
 
 

 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

INTEGRATIVO COV - SARS 2 
 

 
I docenti, gli studenti e le famiglie devono prendere visione delle seguenti disposizioni che vanno ad 

integrare il vigente regolamento d’Istituto ove da questo non espressamente già previsto. 

 
Si ricorda in sintesi che gli studenti: 

1. NON devono venire a scuola in presenza di sintomi riferibili al COVID 19 e/o con temperatura 

pari o superiore a 37,5° 

2. Devono accedere all’Istituto in modo ordinato e seguendo le segnaletiche predisposte 

all’interno dello stesso 

3. Ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. A del D.L. n. 111/2021 è fatto obbligo di indossare le 

mascherine tanto agli operatori scolastici che agli allievi, sia nel caso in cui sia possibile 

assicurare il distanziamento che nel caso in cui non sia possibile, per tutto il tempo di 

permanenza all’interno dell’Istituto 

4. Devono mantenere il distanziamento di almeno un metro tra loro e con tutto il personale 

della scuola 

5. Devono igienizzare le mani utilizzando i dispenser posti all’interno delle aule, dei corridoi, 

dei laboratori, delle palestre 

6. Devono effettuare le pause didattiche all’interno dell’orario di lezione secondo le regole 

stabilite e comunque devono restare ( salvo indicazioni differenti ) nelle aule di appartenenza 

7. Possono accedere ai distributori automatici previa autorizzazione del docente e rispettando 

le distanze indicate dall’apposita segnaletica 

8. Possono accedere ai servizi igienici rispettando le fasce orarie e le modalità stabilite 

9. Qualora avvertissero durante le lezioni qualunque malessere, devono comunicarlo 

immediatamente al docente presente in aula 
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10. Devono uscire dall’Istituto in modo ordinato e seguendo le segnaletiche predisposte 

all’interno e all’esterno dello stesso. 

 
L’inosservanza di queste regole è considerata grave violazione disciplinare in quanto lesiva della 

salute pubblica e comporterà l’irrogazione delle sanzioni di seguito riportate: 

 
MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANO COMPETENTE 

Primo episodio Sospensione dalle lezioni da 1 

a 3 gg. 

Cdc 

Secondo episodio Sospensione dalle lezioni da 4 

a 7 gg. 

Cdc 

Reiterati episodi Sospensione dalle lezioni da 8 

a 15 gg. 

Cdc 

Violazione grave ed 

intenzionale delle regole a 

tutela dell’incolumità pubblica 

Emergenza Covid 

Sospensione dalle lezioni oltre 

15 gg. 

Consiglio d’Istituto 

 

 
REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Le regole elencate sono valide sia per il gruppo di studenti che segue la lezione da remoto sia, 

eventualmente, per l’intera classe in caso di lockdown o quarantena. 

Le turnazioni stabilite dal Consiglio di Classe vanno rigorosamente rispettate. Eventuali deroghe 

potranno essere consentite per motivi di salute accertati tramite documentazione medica o 

contatto con le famiglie. 

 
● All’inizio del meeting l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua di quelle in presenza. 

● Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole: 

1. Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle lezioni o dall’insegnante. 

2. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno 

di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto. (Il mancato rispetto di tale 

regola è considerato una grave violazione disciplinare per la quale viene convocato 

immediatamente il Cdc straordinario) 

3. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione è 

richiesta dal docente o disposta dallo stesso su domanda della studentessa o dello 

studente 

4. In caso di ingresso in ritardo non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat 



5. Partecipare ordinatamente al meeting 

6. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e, possibilmente, 

privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività. 

7.  La partecipazione con videocamera temporaneamente disattivata è consentita solo in 

casi particolari e su richiesta motivata prima dell’inizio della sessione. La disattivazione 

non autorizzata, dopo un primo invito dell’insegnante alla riattivazione, determina 

l’esclusione dalla lezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 

 
MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANO COMPETENTE 

Primo episodio Richiamo verbale con 

annotazione su registro 

elettronico 

Docente 

Secondo episodio Nota disciplinare Docente 

Reiterati episodi Ammonizione scritta 

Sospensione dalle lezioni 

Dirigente scolastico 

Cdc 

 
8. Non utilizzare in modo improprio la chat all’interno del meeting 

9.  Non attivare/disattivare i microfoni degli altri partecipanti al meeting e/o rimuovere altri 

partecipanti al meeting . 

● I seguenti comportamenti scorretti, considerati gravi violazioni disciplinari, in quanto lesivi 

della privacy degli studenti e dei docenti, comporteranno l’irrogazione delle sanzioni di 

seguito riportate 

 
MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANO COMPETENTE 

Diffusione informazioni 

riservate (come screenshot 

e/o file audio  registrati da 

videolezioni) 

Sospensione dalle lezioni da 10 

a 15 gg 

Consiglio di Classe 

Permettere l’uso dell’account 

personale a terzi o cessione ad 

altri delle proprie credenziali 

di accesso al RE o all’account 

istituzionale 

Sospensione dalle lezioni da 10 

a 15 gg 

Consiglio di Classe 

Comunicazione di link meet e 

codici di accesso alla classe 

virtuale a persone esterne agli 

account del dominio 

dell’Istituto o non 

espressamente invitate 

Sospensione dalle lezioni da 10 

a 15 gg 

Consiglio di Classe 

 


