
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

NORME SPECIALI E STRANSITORIE PER EMERGENZA SARS-CoV-2 
Delibera del C.I. n.     del 

 
 
1 – Normativa di riferimento 

La presente integrazione al Regolamento è stata adottata dal Consiglio d’Istituto su 

proposta del Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, in applicazione delle 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020 e delle Indicazioni operative emanate dalla 

Giunta Regionale Toscana con delibera n. 1226 del 9/9/2020 e successive modifiche 

approvate con delibera 1256 del 15/9/2020. Per quanto non espressamente qui indicato, si 

rimanda al Regolamento d’Istituto in vigore, pubblicato sul sito della scuola, e alle norme di 

legge. 

 

2- Norme generali sul divieto di assembramento e regole igieniche 

2.1 Nessuno può entrare nell’Istituto se ha una temperatura superiore a 37,5°, se 

manifesta sintomi influenzali, se proviene da zone a rischio o è stato in contatto con 

persone risultate al virus nei 14 giorni precedenti o è in attesa di tampone o in tutti gli altri 

casi previsti. 

 

2.2 Il personale Docente a ATA nonché ogni persona che a vario titolo entri nei plessi o in 

segreteria deve firmare la Dichiarazione sostitutiva di assenza di sintomi influenzali, deve 

essere inoltre firmato il Registro dei visitatori per le persone esterne. 

 

2.3 Nessuno può entrare nel resede scolastico, nei plessi e accedere agli spazi comuni 

senza indossare la mascherina. In classe la mascherina è obbligatoria ogni qual volta non 

si possa rispettare la distanza di un metro statico e di due metri con il docente. È prescritta 

l’Igienizzazione frequente delle mani e segnalare l’insorgenza di eventuali sintomi 

influenzali. Per i dettagli si rinvia alle Indicazioni operative nazionali e regionali di cui all’art. 

1 e ai seguenti documenti: Prontuari per docenti, famiglie e alunni,  Direttive specifiche  al 

Direttore SGA per il Piano di sicurezza per il rientro a scuola, Integrazioni al Patto 

educativo di corresponsabilità che sono allegati al presente documento e ne costituiscono 

parte integrante. 

 



2.4 Tutti gli alunni, i docenti, il personale scolastico, le famiglie e qualsiasi persona entri 

autorizzata nei plessi devono tenere un comportamento responsabile al fine di contrastare 

e contenere la diffusione del virus covid-19 anche attraverso il distanziamento fisico, il 

rispetto delle regole di igiene delle mani e personale nonché tramite il corretto uso dei 

dispositivi di protezione individuale obbligatori. 

 

 

3- Ingresso a scuola e inizio lezioni 

3.1 In tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia l’ingresso degli alunni avviene tra le 8.00 e le 

9.30, per i bambini di tre anni dalle 8.30 alle 9.30. 

 

3.2. Nella Scuola primaria di Anghiari l’ingresso degli alunni è alle ore 8.10, l’inizio delle 

lezioni alle 8.15. I bambini che usufruiscono del trasporto scolastico saranno accolti dalle 

7.45 e, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico, attenderanno l’arrivo del 

docente nella palestra opportunamente distanziati nel rispetto delle norme di 

distanziamento previste dalle Indicazioni operative di cui all’art. 1. 

 

3.3. Nella Scuola primaria di Monterchi l’ingresso degli alunni è alle ore 8.10, l’inizio delle 

lezioni alle 8.15. 

 

3.4. Nella Scuola secondaria di primo grado di Anghiari l’ingresso degli alunni è alle ore 

7.45, l’inizio delle lezioni alle 7.50. 

 

3.5. Nella Scuola secondaria di primo grado di Monterchi l’ingresso degli alunni è alle ore 

8.10, l’inizio delle lezioni alle 8.15. 

 

 

3.6. Le indicazioni puntuali dei percorsi da seguire per l’ingresso e il raggiungimento delle 

rispettive aule sono allegate al presente regolamento e pubblicate sul sito della scuola. 

 

 

4- Uscita 

4.1. In tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia l’uscita è alle 16.00. 

 



4.2. Nella Scuola Primaria di Anghiari l’uscita è alle 13.15 nei giorni senza rientro 

pomeridiano mentre è alle 16.15 in quelli con il rientro. 

 

4.3. Nella Scuola secondaria di primo grado di Anghiari l’uscita è alle 13.20 nei giorni 

senza rientro pomeridiano mentre è alle 15.50 con il rientro. 

 

4.4. Nella Scuola Primaria di Monterchi l’uscita è alle 13.15 nei giorni senza rientro 

pomeridiano mentre è alle 16.15 in quelli con il rientro. 

 

4.5. Nella Scuola secondaria di primo grado di Monterchi l’uscita è alle 13.45 nei giorni 

senza rientro pomeridiano mentre è alle 16.30 con il rientro. 

 

5 – Norme sul cambio dell’ora, sull’intervallo e sull’accesso ai servizi igienici  

5.1 Durante gli intervalli tra le lezioni gli alunni restano in classe e  l’aula dovrà essere 

arieggiata, si devono evitare assembramenti e indossare la mascherina; la ricreazione si 

svolge in classe e i pasti sono consumati al banco mantenendo le distanza. 

 

5.2 Possono uscire per recarsi in bagno un massimo di due alunni alla volta durante gli 

intervalli, 1 alunno e 1 alunna, e un solo alunno alla volta durante le lezioni. 

 

 

6 – Norme generali sul divieto di assembramento e regole igieniche 

6.1 È fatto assoluto divieto di assembramenti durante l’accesso, l’uscita e la 

frequentazione di tutti gli spazi comuni all’interno dell’Istituto. 

 

6.2 Tutti gli studenti, i docenti e il personale scolastico devono tenere un comportamento 

responsabile al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus covid-19 anche 

attraverso il distanziamento fisico, il rispetto delle regole di igiene delle mani e personale 

nonché tramite il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. 

 

7 – Norme generali sulle riunioni e le attività a distanza 

 

7.1 Fermo restando che nel primo ciclo la Didattica Digitale a distanza è ammessa solo in 

caso di nuova sospensione delle attività didattiche, chiusura delle scuole, quarantena o 



fragilità certificate, la scuola si dota di un proprio Piano per la DID da integrare al Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa.  

 

7.2 Tutte le riunioni degli organi collegiali, di programmazione e valutazione, colloqui con i 

genitori, riunioni sindacali o partecipative, le assemblee di classe si svolgono di preferenza 

a distanza, possono altresì svolgersi in presenza esclusivamente se è garantito il rispetto 

delle norme di sicurezza sanitaria; ogni indicazione è suscettibile di variazioni in base 

all’andamento della situazione epidemiologica. 

 

7.3 Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali e per i rappresentanti dei genitori 

possono svolgersi in presenza o da remoto, secondo le modalità operative indicate in un 

regolamento specifico. 

 

 


