmazione disciplinare 

(ambito) o dalla programmazione del Consiglio di classe (interclasse) o dalla programmazione di un determinato 

Progetto.   

L’utilizzo dei personal computer e delle attrezzature comporta l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento, pertanto si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:   

1. L'accesso e l'utilizzo del Laboratorio sono consentiti per soli scopi didattici e che abbiano una diretta o 
indiretta ricaduta sull'efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento; in nessun modo sarà ammesso 
un uso privato.  

2. Il docente interessato all'uso del Laboratorio nella didattica delle sue discipline inserirà in un apposito 
prestampato, da richiedere al referente-responsabile, l’orario settimanale delle classi coinvolte e specifiche 
informazioni relative alla coerenza dell’attività programmata con la sua programmazione didattica. Il 
prestampato sarà consegnato al responsabile che vaglierà tutte le richieste.   

3. Compatibilmente con le necessità di tutti coloro che faranno richiesta dell'uso del Laboratorio e nel rispetto 
dei diritti di tutti, il referente-responsabile assegnerà ai docenti le ore settimanali per il tempo necessario 
all'attuazione dell'attività didattica prevista.   

4. Nell'attribuire agli insegnanti le ore di fruizione del Laboratorio Informatico, sarà data priorità ai progetti 
previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola e, in seconda battuta, a quei progetti presentati 
a inizio di anno scolastico (corsi di alfabetizzazione informatica di base, progetti per l'uso sperimentale della 
multimedialità nella didattica, progetti di produzione ipermediale, ecc.).   

5. Il responsabile, sulla base delle richieste, provvederà a redigere l’orario delle attività dell’aula e ad esporlo 
per conoscenza della comunità scolastica.  

6. L'accesso e l'utilizzo del Laboratorio sono consentiti anche in orario pomeridiano nell'ambito di progetti 
extracurriculari, corsi di formazione, e ogni qualvolta sia necessario l'uso, previa autorizzazione del D.S.  
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7. La prima volta che il docente accede al laboratorio con la propria classe dovrà assegnare ad ogni allievo una 
postazione, che rimarrà la stessa per tutto l'anno scolastico, e compilare l'apposito registro delle postazioni 
presente in laboratorio, al fine di poter risalire al responsabile di eventuali inconvenienti o danneggiamenti.   

8. Quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del Laboratorio si impegna a vigilare sulle 
attrezzature e, per comprovare l'effettivo utilizzo dell'aula, dovrà obbligatoriamente registrare il proprio 
nome, il giorno, l'ora, la classe e l'attività svolta nell'apposito registro interno di laboratorio allegato al registro 
delle attività.  

9. Gli alunni sono tenuti a rispettare le consegne dell’insegnante sull’utilizzo dei computer e delle attrezzature 
presenti.  

10. L’utente, docente o alunno, è personalmente responsabile dei file e dei processi della propria sessione di 
lavoro.  

11. L'utente è tenuto a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature ed a usarle in modo da evitare qualsiasi 
danneggiamento hardware e software. In casi particolarmente gravi potrà essere ritenuto responsabile di 
eventuali danneggiamenti delle attrezzature.  

12. È severamente vietato modificare in alcun modo l’hardware e il software di sistema.  

13. È severamente vietata l’installazione di nuovi programmi software o altro hardware che è di esclusiva 
competenza dell’amministratore dei sistemi.  

14. È severamente vietato staccare cavi elettrici da “ciabatte” e prese, così come i cavi di connessione alle 
periferiche.  

15. Ogni situazione anomala, irregolarità rispetto al presente regolamento e malfunzionamento dell’attrezzatura, 
in particolare la presenza di software illegali o la presenza di contenuti non idonei, va segnalata 
tempestivamente al responsabile di laboratorio, prof.ssa Simona Cavalli, o agli uffici di segreteria.  

16. L’istituzione scolastica ha il diritto di verificare l’attività degli utenti compresa la navigazione internet e, 
qualora vengano riscontrate violazioni, ad agire di conseguenza.  

17. L’istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per la perdita o la cancellazione di dati personali 
degli alunni, si raccomanda pertanto vivamente di salvare i propri dati, quando necessario, su un supporto 
rimovibile, ad esempio una memoria usb.  

18. In Laboratorio non è consentito il deposito di zaini e cappotti.  

19. In Laboratorio è vietato consumare pasti di alcun tipo. Nell’eventualità della coincidenza con la ricreazione, 
gli alunni sono obbligati a uscire dall’aula computer con il docente responsabile, consumare la propria 
merenda e rientrare a ricreazione ultimata.  

20. All’uscita è cura del docente e degli alunni risistemare tastiere, mouse, sedie (sollevandole da terra) e 
quant’altro come sono stati trovati all’ingresso.  

21. Chiunque (alunno o docente) ritrovasse casualmente un supporto informatico personale (pen-drive, CD ROM) 
è tenuto a consegnarlo all’insegnante (se alunno) o al responsabile di laboratorio (se docente) che provvederà 
a visionarlo e a consegnarlo al proprietario o al D.S.  

22. L’utente è tenuto a rispettare le regole imposte dall’uso della rete internet e della netiquette.  

23. Inoltre ogni utente è responsabile delle risorse utilizzate dal proprio account (qualora ne sia necessario l'uso) 
e delle precauzioni necessarie per garantirne la sicurezza in rete.  
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Uso di internet  

La ricerca su Internet e l’uso della posta elettronica sono destinate alle finalità didattiche, scientifiche e di ricerca. 
Tutte le macchine del Laboratorio possono accedere ad internet; l’accesso è regolamentato dal Netsense.net che 
gestisce i login degli utenti individualizzati. Username e password di accesso a internet vengono assegnate 
individualmente solo al personale docente della scuola. La password di accesso per le attività rivolte agli studenti, 
verrà fornita al docente interessato giornalmente.  

1. Gli alunni possono navigare su internet solo sotto la diretta sorveglianza del docente che fornirà le credenziali 
giornaliere di accesso alla rete.  

2. Il docente è tenuto a verificare continuamente la navigazione ed è direttamente responsabile dell’utilizzo di 
internet da parte degli alunni cui ha dato la possibilità di collegarsi alla rete. Al termine della sessione sarà cura 
disconnettere il computer da internet.  

3. È compito del docente accompagnatore controllare i materiali scaricati dagli alunni durante la navigazione.  

Utilizzo delle stampanti  

1. La stampa di documenti da parte degli alunni deve avvenire dietro esplicita autorizzazione del docente.  

2. Il permesso per la stampa di un numero elevato di pagine, o di lavori che prevedono un consumo 
particolarmente oneroso di inchiostro e carta, va richiesto agli uffici di segreteria, ovvero va previsto l’acquisto 
del consumabile idoneo, eventualmente all’interno del piano finanziario di progetti inerenti.  

  

Regolamento BYOD “Bring Your Own Device”  

L’azione 6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD” (Bring Your Own Device), - letteralmente: “porta il tuo 

dispositivo” - punta a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper usare i propri 

dispositivi. Si legge testualmente “La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve 

aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici 

personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”.   

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite all'incremento della loro cultura, in 

linea con quanto specificato nel PNSD, la Scuola Media Statale “Mario Pluchinotta” intende sperimentare tale 

processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento 

dell’ambiente educativo e di apprendimento.   

Si precisa, tuttavia, che l’uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile e viene sanzionato 
in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto.   

1.Dispositivi ammessi  

Sono ammessi: computer portatile, tablet, e-reader -Smartphone.  

2. Uso dei dispositivi  

a) I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo dopo previa autorizzazione esplicita del 

Dirigente.  

b) Agli studenti è vietato usare i dispositivi per giochi o per altre attività che esulano da quella didattica durante 
le ore scolastiche.   

c) Agli studenti è vietato usare i dispositivi al di fuori dall’orario di lezione (pause o ricreazione).   
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3. Divieto di alcuni dispositivi  

È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi che li 

prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso dell’insegnante e senza il consenso della 

persona che viene registrata, videoregistrata, fotografata.   

4.Utilizzo didattico di audio e video  

Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente su canali di 

comunicazione “chiusi” (per esempio EDMODO, DRIVE, DROPBOX, PADLET ecc.) o canali “privati” tipo 

YOU TUBE (in quest’ultimo caso l’insegnante fornirà agli alunni il link per la visione del video) e non potranno 

essere condivisi su alcun’altra piattaforma.   

5. Responsabilità dei dispositivi   

a) Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi.   

b) È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.   

c) La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni.   

d) Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non 
sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.   

6. Uso non consentito di Internet   

Agli studenti è vietato:   

a) usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;   

b) scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell’insegnante;   

c) giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come parte di una lezione).   

7. Ricarica dei dispositivi   

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli che:   

a) È vietato ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione.  

b) È vietato ricaricare i dispositivi in aula.   

A tal scopo si consiglia di dotarsi di caricabatteria portatili.   

8. Diritti di proprietà intellettuale  

a) Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui.  

b) È vietata la copia o il plagio di qualsiasi materiale.  

c) È vietata la violazione dei copyrights.  

d) Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali 

(se richiesto dalla legge o da accordo).  

e) La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source e copyleft.   
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9. Diritto di ispezione   

a) La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, 
raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e rivelarli ad altri se ritenuto necessario.   
 

b) La scuola può ispezionare, previa autorizzazione anche verbale del genitore o del tutore, la memoria del 

dispositivo dello studente, se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate. Saranno sottoposte ad 

ispezione non solo le registrazioni audio e video, le fotografie scattate nelle pertinenze scolastiche e che 

violano la privacy altrui ma anche tutto ciò che potrebbe innescare episodi di cyberbullismo.   

10. Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento:   

a) L’accesso al network della scuola è un privilegio, non un diritto. L’uso di dispositivi tecnologici, siano essi di 
proprietà della scuola o di proprietà degli studenti, comporta responsabilità personali.   

b) Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto, agire responsabilmente, onorare i termini e le 

condizioni fissate dall’insegnante di classe e dalla scuola.   

c) Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente 

ogni uso accidentale al loro insegnante.   

d) Il mancato rispetto delle regole previste nel presente regolamento darà luogo alle seguenti sanzioni:  

  

1. L’utilizzo improprio dei dispositivi, secondo quanto previsto all’art. 2, comporterà, le prime tre volte che 

accade ciò, la richiesta da parte dell’insegnante di riporre nello zaino il dispositivo e il divieto di utilizzarlo 

durante tutta la giornata, dopo la terza volta il divieto assoluto di portare e usare il dispositivo a scuola fino 

alla revoca da parte del Dirigente.   

2. L’utilizzo dei dispositivi non consentiti, secondo quanto previsto all’art. 3, comporterà l’immediata 

comunicazione ai genitori o ai tutori dell’alunno, la richiesta di cancellazione immediata dal dispositivo di ciò 

che è stato registrato, videoregistrato, fotografato e il divieto di portare e usare il dispositivo a scuola fino alla 

revoca da parte del Dirigente.   

3. L’utilizzo del dispositivo altrui senza previa autorizzazione, come previsto all’art. 5, comporterà 

l’immediata comunicazione ai genitori o ai tutori dell’alunno e il divieto di portare e usare il dispositivo a 

scuola fino alla revoca da parte del Dirigente.   

4. Il mancato rispetto dell’utilizzo della rete, secondo quanto esposto all’art. 6 comporterà le prime tre volte 
che accade ciò la temporanea perdita di accesso alla rete, dopo la terza volta la perdita permanente di accesso 
alla rete.   
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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; 

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); 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e il 

relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni 

e chiarimenti; 

VISTE 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; 

VISTO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche”, INAIL 2020; 

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. 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021. Il presente documento potrà subire modifiche con l’evolversi 

della normativa in materia di Covid-19. 
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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 della Scuola Secondaria di 1° Grado “M. Pluchinotta” nel 

rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli studenti, le famiglie, il Dirigente 

scolastico, il personale scolastico. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato 

dal Consiglio d’Istituto. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in relazione 

al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. Le modifiche successive potranno essere apportate 

direttamente dal Dirigente Scolastico, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto.   

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web della Scuola ed affisso nei luoghi maggiormente visibili 

dei locali scolastici, rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso 

indicate.  

2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa 

all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e dei collaboratori scolastici, affinché 

siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA 

organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché: 

a) Assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni; 

b) Sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le 

strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe; 

c) Garantiscano l’adeguata e periodica areazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone; 

d) Curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni 

alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento; 

e) Collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli studenti. 

3. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato Patto educativo di 

corresponsabilità. 

Art. 3 – Premesse 

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce 

quanto segue: 

a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un 

substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i 

procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, 

oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati 

ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida (es. 

candeggina o alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi.  
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c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della 

persona infetta nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona 

sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per 

via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al 

naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di 

mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono 

costituire un rischio di esposizione al coronavirus; 

d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, 

febbre con temperatura superiore ai 37,5 °C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 

muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto. 

Art. 4 - Disposizioni generali 

1. Tutte le disposizioni di cui al presente Protocollo di Sicurezza costituiscono, per i lavoratori dell’Istituto, 

obblighi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 81/2008; pertanto, eventuali violazioni comportano sanzioni 

penali oltre che disciplinari.  

2. Ai fini del tracciamento dei contatti e della corretta indagine epidemiologica in caso di contagi 

SI RACCOMANDA FORTEMENTE 

A TUTTI I COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

DI INSTALLARE SUL PROPRIO SMARTPHONE L’APPLICAZIONE IMMUNI 

 

che è creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire 

gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, evitando loro di contagiare 

altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. Immuni può essere 

installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 

3. Le precondizioni per la presenza a scuola degli studenti, di tutto il personale scolastico e di eventuali 

soggetti esterni sono: 

a) L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 °C anche nei tre 

giorni precedenti; 

b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

d) L’ingresso a scuola di studenti e personale già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto 

dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola ctmm064009@istruzione.it della certificazione 

medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

4. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, 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) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare scrupolosamente la 

segnaletica; 

b) Indossare la mascherina chirurgica in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il 

distanziamento fisico; 

mailto:ctmm064009@istruzione.it
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c) Disinfettare periodicamente le mani con gel o soluzione idroalcolica, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di Sanità, Organizzazione 

Mondiale della Sanità); 

d) I collaboratori scolastici e il personale sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per 

almeno 5 minuti, le aule e gli altri locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, le biblioteche, le 

sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

5. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del 

nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue 

pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola 

collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.  

6. Sono sospesi fino a nuove disposizioni le visite didattiche e i viaggi di istruzione, fatta eccezione per le 

uscite sul territorio in luoghi raggiungibili a piedi.  

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

 Personale Docente e ATA 

a) Il personale docente e il personale ATA, al rientro a scuola dalle ferie estive oppure dopo almeno 3 giorni 

di assenza continuativa, deve compilare e depositare agli Atti della Scuola l’autodichiarazione di cui 

all’ALLEGATO I al presente Protocollo. Il modello di autodichiarazione, oltre che essere pubblicato sul 

sito istituzionale della Scuola, viene condiviso tramite comunicazione interna. 

b) Il personale docente e ATA prima dell’accesso a scuola, non sarà sottoposto al controllo della 

temperatura corporea, pertanto ogni mattina prima di recarsi a lavoro dovrà effettuare la misurazione 

della temperatura corporea e, in presenza di temperatura superiore ai 37.5°C o altri sintomi simil-

influenzali, ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 

all’autorità sanitaria. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

proprio con i conseguenti risvolti di carattere penale.  

c) È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 

sanitarie. 

d) Ogni docente e componente del personale ATA ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente 

Scolastico o il referente COVID d’Istituto della presenza di qualsiasi sintomo simil-influenzale, durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa, o della presenza di sintomi negli studenti all’interno 

dell’Istituto. 

e) Ogni docente e personale ATA è tenuto ad indossare correttamente la mascherina e ogni altro DPI fornito 

dall’Istituto. 

f) Le indicazioni procedurali per la gestione di personale in servizio che presenti sintomatologia 

riconducibile a COVID-19, nonché per la gestione della quarantena anche nei confronti di contatti stretti, 

sono definite dall’Istituto Superiore di Sanità nel documento “Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e le successive indicazioni del 

Ministero della Salute del 12/10/2020, riportate nell’art. 15 del presente regolamento. 
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 Alunni 

a) Ogni volta che l’alunno/a rientra a scuola dopo un prolungato periodo di assenza (vacanze estive, vacanze 

di Natale e Pasqua, ecc.) il genitore/tutore (per alunni minorenni) deve produrre l’autodichiarazione che 

si allega al presente Protocollo (ALLEGATO II) e che è disponibile sul sito web della scuola. Nel caso di 

assenza fino a dieci giorni per motivi di salute “no – covid” il genitore/tutore (per alunni minorenni) deve 

produrre, unitamente alla giustificazione sul libretto, l’autodichiarazione di cui agli ALLEGATO IIA, 

mentre per assenze dovute a motivi di famiglia deve produrre l’autodichiarazione di cui all’ALLEGATO 

IIB.  

Nel caso di assenza superiore a 10 giorni la riammissione a scuola potrà avvenire previa presentazione di 

idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica (rif. Circolare 

esplicativa dell’Assessorato Regionale alla Salute, prot. 0033108 del 24/09/2020). 

b) L’alunno/a non sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso a scuola, 

pertanto ogni giorno, prima che l’alunno/a vada a scuola, la famiglia effettua il controllo della 

temperatura corporea. 

c) I genitori non devono assolutamente mandare a scuola l’alunno/a che ha febbre oltre i 37.5°C oppure, 

anche senza febbre, altri sintomi simil-influenzali (ad es. tosse, mal di testa, mal di pancia, mal di gola, 

difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o 

del gusto, diarrea), oppure l’alunno/a che negli ultimi 14 giorni è entrato in contatto con malati di COVID 

o con persone in isolamento precauzionale (quarantena). Pertanto si rimanda alla responsabilità 

individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati e alla responsabilità genitoriale con i 

conseguenti risvolti di carattere penale.  

d) Dal momento che il COVID-19 nei giovani si manifesta con sintomi spesso attenuati, i genitori non devono 

sottovalutare eventuali sintomi simil-influenzali e DEVONO CONTATTARE AL PIÙ PRESTO IL 

PEDIATRA O IL MEDICO DI FAMIGLIA per segnalare il malessere del figlio/a. Sarà il medico a 

stabilire se e come intervenire. L’importante è che la famiglia non scelga la strada del “fai da te”. 

In caso di assenza per malattia con sintomatologia riconducibile a Covid-19, la famiglia è tenuta ad 

informare immediatamente la Segreteria didattica, telefonando al numero 095213583 o inviando e-mail 

all’indirizzo istituzionale ctmm064009@istruzione.it. Per quanto riguarda le modalità di rientro a scuola 

di alunni risultati positivi al Covid-19 si rimanda alle indicazioni riportate nell’art. 15 comma 1. 

Si raccomanda ai genitori di fornire agli alunni tutto il materiale necessario ad affrontare la giornata 

scolastica prima dell’ingresso a scuola, poiché in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, 

non sarà consentito loro l’ingresso a scuola. Pertanto dovranno consegnare all’alunno/a perché li inserisca 

nello zaino: 

- una mascherina chirurgica da indossare lungo il percorso o sul mezzo di trasporto;  

- una mascherina chirurgica di riserva, nel caso in cui fosse necessario sostituire la prima. La mascherina 

di riserva dev’essere custodita in una busta;  

- un pacchetto di fazzolettini monouso; 

- una merenda e una bottiglietta d’acqua; 

- un gel disinfettante. 
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 Utenza esterna (genitori, visitatori, fornitori) 

1. L’utenza esterna al suo ingresso nel Plesso Scolastico sarà sottoposta alla rilevazione della temperatura 

corporea tramite termometro ad infrarossi senza la necessità di contatto, verrà registrata in apposito 

modulo dove verranno riportati i dati anagrafici, numero di telefono e orario di ingresso e uscita e dovrà 

compilare un modulo di autodichiarazione (Allegato III). 

2. L’utenza esterna che deve recarsi in segreteria accede dal cancello pedonale posto su Via Marletta e dal 

cortile esterno raggiungerà l’ingresso della segreteria posto sul retro adiacente l’alloggio ex custode. 

L’utenza esterna prima di essere ricevuta dal personale di segreteria sarà sottoposta alla rilevazione della 

temperatura corporea, verrà registrata in apposito modulo dove verranno riportati i dati anagrafici, numero 

di telefono e orario di ingresso e uscita e dovrà compilare un modulo di autodichiarazione (Allegato III). 

Per l’uscita dal Plesso Scolastico effettuerà il percorso inverso. Il ricevimento dei genitori, vista 

l’emergenza epidemiologica in atto, verrà effettuato in orario pomeridiano, su piattaforma on line, previa 

prenotazione sul registro elettronico. 

3. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale e operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla 

registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione attestante, 

ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

 di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 di 

segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui 

sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di 

informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

 di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

 di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 

4. È comunque obbligatorio, anche per i familiari degli studenti: 

 Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di 

evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 

posta elettronica, PEC, etc.). 

Art. 6 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è 

chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli studenti sono chiamati ad esercitare 

la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase 

dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, 

partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

2. Fino al termine dell’emergenza sanitaria in atto sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei 

genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su 

richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Eventuali incontri informativi individuali 

tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza. 
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3. Non è consentito ai familiari portare, nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o altro agli 

studenti impegnati nelle attività scolastiche. Qualsiasi accesso agli edifici scolastici deve essere richiesto 

dal personale scolastico o programmato contattando via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria. 

Art. 7 – Spostamenti all’interno dell’edificio scolastico 

1. All’interno dell’edificio scolastico sono indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale i percorsi 

attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi transitano durante le operazioni di ingresso e di uscita 

e gli spostamenti autorizzati (ved. All. IX – Planimetria con percorsi ingresso/uscita).  

2. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno qualsiasi 

degli ingressi. 

3. Sarà cura di ciascuno, studenti e/o personale scolastico, rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, 

mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti e spostarsi all’interno 

dell’Istituto senza attardarsi nei luoghi di transito.  

4. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di allontanarsi dalla propria aula tranne quando devono recarsi, sempre 

rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la 

mascherina: 

 Ai servizi igienici; 

 In uno dei laboratori didattici della scuola, nella palestra o in altri luoghi esterni alla scuola con la 

propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

 Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un 

componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante; 

5. Gli intervalli si svolgeranno in aula e nel cortile interno sulla base di una turnazione tra classi, come già 

specificato, stabilita con specifica comunicazione del Dirigente Scolastico; 

6. Gli intervalli nel cortile interno al Plesso Scolastico si svolgeranno all’interno del settore di pertinenza 

assegnato ad ogni classe sotto la vigilanza degli insegnanti. Gli studenti, non indosseranno la mascherina 

solo se manterranno il distanziamento fisico superiore a 1 metro tra di loro. In assenza di distanziamento, 

è consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

7. Negli intervalli che si svolgeranno in aula, gli studenti restano seduti al loro posto, indossando la 

mascherina sotto la vigilanza degli insegnanti. In ogni caso – in assenza di mascherina - mantengono il 

distanziamento fisico. In assenza di distanziamento, è consentito togliere la mascherina solo per il tempo 

necessario per consumare la merenda o per bere. 

Riguardo ai punti 5), 6) e 7) del presente art. 7, si fa presente che, dal 9 novembre 2020 fino a nuove 

indicazioni, in ottemperanza al DPCM del 3 Novembre 2020, al fine di evitare assembramenti 

durante le ricreazioni, le stesse si svolgono in tutti i plessi nelle aule di appartenenza con il proprio 

gruppo classe. Non sarà possibile temporaneamente svolgere la ricreazione all’aria aperta tutti 

insieme. La consumazione della merenda durante la prima ricreazione deve avvenire seduti al 

proprio posto per consentire ad ogni alunno di consumarla abbassando la mascherina. 

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti 

1. Gli ingressi e le uscite sono contingentati (ved. All. IX – Planimetria con percorsi ingresso/uscita). È 

consigliato agli alunni di non arrivare troppo in anticipo rispetto alla campana d’ingresso, in modo da 

evitare assembramenti in prossimità dei cancelli.  
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2. Fino alla consegna, nel plesso Centrale, dell’ingresso su via Colombo, attualmente in corso di 

completamento, l’ingresso e l’uscita degli alunni sarà scaglionato in modo tale da evitare assembramenti e 

garantire il più possibile il distanziamento di 1 metro così come di seguito specificato. 

3. I genitori, all’inizio delle attività didattico-educative, lasceranno i propri figli davanti ai cancelli d’ingresso 

dei tre plessi. Gli alunni saranno accolti dal docente della prima ora di lezione e, guidati dallo stesso, si 

recheranno nella classe loro assegnata, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando 

correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, sia negli spazi antistanti e lungo 

tutto il tragitto. Nelle scale è necessario mantenere lateralmente un distanziamento di almeno 1 metro e un 

distanziamento di tre gradini (sia in salita che in discesa) da chi precede. 

4. Qualora gli alunni non potessero portare sulle spalle il peso degli zaini per problematiche attestate da 

certificazione medica, gli stessi verranno consegnati ai collaboratori scolastici che provvederanno a portarli 

nelle rispettive aule.   

5. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco (controllando che sia 

posizionato correttamente) senza togliere la mascherina, sistemano il giubbotto sulla sedia e gli effetti 

personali (zaino) sotto la sedia o sotto il banco.  

6. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 

antistanti le aule e, una volta raggiunto il proprio posto, non è consentito alzarsi. 

7. La disposizione dei banchi e della cattedra non deve essere modificata rispetto alla configurazione prevista 

per l’aula. Non è consentito agli alunni scambiarsi i posti assegnati. 

8. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione 

ordinata entro la quale tutti devono rispettare il distanziamento fisico e indossare la mascherina. Le 

operazioni di uscita sono dirette dall’insegnante dell’ultima ora di lezione che, subito dopo il suono della 

campana che indica la fine delle lezioni, accompagnerà gli alunni davanti il cancello esterno, sotto la 

vigilanza dei collaboratori scolastici. 

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti 

scolastici e di almeno 2 metri nella palestra o indossare la mascherina chirurgica in tutti i casi in cui il 

distanziamento non sia consentito per qualsiasi ragione.  

2. Anche durante le eventuali attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono 

tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti 

adottati nel luogo ospitante.  

3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola il corretto posizionamento dei banchi verrà 

indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante 

di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito 

all’insegnante prendere posto staticamente tra gli studenti. 

4. Il Personale impegnato con alunni con disabilità – unitamente alla mascherina - potrà utilizzare ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (es. guanti, visiere) in considerazione della tipologia e gravità della 

disabilità. 
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5. Durante le attività in aula e in laboratorio gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza 

al proprio posto, solo in presenza dell’insegnante e solo se possono mantenere il distanziamento fisico di 

almeno 1 metro.  

6. Nella palestra è garantita adeguata areazione. Qualora non fosse necessario utilizzarla per svolgere attività 

didattiche, lo svolgimento delle attività motorie avverrà garantendo un distanziamento interpersonale di 

almeno due metri. Nella prima parte dell’anno scolastico saranno privilegiate le attività fisiche sportive 

individuali che permettono il distanziamento fisico. Qualora sia necessario utilizzare la palestra per 

svolgere attività didattiche, lo svolgimento delle attività motorie avverrà nel Campo Molon, 

compatibilmente con le variabili meteorologiche. 

7. Nel caso in cui uno studente alla volta sia chiamato a raggiungere la cattedra, la lavagna/LIM o abbia 

ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare 

il proprio posto. Una volta raggiunta la cattedra, la lavagna/LIM, lo studente può togliere la mascherina 

purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento, anche i 

compagni di classe dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono 

indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. 

8. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di muoversi all’interno della classe gli studenti le cui 

postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. 

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e 

ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di 

interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il 

distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

11. È tenuto un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno 

nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il 

personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti 

fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente 

territorialmente. 

Con l’entrata in vigore del DPCM del 03/11/2020, efficace dal 05/11/2020 al 03/12/2020 (salvo 

eventuali proroghe), nel corso delle attività didattica è obbligatorio l’uso della mascherina, salvo che 

per i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, pertanto i commi 

5), 7) e 8) sono sospesi per il periodo di efficacia del suddetto DPCM. 

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si 

dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno 

di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno 

e prima di uscire è necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

2. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai 

collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e 

dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento. 
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Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di alimenti 

1. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita 

l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. 

Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la 

mascherina. 

Art. 12 - Riunioni 

1. Le riunioni di norma si svolgono a distanza. Nel caso in cui si scelga di svolgere in presenza le riunioni 

degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai 

docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola,  

esse devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, 

nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo 

scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. 

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione 

il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. (Si rimanda al DPCM del 3 novembre 2020 per 

quanto riguarda l’uso obbligatorio della mascherina). 

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione delle mani con soluzione alcolica o con gel 

specifico, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

3. Presso i servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle 

mani; negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune comprese le aule e in prossimità degli 

ingressi e delle uscite sono presenti distributori di soluzione idroalcolica.  

4. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature 

da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) 

durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali 

materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola 

1. I Collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le 

piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi, attrezzature quali tastiere, 

schermi touch, mouse, ecc. è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 

70%.  

3. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di ogni 

intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso 

personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti.  

4. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono 

disinfettate alla fine di ogni lezione, così come gli attrezzi delle palestre. 
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5. Durante le operazioni di pulizia, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare 

attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie di porte e finestre, superfici dei servizi 

igienici e sanitari. 

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e 

guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi monouso vanno smaltiti nell’indifferenziata in apposita busta 

chiusa. 

7. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 

sanificazione tramite pulizia e disinfezione.  

8. I luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni e – dopo la pulizia - decontaminati attraverso l’utilizzo di ipoclorito di sodio allo 0,1% 

(es. candeggina). 

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi riconducibili al COVID-19, la 

persona interessata deve darne notizia al Referente Covid e/o al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, 

deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per 

l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. 

1. Nel caso in cui a presentare i sintomi da Covid-19 sia un alunno: 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata (stanza di isolamento). 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 

preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 

fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, 

se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato 

a casa. 

 I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta (PLS)/ medico di medicina generale (MMG) per la 

valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

 Il referente Covid comunque deve contattare il personale individuato dall’ASP di pertinenza territoriale, 

attraverso il numero telefonico dedicato, che provvederà a somministrare presso la scuola il test rapido 

antigenico. 
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 In caso di esito negativo del test antigenico l’alunno potrà allontanarsi dalla scuola con i genitori o 

proseguire l’attività scolastica. 

 Se il test antigenico da esito positivo, verrà eseguito un ulteriore tampone per test molecolare di conferma; 

contestualmente si individuano le misure necessarie in rapporto alla sintomatologia presentata dal soggetto 

(ospedalizzazione o isolamento domiciliare). 

 Accertata la positività dell’alunno il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente si attiva per 

l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 L’alunno per il rientro a scuola dovrà attendere la guarigione clinica e nello specifico: 

 L’alunno positivo asintomatico potrà rientrare a scuola dopo un periodo di isolamento di almeno 10 

giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con 

risultato negativo (10 giorni + test). 

 L’alunno positivo sintomatico potrà rientrare a scuola dopo un periodo di isolamento di almeno 10 

giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere 

prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito 

dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

In entrambi i casi, così come precisato dalla nota del commissario ad acta per l’emergenza COVID 

dell’ASP di Catania, prot. n. 18956 del 10/11/2020, la riammissione a scuola per alunni sottoposti a 

tampone, può avvenire solo presentando un’attestazione di riammissione sicura in collettività 

rilasciata dal Medico di Medicina Generale e/o dal Pediatra di Libera Scelta. 

2. Nel caso in cui a presentare i sintomi da Covid-19 sia un operatore scolastico: 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo ad 

allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 

valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 Il referente Covid contatterà il personale individuato dall’ASP di pertinenza territoriale, attraverso il 

numero telefonico dedicato, che provvederà a somministrare presso la scuola il test rapido antigenico. 

 In caso di esito negativo del test antigenico l’operatore scolastico potrà allontanarsi dalla scuola o 

proseguire l’attività scolastica. 

 Se il test antigenico da esito positivo, verrà eseguito un ulteriore tampone per test molecolare di conferma; 

contestualmente si individuano le misure necessarie in rapporto alla sintomatologia presentata dal soggetto 

(ospedalizzazione o isolamento domiciliare). 

 Accertata la positività dell’alunno il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente si attiva per 

l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 L’operatore scolastico per il rientro a scuola dovrà attendere la guarigione clinica e nello specifico: 

 L’operatore scolastico positivo asintomatico potrà rientrare a scuola dopo un periodo di isolamento di 

almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare 

con risultato negativo (10 giorni + test). 

 L’operatore scolastico positivo sintomatico potrà rientrare a scuola dopo un periodo di isolamento di 

almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che 

possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro 

negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi 

+ test). 

In entrambi i casi, così come precisato dalla nota del commissario ad acta per l’emergenza COVID 

dell’ASP di Catania, prot. n. 18956 del 10/11/2020, la riammissione al lavoro per operatori scolastici 
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sottoposti a tampone può avvenire solo presentando un’attestazione di riammissione sicura in 

collettività rilasciata dal Medico di Medicina Generale. 

3. Le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia potrà subire variazioni a seguito dell’emanazione di ulteriori DPCM o Circolari del 

Ministero della Salute e note esplicative dell’ASP territorialmente competente. 

 

Art. 16 - Gestione dei lavoratori e degli alunni fragili 

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 

dell’età, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 

3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, 

anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita 

o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.  

2. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico competente su richiesta dello stesso 

lavoratore. Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria eccezionale di tali lavoratori ai sensi 

dell’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e della sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.  

3. In merito alla possibilità per i lavoratori fragili di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si 

seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in 

collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica 

amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

4. Per studenti fragili si intendono gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo 

restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata. 

Allegati al presente Regolamento 

 

 Allegato I - Autodichiarazione per l’ingresso a scuola del lavoratore; 

 Allegato II – Autodichiarazione per l’ingresso a scuola dello studente; 

 Allegato II A – Autodichiarazione per il rientro a scuola in caso di assenza per motivi 

di salute no - covid; 

 Allegato II B – Autodichiarazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi 

di famiglia; 

 Allegato III - Autodichiarazione del visitatore; 

 Allegato IV – Modalità di ingresso/uscita dai Plessi Scolastici; 

 Allegato V – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi; 

 Allegato VI – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici; 

 Allegato VII – Regole specifiche per la famiglia; 

 Allegato VIII – Regole specifiche per il personale docente; 

 Allegato IX – Planimetrie dei Plessi Scolastici con percorsi ingresso/uscita. 
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ALLEGATO I 

AUTODICHIARAZIONE PER L’INGRESSO A SCUOLA DEL LAVORATORE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
(secondo le “Indicazioni organizzative e di sicurezza del lavoro per l’A. S. 2020/20201 emanate dall’USR Sicilia in data 04/09/2020)  

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ______________________il _________________, 

residente a ________________________________, in Via ______________________________, in servizio nell’A. S. 

2020/2021 presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Mario Pluchinotta” di Sant’Agata Li Battiati, in qualità di 

_________________________, in ottemperanza alle disposizioni di legge e consapevole delle conseguenze penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c. p.)  

DICHIARA 

 di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; 

 di essere risultato positivo/a all’infezione da COVID-19 e di produrre la certificazione medica da cui risulta la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione 

territoriale di competenza; 

 di non avere in data odierna, né nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione, alcun sintomo riconducibile a 

COVID-19 (insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi come specificati dall’ISS nelle Linee Guida del 

21/08/2020: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, 

perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, mal di gola, diarrea); 

 per quanto di propria conoscenza, di non essere stato/a a stretto contatto, negli ultimi 14 giorni, con un caso probabile 

o confermato di infezione di COVID-19; 

 di non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio 

(zona rossa);  

 di essere risultato negativo/a al test per COVID-19 e di non essersi trovato/a in nessuna situazione potenzialmente 

pericolosa dall’esecuzione del tampone ad oggi; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle misure di contenimento (art. 650 c.p. 

salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 

DICHIARA INOLTRE 

 di recarsi presso la struttura scolastica solo dopo aver accertato che la propria temperatura corporea è inferiore a 

37,5°C; 

 di adottare l’uso delle mascherine e di altri DPI conformi alle disposizioni normative, delle autorità scientifiche e 

sanitarie e del Dirigente Scolastico; 

 di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite idonei mezzi 

igienizzanti, messi a disposizione dal Dirigente Scolastico; 

 di rispettare tutte le disposizioni di sicurezza impartite dal Dirigente Scolastico durante tutte le fasi dell’attività 

scolastica. 

data_______________     

Il dichiarante 
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ALLEGATO II 

AUTODICHIARAZIONE PER L’INGRESSO A SCUOLA DELLO STUDENTE 
(secondo le “Indicazioni organizzative e di sicurezza del lavoro per l’A.S. 2020/20201 emanate dall’USR Sicilia in data 04/09/2020) 

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ______________________il _________________, 

residente a ________________________________, in Via ______________________________, in qualità di 

genitore/tutore dell’alunno ________________________________, frequentante la classe _________ del Plesso 

________________ della Scuola Secondaria di 1° grado “Mario Pluchinotta” di Sant’Agata Li Battiati, consapevole delle 

responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.495 c.p.,  

 

IN RIFERIMENTO ALL’ALUNNO SUINDICATO DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

 di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; 

 di essere risultato positivo/a all’infezione da COVID-19 e di produrre la certificazione medica da cui risulta la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione 

territoriale di competenza; 

 di non avere in data odierna, né nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione, alcun sintomo riconducibile a 

COVID-19 (insorgenza improvvisa di almeno uno dei sintomi come specificati dall’ISS nelle Linee Guida del 

21/08/2020: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, 

perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, mal di gola, diarrea); 

 per quanto di propria conoscenza, di non essere stato/a a stretto contatto, negli ultimi 14 giorni, con un caso probabile 

o confermato di infezione da COVID-19; 

 di non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio 

(zona rossa);  

 di essere risultato negativo/a al test per COVID-19 e di non essersi trovato/a in nessuna situazione potenzialmente 

pericolosa dall’esecuzione del tampone ad oggi; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle misure di contenimento (art. 650 c.p.) 

salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 

 

SI OBBLIGA AFFINCHÉ 

 

 l’alunno si rechi presso la struttura scolastica solo dopo aver accertato che la sua temperatura corporea sia inferiore 

a 37,5°C e che non ci siano altri sintomi riconducibili a COVID-19 (brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione 

nasale, mal di gola, diarrea); 

 l’alunno adotti l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni normative, delle 

autorità scientifiche e sanitarie e del Dirigente Scolastico; 

 l’alunno adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite idonei mezzi 

igienizzanti, messi a disposizione dal Dirigente Scolastico; 

 l’alunno rispetti tutte le disposizioni di sicurezza impartite dal Dirigente Scolastico, con particolare riferimento alle 

distanze interpersonali, durante tutte le fasi dell’attività scolastica. 

data_______________                                             

Il dichiarante 
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ALLEGATO IIA 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN CASO DI ASSENZA PER MOTIVI DI 

SALUTE NO - COVID 

(fino a 3 giorni di assenza nella scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni di assenza negli altri ordini di scuola) 

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ______________________il _________________, residente a 

________________________________, in Via ______________________________, in qualità di genitore/tutore dell’alunno 

________________________________, frequentante la classe _________ del Plesso ________________della Scuola Secondaria di 

1° Grado “M. Pluchinotta” di Sant’Agata li Battiati (CT), assente da scuola dal ___/____/20___ al ___/____/20___, ai sensi della 

normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000, e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di 

prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività 

DICHIARA 

di avere sentito il [Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale] (cancellare la voce non attinente), 

Dott./ssa _________________________ (cognome in stampatello) _________________________ (nome in 

stampatello) il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa ] al percorso diagnostico 

terapeutico e di prevenzione per Covid- 19 come disposto da normativa nazionale e regionale. 

 

Chiedo pertanto la riammissione presso l’Istituzione scolastica. 

 

_________________________,  ____/____/20____ 

 

Firma (del genitore, tutore) 

_________________________ 
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ALLEGATO IIB  

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA PER ASSENZA CAUSATA DA MOTIVI 

DI FAMIGLIA 

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ______________________il _________________, residente a 

________________________________, in Via ______________________________, in qualità di genitore/tutore dell’alunno 

________________________________, frequentante la classe _________ del Plesso ________________della Scuola Secondaria di 

1° Grado “M. Pluchinotta” di Sant’Agata li Battiati (CT), assente da scuola dal ___/____/20___ al ___/____/20___, ai sensi della 

normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000, e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di 

prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività 

DICHIARA 

  che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso NON è 

dovuto a motivi di salute, ma legato ad esigenze familiari________________________; 

 Dichiara altresì che durante il suddetto periodo il proprio figlio non ha presentato sintomi Covid-19 o 

sintomi simil influenzali. 

 

Chiedo pertanto la riammissione presso l’Istituzione scolastica. 

 

_________________________,  ____/____/20____ 

 

 

Firma (del genitore, tutore) 

_________________________ 
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ALLEGATO III 

AUTODICHIARAZIONE DEL VISITATORE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ______________________il 

________________________, residente a ______________________, in Via ____________________, tel.  

_____________________in ottemperanza alle disposizioni di legge e consapevole delle conseguenze penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c. p.)  

DICHIARA 

1. di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio;  

2. per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta da COVID-19 negli 

ultimi 14 giorni;  

3. di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19; 

4. di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e, come rilevato dal personale addetto 

all’ingresso dell’istituzione scolastica, di non avere temperatura corporea, pari o superiore a 37,5 °C; 

5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni di cui ai punti 2, 3 e 4. 

 

Dichiara inoltre di impegnarsi a mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 metro, indossare la mascherina chirurgica 

coprendo correttamente il naso e la bocca, osservare le regole di igiene delle mani, seguire eventuali altre indicazioni del 

personale della scuola.  

 

Sant’Agata li Battiati, _______________     

                                         

 

Il dichiarante 
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ALLEGATO IV 

MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA DAI PLESSI SCOLASTICI 

Nei paragrafi seguenti vengono riportate le modalità di ingresso e uscita, con l’indicazione dell’orario completo.  

Nel plesso Centrale, fino alla consegna dell’ingresso su via Colombo attualmente in corso di completamento, 

l’ingresso e l’uscita degli alunni sarà scaglionato in modo tale da evitare assembramenti e garantire il più possibile 

il distanziamento di 1 metro così come di seguito specificato. 

In tutti i plessi gli orari di ingresso a scuola ed uscita, giusta delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto riunitosi 

in data 11/11/20, dal 16/11/2020 sono scaglionati per classi secondo il seguente prospetto: 

 

 

PLESSO CENTRALE 

 

1. Modalità di ingresso/uscita degli alunni fino alla consegna dell’ingresso su Via Colombo 

 Ingresso a Scuola 

L’ingresso a scuola verrà scaglionato per classi secondo i seguenti orari: 

 classi prime ore 7.50  

 classi seconde ore 7.55 

 classi terze ore 8.00  

 

Gli alunni delle varie classi utilizzeranno per l’accesso i due cancelli su via Marletta e dal cortile interno, 

accompagnati dal docente in orario, raggiungeranno le classi di appartenenza.  

 

 Cancello Pedonale su Via Marletta   Ingresso principale 

  

 Aule Piano Terra Corridoio Nord – Percorso Verde 

 Aule Piano Terra, Corridoio Ovest – Percorso Giallo 

 Aule Piano Primo attraverso Scala interna – Percorso Blu 

 Cancello Pedonale su Via Marletta   Ingresso secondario  

 Aule esterne – Percorso Rosso 

 Aule Piano Terra Corridoio Sud – Percorso Rosso 

 Uscita da Scuola 

L’uscita da scuola sarà scaglionata per classi che utilizzeranno le uscite su via Marletta secondo i seguenti 

orari: 

 ore 13:40 classi 1a, secondo il percorso assegnato; 

 ore 13:45 classi 2a, secondo il percorso assegnato; 

 ore 13:50 classi 3a, secondo il percorso assegnato. 

Il docente in orario accompagnerà la classe fino al cancello di uscita assegnato. 
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2. Modalità di ingresso/ uscita degli alunni definitivo con nuovo ingresso su Via Colombo  

A lavori ultimati del nuovo ingresso su Via Colombo, gli alunni delle varie classi in funzione dell’aula a loro 

assegnata, al fine di evitare assembramenti e mantenere il distanziamento di 1 metro, secondo gli orari e gli 

ingressi sotto indicati raggiungeranno, accompagnati dal docente in orario, le proprie aule: 

 Ingresso a Scuola 

L’ingresso a scuola verrà scaglionato per classi secondo i seguenti orari: 

 classi prime ore 7.50  

 classi seconde ore 7.55  

 classi terze ore 8.00  

 Cancello Pedonale  Ingresso principale  

 Aule poste al Piano Terra Corridoio B (Nord) – Percorso Verde; 

 Aule poste Piano Terra Corridoio C (Sud) e Aule esterne – Percorso Rosso; 

 Cancello Carrabile  Ingresso esterno corridoio D  (Ovest) 

 Aule poste al Piano Terra Corridoio D (Ovest) – Percorso Giallo; 

 Aule realizzate nel locale ex custode (a ristrutturazione ultimata) - Percorso Giallo; 

 Ingresso su Via Colombo  

 Tutte le aule del Piano Primo – Percorso Blu;  

 Uscita da Scuola 

 L’uscita da scuola sarà scaglionata per classi che utilizzeranno l’uscita loro assegnata secondo i seguenti 

orari: 

 ore 13:40 classi 1a, secondo il percorso assegnato; 

 ore 13:45 classi 2a, secondo il percorso assegnato; 

 ore 13:50 classi 3a, secondo il percorso assegnato; 

Il docente in orario accompagnerà la classe fino al cancello di uscita assegnato. 

 

PLESSO COMUNE SANT’AGATA LI BATTIATI 

 

1. Modalità di ingresso/uscita degli alunni  

 Ingresso a Scuola 

L’ingresso a scuola verrà scaglionato per classi secondo i seguenti orari: 

 classi prime ore 7.50  

 classi seconde ore 7.55 

 classi terze ore 8.00  
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Gli alunni delle varie classi utilizzeranno per l’accesso il cancello del Municipio di Sant’Agata Li Battiati sito in 

via Bellini n. 54 e dall’atrio, accompagnati dal docente in orario, raggiungeranno le classi di appartenenza, 

collocate al piano terra, secondo il percorso assegnato.  

 

 Uscita da Scuola 

      L’uscita da scuola sarà scaglionata per classi secondo il seguente orario: 

 ore 13:50 classi 1a, secondo il percorso assegnato; 

 ore 13:50 classi 2a, secondo il percorso assegnato; 

 ore 13:50 classi 3a, secondo il percorso assegnato; 

Il docente in orario accompagnerà la classe fino al cancello di uscita. 

PLESSO SALESIANI CATANIA 

2. Modalità di ingresso/uscita degli alunni  

 Ingresso a Scuola 

 L’ingresso a scuola verrà scaglionato per classi secondo i seguenti orari: 

 classi prime ore 7.50  

 classi seconde ore 7.55 

 classi terze ore 8.00  

 

Gli alunni delle varie classi utilizzeranno per l’accesso il cancello sito in via del Bosco n. 71, e dall’atrio, secondo 

il percorso assegnato, raggiungeranno le classi di appartenenza, collocate al piano primo, dove troveranno il 

docente in orario ad accoglierli.  

 

 Uscita da Scuola 

     L’uscita da scuola sarà scaglionata per classi secondo il seguente orario: 

 ore 13:50 classi 1a, secondo il percorso assegnato; 

 ore 13:50 classi 2a, secondo il percorso assegnato; 

 ore 13:50 classi 3a, secondo il percorso assegnato; 

Il docente in orario accompagnerà la classe fino al cancello di uscita. 
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ALLEGATO V 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI ASSISTENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI 

 

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre 

alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

 È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi 

di almeno 1 metro (Si rimanda al DPCM del 3 novembre 2020 per quanto riguarda l’uso obbligatorio 

della mascherina). 

 Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile 

operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi. 

 Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani 

secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare 

quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).   
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ALLEGATO VI 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle 

indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

 Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi 

indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; 

 Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani 

secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare 

quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.); 

 Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, 

all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune. 

Considerate inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

1. Apertura e chiusura della scuola; 

2. Apertura e chiusura dei locali; 

3. Pulizia e disinfezione degli ambienti; 

4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 

5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione; 

si ritiene opportuno osservare quanto segue: 

 All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso 

ed uscita degli edifici e dei locali interni; 

 Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed 

eventuali capi di abbigliamento; 

 Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;  

 Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni, tastiere 

dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli 

altri oggetti di uso comune; 

 Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per 

l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 

 Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In 

alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole 

dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio 

di turno; 
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 A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi, proceda al recupero degli effetti personali e lasci la scuola 

senza attardarsi negli spazi comuni; 

 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre agenzie per 

la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta 

la corrispondenza da spedire, si rechino presso l’ufficio o l’agenzia individuata per la spedizione. Al 

rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti 

utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi, sostituendoli con un paio di nuovi; 

 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre 

indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e 

li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile.  

 Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 

5 minuti; 

 Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e 

verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati 

in diversi punti degli edifici scolastici; 

 Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova. 

Prima della ripresa dell’attività didattica verrà redatta una procedura dettagliata 

in cui saranno fissate le istruzioni specifiche con attribuzioni di compiti e 

responsabilità, definendo la frequenza delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle diverse aree del Plesso Scolastico, tenendo conto del Manuale INAIL 

“Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche”.  
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ALLEGATO VII 

REGOLE SPECIFICHE PER LA FAMIGLIA 

 CONTROLLO DELLA SALUTE DELL’ALUNNO/A 

1. Ogni giorno, prima che l’alunno/a vada a scuola, la famiglia effettua il controllo della temperatura 

corporea. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola l’alunno/a che ha febbre oltre i 37.5°C oppure, 

anche senza febbre, altri sintomi simil-influenzali (ad es. tosse, mal di testa, mal di pancia, mal di gola, 

difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o 

del gusto, diarrea), oppure l’alunno/a che negli ultimi 14 giorni è entrato in contatto con malati di COVID-

19 o con persone in isolamento precauzionale (quarantena). 

3. Dal momento che il COVID-19 nei giovani si manifesta con sintomi spesso attenuati, i genitori non devono 

sottovalutare eventuali sintomi simil-influenzali e DEVONO CONTATTARE AL PIÙ PRESTO IL 

PEDIATRA O IL MEDICO DI FAMIGLIA per segnalare il malessere del figlio/a. Sarà il medico a 

stabilire se e come intervenire. L’importante è che la famiglia non scelga la strada del “fai da te”. 

4. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare al più presto il coordinatore di classe 

oppure la Segreteria didattica per telefono al n. 095 213583 o inviando e-mail all’indirizzo istituzionale: 

ctmm064009@istruzione.it. 

5. Se un alunno/a si sente male a scuola, sarà accompagnato in una stanza di isolamento dove sarà assistito 

da personale dell’Istituto, appositamente istruito. Gli verrà misurata la temperatura corporea con 

termometro a infrarossi e gli verrà data una nuova mascherina chirurgica. La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta a venire a prendere il minore nel più breve tempo possibile.  

 Il referente Covid della Scuola contatterà il personale individuato dall’ASP di pertinenza 

territoriale, che provvederà a somministrare presso la scuola il test rapido antigenico; 

 In caso di esito negativo del test antigenico l’alunno potrà allontanarsi dalla scuola con i genitori 

o proseguire l’attività scolastica; 

 Se il test antigenico dà esito positivo, verrà eseguito un ulteriore tampone per test molecolare di 

conferma; contestualmente si individuano le misure necessarie in rapporto alla sintomatologia 

presentata dal soggetto (ospedalizzazione o isolamento domiciliare). 

6. I genitori devono comunicare il proprio numero di cellulare alla scuola, per agevolare i contatti veloci.  

7. È opportuno comunicare alla scuola il nominativo di un familiare/conoscente che sia delegato a 

prelevare l’alunno/a durante l’orario scolastico. La delega può essere effettuata inviando per e mail, 

all’indirizzo ctmm064009@istruzione.it,  il modulo di delega che è disponibile sul sito della scuola 

https://pluchinotta.edu.it   menù Modulistica  Modulistica alunni. Alla e mail devono essere allegati: 

- Il modulo di delega, debitamente compilato; 

- Copia del documento di identità del delegante (genitore o tutore); 

- Copia del documento di identità del delegato (familiare o conoscente). 

Si ricorda che MAI sarà consegnato l’alunno/a ad una persona non espressamente delegata dai 

genitori/tutore, anche se si tratta di un familiare (fratello/nonno/zia/cugina…). Questa scelta, ovviamente, 

è a tutela della famiglia e dell’alunno/a. 

mailto:ctmm064009@istruzione.it
https://pluchinotta.edu.it/
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 RIENTRO A SCUOLA E AUTODICHIARAZIONI DA PRESENTARE  

1. Ogni volta che l’alunno/a rientra a scuola dopo un prolungato periodo di assenza (vacanze estive, vacanze 

di Natale e Pasqua, ecc.) il genitore/tutore (per alunni minorenni) deve produrre l’autodichiarazione che 

si allega al presente Protocollo (ALLEGATO II) e che è disponibile sul sito web della scuola. Nel caso di 

assenza fino a dieci giorni per motivi di salute “no – covid” il genitore/tutore (per alunni minorenni) deve 

produrre, unitamente alla giustificazione sul libretto, l’autodichiarazione di cui all’ALLEGATO IIA, 

mentre per assenze dovute a motivi di famiglia deve produrre l’autodichiarazione di cui all’ALLEGATO 

IIB. 

Nel caso di assenza superiore a 10 giorni la riammissione a scuola potrà avvenire previa presentazione di 

idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica (rif. Circolare 

esplicativa dell’Assessorato Regionale alla Salute, prot. 0033108 del 24/09/2020). 

 

 ACCESSO A SCUOLA DEI GENITORI/TUTORI 

2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non abbiano già un appuntamento, oppure 

non siano stati contattati dalla scuola. In caso di dimenticanza di materiale scolastico, merenda o altri 

effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i ragazzi ne faranno a meno. 

3. L’accesso alla Segreteria Didattica è garantito sempre previo appuntamento ed esclusivamente per 

casi di necessità, non risolvibili telefonicamente o via email. I genitori/tutori accederanno a scuola 

previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di 

permanenza; verrà loro misurata la temperatura corporea con termometro a raggi infrarossi (termo 

scanner). I genitori/tutori dovranno inoltre compilare un modulo, fornito dal personale dell’Istituto, con il 

quale autodichiareranno l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5 °C nello 

stesso giorno e nei tre giorni precedenti, di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni, di non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.   

4. I genitori/tutori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I 

ragazzi saranno presi e accompagnati all’esterno dei cancelli della scuola.  

5. Sarà consentito ai genitori/tutori di accedere all’interno dell’Istituto con il proprio autoveicolo solo 

per casi particolari e in presenza di comprovate necessità (ad esempio alunni con problemi di 

deambulazione).  

 QUANDO L’ALUNNO/A VA A SCUOLA 

1. Si raccomanda alla famiglia di consegnare all’alunno/a, perché li inserisca nello zaino o nella tracolla: 

- una mascherina chirurgica da indossare lungo il percorso o sul mezzo di trasporto;  

- una mascherina chirurgica di riserva, nel caso in cui fosse necessario sostituire la prima. La mascherina 

di riserva dev’essere custodita in una busta (non lasciarla libera dentro lo zaino);  

- un pacchetto di fazzolettini monouso; 

- una merenda e una bottiglietta d’acqua; 

- un gel disinfettante.  

 

 DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI 

1. Rispetta l’orario di entrata e non arrivare troppo in anticipo in modo da evitare assembramenti in 

prossimità degli ingressi e nei cortili della scuola.  
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2. Rispetta la segnaletica e rapidamente raggiungi la tua classe dove troverai l’insegnante ad aspettarti. 

3. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti personali (zaino, 

etc.) sotto il banco. Puoi abbassare/togliere la mascherina chirurgica SOLO in presenza dell’insegnante. 

4. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il distanziamento 

fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina anche quando lasci il tuo posto per 

raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso 

insegnante, in movimento, si avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza. 

5. Non scambiare oggetti, effetti personali e materiali didattici. 

6. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso 

comune. 

7. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore scolastico 

più vicino. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai, insieme al Referente, l’arrivo dei 

tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere 

una diagnosi. 

Con l’entrata in vigore del DPCM del 03/11/2020, efficace dal 05/11/2020 al 03/12/2020 (salvo 

eventuali proroghe), nel corso delle attività didattica è obbligatorio l’uso della mascherina, salvo che 

per i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, pertanto i commi 

3), 4) sono sospesi per il periodo di efficacia del suddetto DPCM. 

 

 

 COME COMUNICARE CON L’ISTITUTO E USO DEL SITO WEB 

1. Per richiesta di appuntamento con l’Ufficio Didattica o con il Dirigente Scolastico telefonare al 

numero del centralino 095213583 oppure inviare una email all’indirizzo di posta elettronica 

ctmm064009@istruzione.it. Sulla homepage del sito web istituzionale https://pluchinotta.edu.it  sono 

pubblicate tutte le news e gli avvisi più importanti per l’utenza e per il personale.  

2. SI RACCOMANDA DI CONSULTARE FREQUENTEMENTE IL SITO WEB 

DELL’ISTITUTO, PER ESSERE COSTANTEMENTE INFORMATI SU TUTTO CIÒ CHE 

RIGUARDA LA SCUOLA. 

Si raccomanda inoltre di non tener conto di eventuali messaggi (diffusi anche via chat) che non sono 

confermati sul sito ufficiale della scuola. Chiunque, via chat, può scrivere ciò che vuole anche allo scopo 

di creare confusione o panico non giustificati: se c’è qualcosa di importante da far sapere, sarà la scuola 

stessa, tramite il suo sito web, ad informare le famiglie.  

3. Sul sito web https://pluchinotta.edu.it è presente la sezione Modulistica, con la sottosezione “Modulistica 

alunni”, dove è possibile scaricare tutti i moduli e le note informative di interesse, compresi i modelli di 

bollettino di conto corrente postale. Grazie alla modulistica disponibile, i genitori/tutori potranno gestire 

tutto da casa.  

 

Si ricorda, ancora una volta, che a causa della pandemia COVID-19 è necessario privilegiare le comunicazioni 

telematiche a distanza ed evitare di richiedere appuntamenti in presenza, se non assolutamente indispensabile. 

In ogni caso, gli uffici e il personale sono a disposizione per fornire i necessari chiarimenti. 

 

 

mailto:ctmm064009@istruzione.it
https://pluchinotta.edu.it/
https://pluchinotta.edu.it/
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ALLEGATO VIII 

REGOLE SPECIFICHE PER IL PERSONALE DOCENTE 

 

1. PREVENZIONE E GESTIONE DELLA SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A COVID-19 

1. Il personale docente, al rientro a scuola dalle ferie estive oppure dopo almeno 3 giorni di assenza 

continuativa, deve compilare e depositare agli Atti della Scuola l’autodichiarazione di cui all’ALLEGATO 

I al presente Regolamento. Il modello di autodichiarazione, oltre che essere pubblicato sul sito istituzionale 

nella sezione “Regolamenti”, viene condiviso in allegato tramite comunicazione interna. 

2. Tutto il personale docente, in presenza di temperatura superiore ai 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali, 

ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 

sanitaria. 

3. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 

sanitarie. 

4. Ogni docente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il referente COVID 

d’Istituto della presenza di qualsiasi sintomo simil-influenzale, durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa, o della presenza di sintomi negli studenti all’interno dell’Istituto. 

5. Ogni docente è tenuto ad indossare correttamente la mascherina e ogni altro DPI fornito dall’Istituto. 

6. Le indicazioni procedurali per la gestione di personale in servizio che presenti sintomatologia riconducibile 

a COVID-19, nonché per la gestione della quarantena anche nei confronti di contatti stretti, sono definite 

dall’Istituto Superiore di Sanità nel documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”  

 

2. REGOLE IGIENICHE 

1. Prima e dopo l’utilizzo di un oggetto di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone 

scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, 

ringhiera, pulsantiera dell’erogatore di snacks e bevande, tastiera del telefono, tastiera di computer o di 

fotocopiatore, superficie della cattedra, spugna per cancellare la lavagna, etc.) occorre igienizzare le mani 

con il gel disinfettante. 

2. Dopo aver utilizzato i servizi igienici, all’atto di entrare in classe occorre igienizzare le mani con il gel 

disponibile nel dispenser d’aula. 

3. Non è possibile scambiarsi oggetti di uso personale (a mero titolo di esempio: bottigliette d’acqua, 

cellulari, penne e simili, make-up, indumenti vari, occhiali da sole e da vista…). Se si ha la necessità di 

utilizzare il telefono cellulare di un’altra persona occorre attivare il vivavoce.  

4. Nelle scale occorre mantenere lateralmente un distanziamento di almeno 1 metro; occorre inoltre 

distanziarsi di tre gradini (sia in salita che in discesa) da chi precede. 

5. Deve essere evitato ogni assembramento nella Sala Docenti, il cui utilizzo è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori (2 metri per il personale in condizioni di fragilità). 

Il distanziamento minimo va mantenuto anche negli spazi comuni a disposizione dei docenti. 
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6. L’accesso agli erogatori di bevande e snacks è consentito solo garantendo il distanziamento minimo di 

almeno un metro (2 metri per il personale in condizioni di fragilità) ed evitando ogni tipo di 

assembramento. Occorre pulire le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo avere preparato e bevuto 

la propria bevanda. È fatto divieto di passarsi la bevanda o di prepararla per altri. 

7. Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

 che siano autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato; 

 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al 

numero di posti a sedere; 

 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 

metro; 

 che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

8. Per ogni riunione il coordinatore / presidente della seduta (Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, 

coordinatore di dipartimento, etc.) garantirà il numero massimo di persone coinvolte, la durata della 

riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e il rispetto delle misure di prevenzione sopra 

indicate. 

 

3. TRACCIAMENTO DEI CONTATTI 

L’adulto deve essere in grado di ricostruire i contatti avuti all’interno dell’Istituto nei suoi quotidiani 

spostamenti (incontri anche occasionali e di durata breve).  

 

4. GESTIONE DELLA CLASSE 

1. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata rispetto alla configurazione 

prevista per l’aula.  

2. Gli alunni devono mantenere le postazioni ad essi assegnate e non possono scambiarsi di posto.  

3. Durante le lezioni i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni. Tra il docente 

e l’alunno ci devono essere non meno di 2 metri di distanza: ciò dev’essere rispettato anche durante le 

verifiche e le interrogazioni. Il distanziamento di 2 metri non si applica agli insegnanti di sostegno.  

4. Si raccomanda l’igiene delle mani attraverso lavaggi col sapone e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti 

messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni 

prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

5. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni al rispetto delle regole generali di 

sicurezza (ad esempio divieto di dondolarsi sulla sedia, divieto di sporgersi dalle finestre…), ad una 

corretta igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli 

occhi, ad un corretto comportamento in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e 

richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile. 

6. Non è possibile scambiarsi oggetti di uso personale. Il docente inoltre non deve consentire agli alunni lo 

scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani 

prima di consumare cibo e bevande. 

7. Non sono consentiti in classe festeggiamenti di ricorrenze (compleanni, auguri di Natale, altre festività) 

con condivisione di cibo e bevande.  

8. Ove possibile, nel rispetto dell’autonomia didattica e delle disposizioni comuni precedentemente 

specificate, sono da favorire attività all’aperto, preventivamente concordate con il Dirigente Scolastico. 
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9. Gli insegnanti di sostegno, per i quali è più difficile mantenere il distanziamento minimo, devono indossare 

la mascherina e la visiera fornite dal Dirigente Scolastico. 

10. Per le attività di scienze motorie, qualora svolte al chiuso, dovrà essere garantita adeguata aerazione; in 

ogni caso, va sempre assicurato un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i 

giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali 

che permettano il distanziamento fisico.  

11. L’attività con uso di attrezzi, macchine e oggetti dovrà essere svolta previa pulizia delle mani con gel 

idroalcolico. Dopo l’utilizzo di ogni singolo attrezzo, il collaboratore scolastico assegnato alla Palestra 

assicurerà la disinfezione della macchina, degli attrezzi, dei tappetini usati. Gli attrezzi, le macchine e i 

tappetini non ancora disinfettati non dovranno essere usati. 

12. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 5 minuti all’inizio 

di ogni ora di lezione) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute 

sempre aperte. 

13. Per evitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici da parte degli alunni deve avvenire preferibilmente 

al di fuori delle pause di socializzazione. 

14. Qualora gli studenti entrino in contatto con alunni di altre classi o con altro personale, il docente dovrà 

prendere nota (nominativo del contatto, ora, giorno) e annotarlo nel registro dei tracciamenti della classe. 

15. Durante le pause di socializzazione i docenti sono, secondo il proprio orario, a tutti gli effetti in servizio: 

pertanto non possono allontanarsi, devono accompagnare la classe e permanere con essa nell’area 

individuata, vigilando affinché: 

 sia mantenuto il distanziamento 

 nessun alunno si allontani dall’area assegnata. 

16. Eventuali contatti degli alunni con altre persone estranee alla classe dovranno essere riportati nel registro 

dei tracciamenti della classe.  

17. In caso di malessere di un alunno, il docente d’aula deve avvisare, anche per il tramite del collaboratore 

scolastico di reparto, il Referente COVID che gestirà l’intervento. PER NESSUN MOTIVO IL 

DOCENTE DEVE USCIRE DALL’AULA E ACCOMPAGNARE PERSONALMENTE L’ALUNNO 

NELLA STANZA DI ISOLAMENTO. 

18. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche anche per contattare la Vicepresidenza ed 

evitare assembramenti nell’ufficio.  

19. Il registro elettronico dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, riportando le assenze, 

le attività svolte anche con gli alunni in DDI, i fatti rilevanti, i riferimenti ai materiali digitali utilizzati 

nella lezione corrente e nella successiva. 

20. I COORDINATORI DI CLASSE devono monitorare quotidianamente il numero degli alunni 

assenti nelle classi da essi coordinate: qualora tale numero risulti significativo (pari o superiore al 30% 

degli alunni regolarmente frequentanti, o comunque superiore alla media degli assenti nelle altre classi), 

i coordinatori devono immediatamente riferire ciò al Referente COVID d’istituto che attiverà le procedure 

previste dall’Istituto Superiore di Sanità.  
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ALLEGATO IX 

PLANIMETRIE DEI PLESSI SCOLASTICI CON PERCORSI INGRESSO/USCITA 

 

 



Scuola Media Statale – “Mario Pluchinotta”  

      

Regolamento d’Istituto                                                  Pagina 50 di 51           

  



Scuola Media Statale – “Mario Pluchinotta”  

      

Regolamento d’Istituto                                                  Pagina 51 di 51           

PLANIMETRIE DEL PLESSO VIA DEL BOSCO N. 71, CATANIA 

PERCORSI INGRESSO/USCITA 

 

 

 
 

 

 

  

 


