MISURE TRANSITORIE REGOLAMENTO DI ISTITUTO A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19
Le seguenti disposizioni sono in vigore a partire dall’anno scolastico 2020-21 e sono da intendersi come transitorie
fino a superamento dell’emergenza. Pertanto il presente Documento è un Allegato al vigente Regolamento di
Istituto consultabile sul sito della Scuola.
Espressione parere Collegio dei Docenti: 9 settembre 2020
Delibera Consiglio di Istituto: 15 settembre 2020
Il Regolamento di Istituto vigente viene integrato con indicazioni specifiche legate all’attuale emergenza Covid-19 alla
luce delle Linee Guida emanate dal MIUR il 26/06/2020 (Registro Decreti prot. 39) e successive
indicazioni/integrazioni.
Visto il Protocollo di Sicurezza Scuola del 6 agosto 2020;
Viste le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico,
gli articoli sotto elencati sono così integrati:
2. VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

-

-

La Scuola applica i protocolli di sicurezza previsti dalle Linee Guida del MIUR quali misure di
contenimento del COVID-19 ed emanate per la riapertura in sicurezza delle Scuole a settembre 2020;
Prevede nel regolamento DDI misure di didattica digitale integrata finalizzate al completamento del
percorso curricolare e a misure di recupero degli apprendimenti e/o all’approfondimento e
potenziamento del curricolo (PAI e PIA), anche in vista della necessità di riallineamento dei saperi a
seguito dell’interruzione della didattica in presenza intervenuta nell’a.s. 2019-20;
Prevede didattica a distanza sostitutiva della didattica in presenza qualora se ne verifichino le
condizioni necessarie e ciò sia prescritto dal Ministero dell’Istruzione;
Utilizza per la DDI piattaforme certificate ed in grado di tutelare la privacy degli utenti;
Aggiorna costantemente il sito istituzionale www.liceolucreziocaro.edu.it nella sezione dedicata al
Covid-19 con comunicati, circolari, link per informare tempestivamente l’intera collettività scolastica in
merito all’evolversi della situazione legata alla pandemia ed alle sue ripercussioni sulla Scuola;
Educa gli studenti a seguire comportamenti di prevenzione e salvaguardia della propria e altrui salute in
relazione all’emergenza Covid-19 all’interno dell’ambiente scolastico, mediante il rigoroso rispetto delle
regole che la Scuola è tenuta ad osservare e a fare osservare.

3. DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

-

Gli alunni in situazioni di malessere (ad es. con sintomatologia assimilabile a rischio Covid-19) e/o con
temperatura corporea superiore a 37,5 non possono accedere a scuola. La temperatura corporea deve
essere misurata a casa.
L’alunno deve rispettare con il massimo scrupolo l’orario scolastico e le diposizioni logistiche di entrata
ed uscita, poiché le stesse rispondono alle esigenze di distanziamento sociale.

4. COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO
Come da Protocollo sicurezza per la gestione dei rischi COVID, a cui si rinvia per maggiori dettagli, gli studenti sono
tenuti al rispetto delle seguenti misure:

-

L’ingresso a scuola avverrà a partire dalle 7.45 e fino alle ore 8.00, entrando direttamente nella propria
aula utilizzando l’ingresso stabilito e seguendo il percorso segnalato, mantenendo almeno un metro di
distanza dai compagni. È vietato sostare negli atri e nei corridoi.
Gli alunni che necessitano di accompagnamento possono entrare a scuola alle 8.10 ed uscire da scuola
10 minuti dopo il termine delle lezioni per garantire il distanziamento e favorire l’eventuale
accompagnamento di parenti o assistenti.
La ricreazione si effettuerà in due turni per tutte le classi. Alle 9:50 esce la metà delle classi di ogni
settore e si reca nell’area stabilita, alle 10:50 l’altra metà. Quando il tempo lo consente, la ricreazione

-

va sempre effettuata all’esterno. In caso di maltempo, si utilizzeranno i corridoi dove, però, si devono
garantire i distanziamenti previsti. Gli spazi esterni saranno suddivisi in aree dedicate alle classi che
dovranno rimanere negli spazi previsti.
Anche per l’accesso ai bagni vanno rispettate le distanze di sicurezza e le misure igienico-sanitarie
indicate nel Protocollo di gestione dei rischi COVID.
Tutti gli studenti sono tenuti a indossare la mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni
statiche e dinamiche con distanziamento inferiore a 1 metro.
Non è consentito modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche, che devono
essere lasciate pulite, prive di oggetti personali, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie previste.
L’accesso alla segreteria è regolato con apposite indicazioni.
Gli studenti non possono accedere alle sale insegnanti e a qualsiasi altro luogo al di fuori degli spazi
assegnati e debitamente indicati.
L’accesso ai distributori automatici è consentito solo in via eccezionale, secondo le disposizioni che
saranno fornite dalla scuola
Per l’utilizzo della palestra si rimanda a quanto stabilito nel Protocollo di sicurezza, come per ogni altro
aspetto qui non specificato.

5. DISCIPLINA DELLA FREQUENZA SCOLASTICA

-

Gli ingressi in ritardo sono giustificati dal docente che è in classe in quel momento.
Le richieste di uscita anticipata sono presentate al docente dell’ora che precede l’uscita. Il docente avrà
cura di riportare l’uscita nel registro elettronico e di segnalare al coordinatore richieste frequenti per le
opportune verifiche di legittimità.
Nel caso di malessere dell’alunno compatibile con la sintomatologia COVID vengono applicate le misure
previste dal Protocollo di sicurezza (isolamento in aula COVID, avviso alla famiglia e rientro alla propria
abitazione)
Le attività pomeridiane saranno online, fino a diverso ordine. Non sono consentite attività in presenza
che prevedono il mescolamento di allievi di classi diverse.
Nel caso di assenza dei docenti è autorizzata, mediante apposita dichiarazione delle famiglie degli
alunni minorenni
- l’uscita anticipata a partire dalle ore 11.00, per assenze del/dei docente/i delle quarta, quinta e/o
sesta ora comunicate alla scuola con preavviso e di cui le famiglie sono state informate mediante il
registro elettronico;
- l’uscita anticipata a partire dalle ore 12.00, nel caso di assenza del/dei docente/i della quinta e/o
sesta ora comunicate alla scuola il giorno stesso.

8. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

-

I genitori possono accedere ai locali della scuola soltanto previo appuntamento o convocazione.
I rapporti scuola-famiglia sono garantiti in modalità online, salvo accordi particolari.

9. DISCIPLINA
Fatto salvo il Regolamento vigente, si integra con sanzioni specifiche per la violazione norme anti-COVID:
Comportamento sanzionato
Mancato
utilizzo
dell'ingresso
stabilito e/o del percorso segnalato
e/o sosta immotivata in atri e
corridoi e/o presenza in aree diverse
da quella assegnata durante la
ricreazione
Nel caso di reiterazione dei

Organo competente a disporre la
sanzione
Docente e/o
Dirigente Scolastico

Sanzione

Consiglio di classe

Abbassamento del voto di condotta

Ammonizione scritta nel registro di
classe

comportamenti sopra indicati
Mancato o scorretto uso della
mascherina

Docente e/o
Dirigente Scolastico

Ammonizione scritta nel registro di
classe

Reiterato
comportamento
mancato o scorretto uso della
mascherina
Mancato rispetto delle regole di
igienizzazione

Consiglio di classe

Abbassamento del voto di condotta

Docente e/o
Dirigente Scolastico

Ammonizione scritta nel registro di
classe

Nel caso di reiterazione del
comportamento sopra indicati
Sosta immotivata nei bagni e/o
mancato rispetto delle regole
specifiche
Nel caso di reiterazione dei
comportamenti sopra indicati
Mancato
rispetto
del
distanziamento sociale in tutti
gli spazi scolastici
Reiterato mancato
rispetto
del distanziamento sociale in tutti
gli spazi scolastici
Danneggiamento
dispositivi
di
protezione
individuale
(cartellonistica di sicurezza,
gel, sapone, salviette, colonna
dispenser)
Nel caso di reiterazione dei
comportamenti sopra indicati

Consiglio di classe

Abbassamento del voto di condotta

Docente e/o
Dirigente Scolastico

Ammonizione scritta nel registro di
classe

Consiglio di classe

Abbassamento del voto di condotta

Docente e/o
Dirigente Scolastico

Ammonizione scritta nel registro di
classe

Consiglio di classe

Abbassamento del voto di condotta

Consiglio di classe

Sospensione da 1 a 3 (n. gg)
Abbassamento del voto di condotta

Consiglio di classe

Sospensione da 3 a 6 (n. gg)
Abbassamento del voto di condotta

