PREMESSA
ALL’INTEGRAZIONE “SEZIONE COVID-19” AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Per fronteggiare l’epidemia da SARS-COV-2 attualmente in corso è richiesto a tutti gli attori a vario
titolo coinvolti nella scuola e nel territorio di mettere in atto comportamenti responsabili e
consapevoli. Al fine di essere tutti dalla stessa parte nella sfida che ancora ci vede impegnati fino
alla risoluzione del problema, il Consiglio d’istituto, su impulso del Dirigente scolastico, predispone
la seguente integrazione “Sezione Covid-19” al Regolamento d’istituto per l’anno scolastico 20202021.
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1. NORME ANTI – COVID-19
1.1 Studentesse e studenti
Le studentesse e gli studenti del Liceo A. Serpieri hanno istituzionalmente un’età compresa tra i
14 e i 19 anni, per cui, attraversando l’ultima fase dell’adolescenza, sono chiamati a potenziare la
propria autonomia e il proprio senso di responsabilità. Altre generazioni di giovani hanno dovuto o
ancora devono affrontare realtà difficili, questa delle nostre studentesse e dei nostri studenti deve
affrontare la realtà del Covid-19, che richiede un attento monitoraggio del proprio stato di salute e
in generale un comportamento adeguato e consapevole a scuola, nel tragitto casa-scuola e negli
altri momenti della giornata.
In particolare a scuola sono previste diverse situazioni tipo di cui si dà una esplicita descrizione.

Ingressi, uscite
1. Saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi
disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.
2. Ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate.
3. Si raggiungeranno le aule seguendo i percorsi assegnati nel corridoio per la
propria classe, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro da chi precede
e chi segue, evitando gli assembramenti e il contatto fisico con i compagni,
prendendo infine subito posto al proprio banco in attesa dell’inizio delle lezioni.
4. Verrà comunicato l’orario a partire dal quale sarà possibile effettuare l’ingresso in

aula, prendendo subito posto al proprio banco in attesa dell’inizio delle lezioni.
5. È consentita l’uscita dall’aula per la fine delle lezioni o la ricreazione a partire dal
primo studente (della fila o della colonna) più vicino alla porta, liberando
gradualmente gli spazi (sostanzialmente seguendo le regole di un’evacuazione
ordinata entro la quale rispettare il distanziamento fisico).
Uso mascherine e norme per l’igiene
1. Studentesse e studenti devono provvedere personalmente alla propria mascherina
monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili con marchio CE).
2. La mascherina va indossata correttamente coprendo naso, bocca e mento.
3. Le mascherine vanno utilizzate in tutte le situazioni dinamiche, per esempio nei
momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e dell’aula, negli
spogliatoi, e comunque anche nelle situazioni statiche nelle quali non sia possibile
garantire il distanziamento fisico prescritto e in altre occasioni segnalate in
apposito comunicato. A finestre aperte, per tutta la durata della lezione, o al
massimo per buona parte di essa, la mascherina non è obbligatoria, ma se le
finestre restano chiuse, o se si chiudono, per un qualsivoglia motivo (condizioni
meteo avverse, rumori provenienti dall’esterno, ecc.), la mascherina diventa
obbligatoria anche in condizione di staticità.
4. Studentesse e studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno in bagno
con il sapone e usando le salviette di carta usa e getta.
5. Sono disponibili dispenser di gel disinfettante in ogni aula e negli spazi comuni per
igienizzare frequentemente le mani
6. Studentesse e studenti non devono condividere il materiale scolastico con i
compagni.
7. Studentesse e studenti non devono condividere bevande e cibo con i compagni.
8. Studentesse e studenti devono avere cura di avere sempre con sé fazzoletti
monouso nei quali starnutire o tossire; in assenza nella piega del gomito. I
fazzoletti non devono assolutamente essere lasciati sotto i banchi, ma gettati negli
appositi bidoni.
Salute
1. Qualora una studentessa/uno studente si senta male a scuola rivelando sintomi
influenzali (febbre anche minima, raffreddore, congiuntivite, tosse, dolori muscolari,
…), sarà immediatamente isolato nel locale appositamente predisposto, secondo le
indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato
Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al

prelievo della/del figlia/o nel più breve tempo possibile. A tale scopo è
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato
durante l’orario scolastico.
2. La scuola dispone di termoscanner e potrà farne uso per monitorare le situazioni
dubbie, ma anche a campione all’ingresso.
3. L’eventuale ingresso delle studentesse e degli studenti già risultati positivi
all’infezione

da

Sars-COV-2

deve

essere

preceduto

da

una

preventiva

comunicazione con allegata la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Comportamento in aula e nei laboratori
1. Sulla porta di ogni aula e di ogni laboratorio è indicata la capienza, per cui il
numero di studentesse e studenti che possono accedervi è definito a priori e non
può essere superato.
2. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono
trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che
corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori. Chiunque si accorga che
una studentessa o uno studente non siano nella posizione corretta è chiamato a
collaborare alla segnalazione della distorsione, entro forme di educazione e
tempistiche rispettose del lavoro in corso.
3. Al termine di ogni unità oraria sarà effettuato obbligatoriamente un ricambio
dell’aria aprendo le finestre e la porta dell’aula. In ogni caso, a meno di condizioni
meteorologiche impossibilitanti, è consigliabile anche durante l’ora di lezione
tenere le finestre aperte o effettuare almeno un ricambio dell’aria, ad ogni modo
ogni volta che uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli
eventi che si verranno a creare nel corso della lezione, come ad esempio starnuti o
colpi di tosse di qualcuno.
4. Durante la lezione gli alunni possono recarsi al bagno, scaglionati e in caso di
effettiva necessità. Ogni volta il docente registra l’uscita dell’alunno.
Ricreazione
1. Le classi di norma effettuarono la ricreazione in intervalli diversificati. Studentesse
e studenti rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda,
rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.
2. Non saranno in funzione i distributori automatici di merende e bevande, ma sarà
comunque presente all’interno dell’istituto, come gli altri anni, il rivenditore di panini

e bevande.
3. Gli alunni possono prenotare la merenda prima della ricreazione. I rappresentanti
di classe si occuperanno di fare pervenire l’ordine al rivenditore.
4. Un solo addetto per classe potrà recarsi dal rivenditore per ritirare l’ordine.
5. Durante l’intervallo gli alunni possono recarsi al bagno, scaglionati e in caso di
effettiva necessità. Ogni volta il docente registra l’uscita dell’alunno.
Accesso ai bagni
1. L’accesso ai bagni è contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere
superata la capienza dei medesimi.
2. Studentesse e studenti si disporranno in una fila ordinata e distanziata per
accedervi, indossando la mascherina.
3. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle
mani.
4. Studentesse e studenti, laddove notino che i bagni non siano perfettamente in
ordine, avranno cura di segnalare la problematica immediatamente ai collaboratori
scolastici e questi provvederanno alla sua soluzione. Lo segnaleranno, per
conoscenza, anche al docente.
Palestra
1. Deve essere garantito un adeguato ricambio dell’aria..
2. Studentesse e studenti devono osservare un distanziamento di almeno due
metri.
3. Sono da privilegiare le attività sportive individuali che permettano il
distanziamento fisico.
4. Negli spogliatoi studentesse e studenti devono evitare accuratamente di
mescolare gli abiti.
5. Negli spogliatoi va indossata la mascherina.
6. L’accesso agli spogliatoi è consentito per un numero di studenti massimo pari
alla capienza; dopo l’uscita di un gruppo di studenti, e prima dell’ingresso di un
nuovo gruppo, occorre effettuare una sanificazioni degli spazi.
1.2 Famiglie ed esterni
Le famiglie, che sono invitata ad una partecipazione attiva alla vita scolastica, sono
chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute dei figli come
di ciascun componente della famiglia stessa e saranno conseguentemente sinergiche sul
fronte della salute pubblica.

1.

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che rivelano
sintomi influenzali (febbre anche minima, raffreddore, congiuntivite, tosse, dolori
muscolari, …), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con
malati di Covid-19 o con persone in isolamento precauzionale. Si ribadisce la
responsabilità genitoriale.

2. Resta ferma la possibilità delle studentesse e degli studenti, in questa
condizione di cautela preventiva, di frequentare le lezioni secondo le modalità
della didattica digitale integrata.
3. Un familiare o un delegato dovrà garantire la costante reperibilità durante
l’orario scolastico, qualora fosse necessario prelevare la/il figlia/o per
l’insorgenza di sintomi influenzali, secondo le indicazioni del protocollo di
sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico.
4. I genitori, insieme ai docenti, devono provvedere ad una costante azione
educativa sui giovani, affinché evitino assembramenti e rispettino le distanze di
sicurezza e le misure igienico-sanitarie.
5. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi eccezionali,
concordati con la Dirigenza, come il ritiro dei figli per uscite anticipate o
malattia, telefonando preventivamente e attendendo all’ingresso, muniti di
mascherina e rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro. In
caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali, ai genitori
non è consentito recarsi a scuola per consegnarli: i ragazzi possono farne a
meno.
6. L’accesso alla segreteria sarà garantito, previo appuntamento, ma è da
privilegiare la comunicazione per telefono o per email.
7. Anche per qualsiasi altra figura esterna (fornitori, operai, tecnici…) deve essere
fissato un orario preciso per consegne, pagamenti, lavori,…
8. I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno, che abbiano necessità di
accedere alla scuola, possono farlo solo se muniti di mascherina. Devono
inoltre firmare un registro al momento dell’accesso dove specificano nome e
cognome, data, recapito telefonico, dichiarazione sotto la propria responsabilità
di non essere entrati in contatto con malati di Covid o persone in quarantena
negli ultimi 14 giorni, e igienizzare le mani all’apposito dispenser. Sarà misurata
la temperatura all’ingresso.
9. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in
videoconferenza, previo appuntamento tramite registro elettronico.
1.4 Personale docente e non docente
1. Il personale docente e non docente deve indossare correttamente la mascherina

chirurgica, garantita giornalmente dalla scuola, coprendo adeguatamente naso,
bocca e mento, in tutte le situazioni dinamiche o nelle quali non può essere
garantito il distanziamento interpersonale come previsto dalla norma. Il personale
potrà utilizzare mascherine proprie, se conformi.
2. Tutto il personale docente e non docente è invitato a disinfettare le mani
all’ingresso a scuola e a lavare o disinfettare le stesse più volte nella mattinata.
3. L’eventuale ingresso del personale già risultato positivo all’infezione da Covid-19
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione a cui va allegata la
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale
di competenza.
4. I docenti, insieme ai genitori, devono provvedere ad una costante azione educativa
sulle studentesse e sugli studenti, affinché evitino assembramenti e rispettino le
distanze di sicurezza e le misure igienico-sanitarie.
5. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica,
favoriranno momenti di lezione all’aperto, evitando di far stare classi vicine o
mescolate.
6. I consigli di classe stenderanno, per le classi in cui si renderà necessario, dei “piani
di presenze programmate”, che includeranno a scuola il numero di studenti che
materialmente può essere ospitato ed escluderanno dalla frequenza una minima
parte di loro secondo rotazioni sostanzialmente settimanali, onde evitare che la
parte fruita a distanza risulti pervasiva, secondo i criteri proposti dal collegio
docenti e approvati dal consiglio d’istituto.
7. I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule, palestre e/o laboratori, prima
dell’ingresso di altre classi, devono sanificare secondo le indicazioni impartite.
8. I collaboratori scolastici devono assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione
di tutti gli ambienti attraverso la predisposizione di un piano di lavoro ben definito,
documentato attraverso apposito registro regolarmente aggiornato.

