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REGOLAMENTO ANTICOVID DELL’ ISTITUTO G. AMBROSOLI - ROMA
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento d’Istituto è integrato con le misure da attuare per prevenire e mitigare il
rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei
doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico,
i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti vigenti ed è approvato dal
Consiglio d’Istituto, l’organo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica,
su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 E PER LA DURATA DEL PERIODO
DI EMERGENZA PROCURATA DA SARS-COV-2. ESSO può essere modificato dal Consiglio di Istituto
anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e
condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può
Portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e
gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del
comportamento.
Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione
1. Il Dirigente invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente
Regolamento, dispone la pubblicazione sul sito web d’istituto www.iissambrosoli.edu.it e sul registro
elettronico e dà informazione, nella parte relativa alle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2, a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso
l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto
delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di Prevenzione e
Protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente
Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa
all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da
svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano
attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA
organizzerà il lavoro delle collaboratrici e 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;
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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 aerazione 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 delle studentesse e degli
studenti.
Art. 3 – Premesse
1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
a) 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 quali
soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme
prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il
controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e
rumore;
c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della
persona infetta che 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;
e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con
un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la
persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
· Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
· Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
· Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due
posti in qualsiasi direzione.
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f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che
potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la
diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate.
Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata ATTUALMENTE fissata a 14 giorni;
g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per
separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per
il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si
prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.
Art. 4 - Regole generali prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 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) Indossare una mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente
Regolamento e nei suoi allegati;
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la
segnaletica orizzontale e verticale;
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le
buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale
della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con
oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e
dopo aver mangiato.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare
periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le
palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e
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.
4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone
l’applicazione IMMUNI, 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, ed evitare di contagiare altri.
Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola
1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o
altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare
telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera
scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
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2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14
giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a
rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà
essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola segreteria@iissambrosoli.edu.it
della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e tenuto, presso le reception delle TRE sedi dell’Istituto, un Registro degli accessi agli
edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle
studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome,
data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del
tempo di permanenza.
5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla
registrazione dei dati di cui AL COMMA precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, 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 aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione
della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
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.

6. In presenza di sintomatologia riconducibile a Covid-19, si può procedere, anche su richiesta della
persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la
necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso.
Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed
organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. Per il
personale scolastico ed alunni si applica quanto indicato dal Rapporto IISS Covid.19 nr. 58/2020 del 21
agosto 2020.
7. È comunque obbligatorio:




Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di
evitare tutti gli accessi non strettamente necessari e comunque per prendere appuntamento, se
l’accesso è indispensabile;
Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono,
posta elettronica, PEC, etc.).
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8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della
scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni
successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente
il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale
di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.
Art. 6 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è consentito per
gruppi distinti agli orari previsti nel piano della Didattica Digitale Integrata secondo quanto previsto
nelle indicazioni inserite nel Protocollo Anticovid pubblicato all’Albo della scuola.
Le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando
scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno
della scuola E delle SUE pertinenze, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi
antistanti.
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore ed esplicitati nel PIANO
SCUOLA in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito
attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo
l’orario previsto saranno ammessi a seconda ora, previo permesso compilato dal genitore tramite
apposita funzione sul registro elettronico nella sezione Libretto web e raggiungeranno direttamente le
loro aule senza sostare negli spazi comuni. Ritardi abituali avranno una ricaduta nell’attribuzione del
voto di comportamento.
3. Non sono ammessi ritardi nell’ultimo mese di lezione se non per casi eccezionali adeguatamente
documentati, oppure valutati singolarmente dal dirigente o da un suo delegato. Gli studenti che
abitano lontani dall’istituto, all’inizio dell’anno potranno presentare alla Dirigenza, richiesta
documentata di entrata posticipata. I vari casi saranno accuratamente vagliati e gli studenti potranno
ottenere un permesso per l’intero anno, se dimostreranno l’impossibilità di giungere in tempo per
l’orario di inizio, oppure potranno usufruire di un numero maggiore di permessi di ritardo. Esigenze
particolari potranno essere prese in considerazione da parte della Dirigenza solo se opportunamente
documentate.
4. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco
continuando a tenere la mascherina indossata fino ad ingresso ultimato di tutti gli alunni. 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, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
5. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di
vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule
5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
6. Al termine delle attività didattiche, l’uscita avverrà sempre per gruppi distinti secondo quanto
previsto nelle indicazioni inserite nel Protocollo Anticovid e in base agli orari dei mezzi di trasporto
comunicati dai servizi regionali.
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Le studentesse e gli studenti di ciascuna classe, in maniera rapida e ordinata e rispettando il
distanziamento fisico, possono lasciare l’aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore.
Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle
pertinenze esterne degli edifici.
7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di
vigilanza per tutta la durata delle operazioni.
Art. 7 - Misure e comportamenti riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche
1.Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante la
permanenza in istituto le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il
distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule e negli altri ambienti scolastici, e di
almeno 2 metri nelle palestre. Tutti sono tenuti ad indossare la mascherina quando in spostamento dal
proprio banco o cattedra mantenendo sempre la distanza minima di 1 metro.
2.In cinsiderazione delle recenti norme introdotte su tutto il territorio nazionale che obbligano a
mantenere la mascherina all’esterno, tutti sono invitati ad indossare la mascherina anche nelle
posizioni statiche (fermi e seduti al posto). Chi si trovasse nella documentata impossibilità di tenere la
mascherina per tutta la permanenza a scuola dovrà mantenere maggior distanziamento dagli altri
3. Nelle attività di laboratorio, caratterizzate da una costante componente dinamica, le studentesse, gli
studenti e gli insegnanti hanno l’obbligo di indossare i DPI (mascherine chirurgiche), per tutta la durata
dell’esercitazione.
4. Anche durante le 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 dalla normativa
vigente nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
5. All’interno delle aule sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la
lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2
metri dalla parete di fondo ai primi banchi. 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 le studentesse e gli studenti. È obbligatorio in aula
mantenere la distanza interpersonale di un metro fra gli alunni e anche in caso di lavoro collaborativo
dovrà essere conservata la distanza di sicurezza prevista. Il docente in funzione delle attività da
svolgere può richiamare gli alunni per indossare la mascherina. E’ obbligatorio rispettare la distanza di
due metri dalla cattedra utilizzando la possibilità di interazione a distanza con il docente, offerta dalla
condivisione digitale dei documenti.
6. le studentesse e gli studenti, possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra
ma solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati. In palestra va rispettata la
regola del distanziamento di due metri dalle rime buccali.
7. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a
raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio,
dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Durante il movimento per
raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe
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della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto,
devono indossare la mascherina.
8. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e
degli studenti, le studentesse e 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, comunque almeno ad ogni cambio di
ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine
della lezione, l’insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e
richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.
10. Per permettere l’igienizzazione dei locali prima dell’ingresso della classe successiva l’insegnante con
la classe deve lasciare il laboratorio o la palestra almeno 10 minuti prima della fine della lezione.
11. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, laboratori o altri luoghi di interesse in cui
svolgere attività didattiche specifiche ed in ogni attività dinamica, le studentesse, gli studenti e gli
insegnanti ed tutto il personale scolastico devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro ed
indossare le mascherine, rispettando la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.
12. E’ vietato l’utilizzo dell’ascensore tranne che per casi strettamente necessari, autorizzati con
permesso scritto da parte di un delegato del DS e fornito dalla segreteria. All’interno del vano
ascensore l’utilizzo della mascherina è obbligatorio ed è consentita la presenza al massimo di una
persona alla volta.
13. L’utilizzo dei distributori automatici di alimenti e bevande è consentito solo con il rispetto del
distanziamento, indossando la mascherina e dopo aver igienizzato le mani con l’apposito gel
posizionato accanto alle macchine
14. La dismissione dei DPI non più utilizzabili deve avvenire all’interno di appositi contenitori presenti
all’interno dell’Istituto e secondo le modalità debitamente indicate.
Art. 8 - Norme comportamentali generali
1.È severamente vietato fumare nei locali e negli spazi esterni dell’Istituto.
2.È severamente vietato consumare e detenere a scuola bevande alcoliche e prodotti non consentiti
dalla legge.
3.E’ vietata l’uscita, anche temporanea, dall’Istituto in orario scolastico senza autorizzazione
dell’autorità scolastica.
4.I docenti ed 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 e
saranno materia di valutazione disciplinare.
5.In linea con quanto considerato nell’azione #6 del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) sulle
“Politiche attive per il BYOD” (Bring Your Own Device - letteralmente: porta il tuo dispositivo) e
concordemente alla mission dell’Istituto sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: PC
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portatili, tablet, smartphone. L’uso dei dispositivi è consentito su indicazione del docente con esclusiva
finalità didattica.
6.La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono
della scuola. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della
corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli
nell’orario scolastico.
7.Durante le verifiche è possibile utilizzare il proprio dispositivo personale solo se didatticamente
necessario e su indicazione del docente.
8.Con riferimento al Dlgs.196/2003” Codice in materia di protezione dei dati personali” e visti gli artt. 3
e 4 dello “Statuto degli Studenti e delle Studentesse” si ribadisce che la registrazione delle lezioni, la
realizzazione di foto e riprese all’interno dell’Istituto devono avere finalità didattica ed essere utilizzati
per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti (AD ES. CONDIVISIONE DI SCHEMI, FORMULE,
ESERCIZI SVOLTI ALLA LAVAGNA) è sempre subordinata al consenso non solo dell’insegnante ma anche
da parte delle persone ritratte/riprese.
9.E’ vietato altresì utilizzare i dispositivi per compiere atti di prevaricazione, nei confronti di uno
studente, e del personale scolastico, con l'obiettivo di denigrarlo, ridicolizzarlo ed emarginarlo.
10.Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi. Lo studente ogni volta che si
allontana dall’aula deve portare con sé il dispositivo, a meno che l’aula venga chiusa a chiave. L’Istituto
e i docenti non sono responsabili per i dispositivi lasciati incustoditi dagli studenti e per eventuali furti
o danni.
11.Si consiglia di dotare il dispositivo di un elemento di riconoscimento personale, che riporti il nome e
cognome dello studente, la classe frequentata ed un recapito telefonico.
12.L’Istituto e i docenti non sono responsabili per l’utilizzo scorretto dei dispositivi e delle informazioni
da parte degli studenti e declinano ogni responsabilità per qualunque danno diretto o indiretto
originato da un uso non corretto degli strumenti.
Art. 9 - Accesso ai servizi igienici
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere
superata la capienza degli stessi. 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 è
necessario detergere le mani con acqua e sapone o con gel disinfettante.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire,
disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema
alle collaboratrici e 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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4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà
consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato
dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Durante le
ore di lezione gli studenti possono uscire dalle aule solo uno alla volta, sempre con il permesso del
docente. Non è possibile uscire dall’aula prima del rientro del compagno. La permanenza nei bagni è
limitato al tempo necessario. Le uscite dall’aula dovranno avvenire secondo la procedura indicata al
precedente art. 7, comma 7.
Art. 10 - 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 con gel specifico delle mani, in
particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di
segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti
distributori di gel igienizzante.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un
flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
4. Alle studentesse e 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
le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri
effetti personali portare giornalmente a scuola. Solo in casi eccezionali e previa autorizzazione sarà
consentito lo scambio di strumenti funzionali alla didattica.
Art. 11 - Orario scolastico
1. La durata dell’ora di lezione è quella indicata nel Piano di Didattica Digitale integrata.
2. L’orario delle lezioni è inserito nel sito web dell’Istituto e comunicato agli studenti in classe.
3. Le variazioni dell’orario di entrata o di uscita, quando prevedibili, saranno comunicate in precedenza
agli studenti ed annotate sul registro elettronico per la necessaria pubblicizzazione alle famiglie che
dovranno autorizzare i figli minorenni.
4. Ingresso posticipato ed uscite anticipate sono annotate sul registro elettronico dal docente dell’ora
interessata.
Art. 12 - Uscite anticipate e ritardi
1.Le uscite anticipate individuali sono autorizzate dalla vicepresidenza su richiesta del genitore o
persona esercente la potestà genitoriale. Il docente in aula autorizza sul modulo consegnato al
collaboratore che si accerta della presenza del genitore o persona esercente la potestà ai fini della
consegna dello studente se minorenne.
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2. I minorenni possono uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da persona esercente
la potestà genitoriale, ovvero delegato dall’avente diritto.
3.Nel corso dell’anno scolastico agli alunni maggiorenni e minorenni non possono essere concessi più
di 3 (tre) permessi di uscita per ciascun quadrimestre, oltre i quali possono essere autorizzati solo casi
eccezionali prospettati personalmente alla Dirigenza o ad un suo delegato, da un genitore o da persona
esercitante la potestà genitoriale.
4.Di regola la possibilità di uscite anticipate è esclusa nell’ultimo mese di lezione (maggio), salvo casi
eccezionali adeguatamente documentati. Le uscite anticipate sono autorizzate dalla vicepresidenza
5.In particolari occasioni, in cui si può verificare l’impossibilità di assolvere al compito di vigilanza sugli
studenti, il Dirigente o un suo delegato può consentire l’uscita anticipata degli studenti, se prelevati da
un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale.
6. L’allievo che occasionalmente arrivi in ritardo, può entrare nell’Istituto poco prima dell’inizio della
seconda ora e, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, si reca in classe all’inizio della seconda
ora. Non è ammessa l’entrata dalla terza ora di lezione se non per gravi e giustificati motivi verificati
dall’Ufficio di Presidenza. Sono tollerati non più di 5 (cinque) ritardi per ciascun quadrimestre. Oltre
tale limite, l'allievo minorenne è ammesso in classe solo se accompagnato dall'esercente la potestà
genitoriale. È fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, comma 3.
Art. 13 - Assenze e giustificazioni
1.Tutte le assenze, qualunque sia la loro natura o le circostanze in cui si sono verificate, devono essere
giustificate. Per la giustificazione delle assenze e permessi di entrata e uscita si farà ricorso all'utilizzo
della funzione del registro elettronico
2. La giustificazione deve avvenire improrogabilmente al rientro in istituto il primo giorno dopo
l’assenza.
3.L’avvenuta giustificazione o non giustificazione, previa valutazione dei motivi addotti, è trascritta sul
registro elettronico dal docente della prima ora.
4.Si considera assenza giustificata (e quindi considerate ore di lezione a tutti gli effetti e pertanto tali
assenze non entrano nel computo delle assenze ai fini della non promozione) la partecipazione dello
studente, autorizzata dal genitore o da chi ne fa le veci ed annotata sul registro elettronico, a gare
sportive, concorsi, competizioni scolastiche in nome dell’Istituto,uscite didattiche o per PCTO.
5. Per assenze superiori a cinque giorni di assenza (comprese eventuali festività successive o
precedenti ad un giorno di assenza) si potrà essere riammessi in Istituto solo se muniti di certificato
medico di guarigione e/o assenza di malattia contagiosa. Il rientro di studentesse e studenti già risultati
positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola
segreteria@iissambrosoli.edu.it della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza,
come già indicato al punto tre dell’art n.5
6. La Segreteria, su indicazione del coordinatore del C.d.C., informa i genitori in caso di assenze
frequenti o collettive.
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Art. 14 - Tutela delle strutture e delle attrezzature scolastiche
1.Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule, DEI LOCALI, DEGLI
ARREDI e delle dotazioni strumentali è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i
principali fruitori.
2. Qualora si verificasse qualunque danneggiamento, i rappresentanti di classe dovranno relazionare
all’ufficio di presidenza sullo stato di conservazione degli arredi della propria aula, rispetto alla quale
tutti gli alunni (con le rispettive famiglie) ne sono responsabili anche dal punto di vista economico
3.Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il
Dirigente, ove possibile, provvede a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato.
Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento
può, su decisione del Consiglio d’istituto, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la
struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.
Art. 15 - Riunioni ed assemblee
1.Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee in presenza di Istituto delle
studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori, salvo quelle per il rinnovo degli organi
collegiali. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di
lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento ed in presenza del
docente.
2. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro
sostituti, in presenza dell'insegnante, possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule,
mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro.
3.Le riunioni in presenza 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 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, indossando le mascherine e con lo scrupoloso rispetto delle misure di
distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
4.È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni
degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente
Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
Art. 16 - Biblioteca e Laboratori
L’istituto è dotato di un punto biblioteca, la cui gestione è affidata ad un docente e di vari laboratori
nelle aree informatica, autocad, fisica, ottica, odontotecnica condotti dai relativi assistenti tecnici. Le
modalità di funzionamento e di comportamento sono stabilite da appositi regolamenti.
Art. 17 Libertà di espressione, affissione
Per manifesti, avvisi, ecc. si possono utilizzare appositi spazi a ciò riservati, al di fuori dei quali è vietata
l’affissione. Quanto esposto deve sempre essere chiaramente sottoscritto e preventivamente
autorizzato dal DS.
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Art. 18 - Norme di riferimento riguardanti la Didattica Digitale Integrata (DDI)
La didattica digitale integrata, oltre ad essere una metodologia innovativa di insegnamento
apprendimento complementare che all’interno dell’istituto da tempo integra la tradizionale esperienza
di scuola in presenza, rappresenta, un’altra delle azioni intraprese per contenere la diffusione del
COVID19 come indicato nel Protocollo Anticovid e nel Piano della DDI.
La DDI, pur essendo caratterizzata da metodologie didattiche proprie in termini di risorse, strumenti e
metodi, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento facendo
riferimento alle linee guida all. A del Decreto 89 del 07.08.2020 .
Si indicano alcuni punti relativi a norme comportamentali generali:
1.Nel rispetto dell’obbligo dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, i contatti
istituzionali avverranno mediante l’uso delle piattaforme del Registro elettronico (RE) e di GSUITE for
Education.
2.La didattica integrata si svolge secondo il Piano della Didattica Digitale Integrata (in allegato)
approvato dal Collegio dei Docenti con delibere n.8, n. 9, n. 10 in data 8 ottobre 2020.
3.Docenti ed alunni provvederanno ad uniformarsi alla DDI con propri mezzi e collegamenti in rete. Al
fine di consentire a tutti gli alunni tutte le opportunità di partecipazione ed apprendimento, le famiglie
in condizioni disagiate saranno supportate con concessione in comodato d’uso dei devices ed
attivazione di SIM, nei limiti consentiti dal bilancio ed in base al regolamento di concessione in
comodato d’uso.
4.Ogni docente avrà cura di comunicare al coordinatore di classe eventuali problemi di connessione da
parte degli alunni nell’orario stabilito.
5.La distribuzione delle discipline nello svolgimento della didattica in remoto è regolata dall’orario
settimanale condiviso attraverso registro elettronico e sito dell’Istituto
6.Il servizio dei docenti e la presenza degli alunni a lezione, si rileva mediante il registro elettronico,
così come le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.
7.l’assenza reiterata alle lezioni a distanza o il rifiuto a svolgere le attività proposte, sarà segnalata alla
famiglia attraverso il RE nella sezione personale e successivamente alla segreteria didattica della scuola
per gli adempimenti di competenza in esatta corrispondenza per quanto avviene nella didattica in
presenza.
8.È vietato condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a
distanza con persone non autorizzate.
9.Docenti ed alunni devono avere cura di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale, evitando
interferenze per la lezione. È obbligatorio quindi posizionarsi in un luogo, per quanto possibile,
tranquillo e in atteggiamento ed abbigliamento adeguato alla traslazione dell’ambiente di
apprendimento dalla scuola alla propria abitazione
10.Gli alunni dovranno seguire il regolamento della Didattica Digitale Integrata per utilizzo microfoni e
videocamera
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11.Per limitare le condizioni di diffusione del COVID19 le verifiche scritte, anche durante la didattica in
presenza, potranno essere condotte in modalità digitale o, in caso di elaborati cartacei, scannerizzate
dall’alunno con apposita app ed inviate su apposito repository secondo le indicazioni ed i tempi indicati
dal docente
12.È vietato interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni
13.È vietato usare il collegamento MEET per comunicare fra compagni. Questo può essere usato solo in
orario di lezione e per comunicare con il docente.
14.È vietato scattare foto o effettuare registrazioni durante le video lezioni se non espressamente
autorizzati dal docente..
15.Il materiale didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del copyright (diritto
d’autore - Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.
Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma
(facebook, youtube, whatsapp).
16.ogni utilizzazione indebita del materiale fornito ed ogni azione associata alla violazione della privacy
e alle varie forme di discriminazione, cyberbullismo, ed in contrasto con le regole del vivere civile, del
rispetto della diversità in ogni sua forma, della Legge e dell’ambiente, sarà perseguita nei termini di
legge. Per gli alunni minori la responsabilità della vigilanza ricade sui genitori.
17.Il regolamento della Didattica Integrata è parte integrante del seguente documento.

Art.19 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili
1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione
dell’età o della condizione di rischio derivante da , 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. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico
competente su richiesta dello stesso lavoratore.
2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e 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.
3. I docenti in condizioni di fragilità, individuati e sottoposti a sorveglianza sanitaria eccezionale,
seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare che saranno 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.
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Art. 20 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto
Glossario
ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico
CTS Comitato Tecnico Scientifico
DDI Didattica Digitale Integrata
DdP Dipartimento di Prevenzione
DPI Dispositivi di Protezione Individuale
MMG Medico di Medicina Generale
PLS Pediatra di Libera Scelta
Alunno
Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.
















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.
l’alunno, in attesa del genitore, è ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento
SI Procederà 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 FFP2 fino a quando l’alunno non sarà affidato a un
genitore/tutore legale.
Si farà indossare una mascherina FFP2 all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera
Dovrà essere dotato di mascherina FFP2 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.
Si farà 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.
Si dovranno 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 PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
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Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e
le procedure conseguenti.

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe
nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete
attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con
il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale
scolastico e agli alunni.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo
studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Operatore scolastico
Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
Il referente scolastico covid-19 dovrà assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto,
una mascherina FFP2; 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 MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al
DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato
al punto 1.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per
COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. Si sottolinea
che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
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Art. 21 - Sanzioni disciplinari
1.Gli studenti che non si attengono al presente regolamento ed ai regolamenti attuativi specifici o che
hanno comportamenti irrispettosi della comunità scolastica, del personale docente e non docente, dei
compagni o di altri ospiti dell’istituto, o che provocano danni ad oggetti o strutture o che non
rispettano le indicazioni comportamentali relative alle azioni da attuare per prevenire e mitigare il
rischio di contagio da SARS-CoV-2, rincorrono nei provvedimenti disciplinari riportati nella tabella
allegata secondo la seguente classificazione:

A. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: tali sanzioni
sono adottate dal docente o dal Dirigente Scolastico.
B. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni
Tale sanzione è adottata dal Consiglio di Classe. Durante il suddetto periodo di allontanamento è
previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente
sanzionato nella comunità scolastica.
C. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe
necessarie:
1. Devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es.
violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.), oppure deve esservi una
concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;
2. Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento
fino a 15 giorni; in tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero
al permanere della situazione di pericolo.
D. Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al
termine dell’anno scolastico
Punti da 12 a 16 della Tabella “Sanzioni Disciplinari”. L’irrogazione di tale sanzione, da parte del
Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la
persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare
seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella
comunità durante l’anno scolastico.
E. Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di stato conclusivo del corso di studi
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Punti da 12 a 16 della Tabella “Sanzioni Disciplinari”. Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D
ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello
studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
*

*

*

Nelle suddette sanzioni e per quanto non previsto, dal momento che non possono essere previsti ed
elencati tutti i comportamenti possibili, occorre sempre ispirarsi al principio di gradualità della
sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Più la sanzione è
grave e più è necessario il rigore motivazionale, al fine di dar conto del rispetto del principio di
proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
Le sanzioni disciplinari sono temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso
necessaria l’irrogazione della stessa.
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione
dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, sono esplicitati i motivi per cui “non siano
esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante l’anno scolastico”.
Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente,
sono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di
trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola.
In caso di dati sensibili o sensibilissimi si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei
dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e, comunque,
secondo le norme vigenti
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di
fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti
devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e
necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e
definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la
famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di
recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella
comunità scolastica.
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni
determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la
validità dell’anno scolastico. Per questa ragione è sempre prestata una specifica e preventiva
attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento
dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il
raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo
studente di essere valutato in sede di scrutinio.
È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E sono irrogate soltanto
previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai
quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. In caso di recidiva, le sanzioni possono
essere integrate o tramutate in attività "riparatorie" a favore della comunità scolastica (quali pulizia
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delle aule, attività socialmente utili, ...). Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla
comunità scolastica, sono sempre adottate da un Organo Collegiale.
- PER I PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI INFERIORE A 15 GIORNI è COMPETENTE
IL C.d.C.
- PER I PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI SUPERIORE A 15 GIORNI è
COMPETENTE IL C.d’I.

Art. 22 Organo di garanzia
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla loro
emanazione all’organo di garanzia.

Art. 23 Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento d’istituto si rimanda alla normativa vigente in
materia.
In particolare, si intendono confermate tutte le disposizioni contenute nel precedente Regolamento
dell’IISS Giorgio Ambrosoli di Roma in quanto compatibili con il presente atto.

Allegati al presente Regolamento
· Allegato I – Tabella Sanzioni Disciplinari
· Allegato II –Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
Allegato III – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
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ALLEGATO 1- TABELLE SANZIONI
A. SANZIONI DIVERSE DALL’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO
DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (ART. 4, co. 1 DPR 249/98)
DOVERI

Frequenza Regolare
“Comportamenti
individuali che non
compromettano il
regolare svolgimento
delle attività didattiche
garantite dal curricolo”

Rispetto degli altri
Comportamenti
individuali che non
danneggino la morale
altrui, che
garantiscano
l’armonioso
svolgimento, che
favoriscano le
relazioni sociali”

MANCANZE
DISCIPLINARI

SANZIONI

ORGANO
COMPETENTE

Assenze ingiustificate;
assenze “strategiche”
reiterate; assenze collettive;
ritardi
Ritardi al rientro dall’intervallo;
sosta all’esterno dell’aula
durante il cambio dell’ora;
assenza prolungata dalla classe
quando si usufruisce del
permesso di andare in bagno.

Il Docente o i docenti
interessati

Negligenza abituale nello
studio; mancato svolgimento
dei compiti e delle esercitazioni
a casa.
Indifferenza o rifiuto nei
confronti delle attività svolte in
classe.

Dirigente Scolastico
Richiamo
verbale

Disturbo durante le lezioni
Trascuratezza, disordine e
dimenticanza riguardo al proprio
materiale didattico:libri,
quaderni etc.
Interventi inopportuni durante
le lezioni.

Mancanza di rispetto del
materiale altrui.
Abbigliamento,
linguaggio,
atteggiamenti, inadeguati
all’ambiente scolastico.
Lievi e sporadiche
infrazioni alle norme
introdotte per la

Annotazione
scritta sul
registro di
classe
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prevenzione di contagio
da COVID-19
Consumo di cibi e/o bevande
nel corso delle attività
didattiche
Utilizzo improprio delle scale
di emergenza.
Rispetto delle
strutture e
attrezzature

Rispetto
norme
tecnologia

Mancanza di mantenimento
della pulizia e dell’ordine
dell’ambiente: sporcare e
abbandonare rifiuti di qualsiasi
genere all’interno delle aule,
nell’edificio scolastico,
all’esterno della scuola

Utilizzo dei telefoni cellulari
ed altri dispositivi elettronici
non utili alla didattica che
disturbano l’andamento
della lezione e che violano la
privacy.

Ammonizione
del Dirigente
Scolastico
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B. SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA
COMUNITA’ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI (ART.
4 comma 8 D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07)
DOVERI

MANCANZE
DISCIPLINARI

Reiterazioni delle
mancanze contenute
nella sezione
precedente

Rispetto
degli altri
(compagni,
docenti,
personale
non
docente)

Ricorso alla violenza/
atti che mettono in
pericolo l’incolumità
altrui

SANZIONI

ORGANO
COMPETENTE

Annotazione
scritta sul
registro di classe

Atti di bullismo e/o di
cyberbullismo
Utilizzo di termini
gravemente offensivi e
lesivi della dignità
altrui
Violazioni gravi delle
norme da rispettare nei
laboratori, in palestra,
negli spazi attrezzati,
per le quali si rimanda
ai regolamenti specifici.

Esclusione dalle
attività didattiche
fuori aula

Dirigente Scolastico o
Docente.
L’intervento del Dirigente
Scolastico avviene su
segnalazione, redatta in
forma di relazione, dal
docente interessato.

Risarcimento del
danno.
Furto o
danneggiamento doloso
o colposo al dispositivo
di un altro studente

Realizzazione di foto e
video personali durante
l’attività scolastica
senza autorizzazione
del docente e degli
interessati

Sospensione con
allontanamento
temporaneo non
superiore a 15
giorni dalla
comunità
scolastica

Consiglio di Classe
(la convocazione del
Consiglio di Classe è
effettuata sulla base di
una informativa riservata
del Docente interessato al
Dirigente)
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Rispetto dei
locali e delle
attrezzature

Atti vandalici di ogni
genere nelle aule, nei
locali dell’istituto e
negli spazi verdi.
Danneggiamento di
arredi ( ex. banchi,
armadi), strutture (ex.
muri, porte) di
strumenti e di ogni altro
tipo.

Denuncia
all’autorità
competente

Danneggiamento degli
spazi verdi e delle
piante.

Rispetto
delle
norme di
sicurezza e
che
tutelano la
salute

Fumare (anche sigarette
elettroniche) all’interno
dell’edificio scolastico
o nelle aree esterne
dell’istituto

Mancata osservanza
reiterata delle
indicazioni relative al
contenimento della
diffusione del
COVID19 che creino
condizioni di pericolo
per gli altri
Introduzione e uso nella
scuola di alcolici e/o
droghe.

Sanzione
amministrativa
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C_ SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO
STUDENTE DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15
GIORNI (ART. 9 D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07)

DOVERI

MANCANZE
DISCIPLINARI

Reiterazioni delle
mancanze contenute
nella sezione
precedente

SANZIONI

Richiamo scritto
riportato sul registro
di classe

Comportamenti o
parole che creano
forte disagio e/o
emarginazione. Uso di
termini gravemente
offensivi, che ledono
la dignità altrui, gravi
ingiurie e
diffamazioni.

Rispetto degli altri
(compagni,
docenti, personale
non docente)

Diffusione di foto,
videoregistrazioni e
audio registrazioni
non autorizzate che
violino diritti e libertà
fondamentali della
persona, in particolare
della loro immagine
e/o dignità

Consiglio di istituto

Sospensione con
allontanamento
temporaneo superiore
a 15 giorni dalla
comunità scolastica

Atti di bullismo e di
cyberbullismo

Azioni che mettono in
pericolo l’incolumità
altrui
Discriminazioni di
carattere culturale
etnico e religioso
Furti e vandalismo.

ORGANO
COMPETENTE

Risarcimento del
danno.
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Violazioni
intenzionali delle
norme di sicurezza e
dei regolamenti degli
spazi attrezzati:
laboratori, palestra
etc.
Falsificazione di
firme e/o documenti:
libretto delle
giustifiche, pagella
etc.
Uscita non autorizzata
dall’edificio
scolastico.
Danneggiamento
grave o distruzione di
ambienti e/o strutture
e/o attrezzature.
Istigazione all’illecito
e provocazione di
risse.
Atti di violenza o
contro la pubblica
decenza.
Rispetto delle
Norme di
Sicurezza e che
tutelano la Salute
(comportamenti
che si
configurano
come reati
penali)

Introduzione e uso
nella Scuola di
alcolici e/o droghe e/o
possesso di strumenti
riconducibili all’uso
di sostanze
stupefacenti

Furto di documenti
ufficiali.
Tutte le infrazioni che
si configurano come
veri e propri reati.

Denuncia all’autorità
competente
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D_ SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA
COMUNITA’ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO
(art. 4 COMMA 9 bis dello Statuto)

DOVERI

MANCANZE
DISCIPLINARI

Danneggiamento grave o
distruzione di ambienti e/o
strutture e/o attrezzature.
Rispetto delle Norme
di Sicurezza e che
tutelano la Salute
(comportamenti che
si configurano come
reati penali)

Introduzione e uso nella
Scuola di alcolici e/o droghe e/
o possesso di strumenti
riconducibili all’uso di
sostanze stupefacenti
Furto di documenti ufficiali.
Casi in cui non siano esperibili
interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo
dello studente nella comunità
durante l’anno scolastico.
Tutte le infrazioni che si
configurano come veri e propri
reati.

SANZIONI

ORGANO
COMPETENTE

Sospensione con
allontanamento fino
al termine delle
lezioni

Risarcimento del
danno.

Esclusione dalle
attività didattiche fuori
aula

Denuncia all’autorità
competente

Il dirigente,
sentite le parti, constata
la veridicità della
violazione, attraverso
prove documentali e
testimoniali, convoca
l’Organo di disciplina
(Consiglio di istituto) e
notifica all’interessato
l’avvio della procedura
sanzionatoria
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E:_SANZIONI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO
SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (art. 4 COMMA 9 bis e 9 ter dello Statuto)

DOVERI

Rispetto delle Norme di
Sicurezza e che tutelano
la Salute (comportamenti
che si configurano come
reati penali)

MANCANZE
DISCIPLINARI

Nei casi più gravi di
quelli già indicati al
punto D ed al ricorrere
delle stesse condizioni
ivi indicate

SANZIONI

Sospensione con
allontanamento
temporaneo superiore
a 15 giorni dalla
comunità scolastica
Risarcimento del
danno.
Esclusione dalle
attività didattiche
fuori aula
Denuncia all’autorità
competente

ORGANO
COMPETENTE

Il dirigente,
sentite le parti,
constata la veridicità
della violazione,
attraverso prove
documentali e
testimoniali, convoca
l’Organo di disciplina
( Consiglio di istituto)
e notifica
all’interessato l’avvio
della procedura
sanzionatoria
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ALLEGATO II – 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.
· 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.).

ALLEGATO III – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
I 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.

Considerazioni per le seguenti 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 pertanto che sia 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;
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· 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;
· A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e 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 e 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. Coloro che lasciano la scuola
con l’automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di
cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo,
chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito 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 sostituita con una nuova.

