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ART. 18 – DISPOSITIVI PER IL PERSONALE SCOLASTICO

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28
maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio
2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo
2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto,
Prot. n. 2918/2020;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019.
Nuove indicazioni e chiarimenti;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico
2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici
Regionali;
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e
sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022
aggiornato
con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 29/10/2019;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto
specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto
del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a
disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
ACQUISITO il parere favorevole degli A.S.P.P, dell’R.S.P.P., dell’R.L.S. per le misure di
contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro,
DELIBERA
l’approvazione del presente Regolamento relativo alle misure di prevenzione
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.

e

Art. 1 – Finalità, ambito di
applicazione e diffusione
1. Il presente Regolamento integra il Regolamento scolastico in vigore, individuando le misure
da attuare da parte degli studenti per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARSCoV-2 nell’ambito delle attività dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche (MC),
nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero degli studenti, delle
famiglie, del Dirigente scolastico, del personale docente e non docente.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politicoamministrativo e di controllo della Scuola, che rappresenta tutte le componenti della
comunità scolastica, su impulso del Dirigente Scolastico e ha validità per l’anno scolastico
2020/2021.
3. Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche a discrezione del 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 da parte degli
studenti può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari con effetti sulla valutazione
intermedia e finale della condotta (vedi Allegato 1 – Sanzioni disciplinari).
5. La Dirigente Scolastica pubblica il presente regolamento sul sito web dell’Istituto nelle
sezioni “NEWS”, “SEZIONE EMERGENZA COVID-19”, “PTOF 2019-2020” per darne
effettiva conoscenza agli studenti e alle loro famiglie.
Art. 2 – Regole
generali
1. Agli studenti che accedano agli edifici dell’Istituto e alle sue pertinenze è fatto obbligo,
per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
a) indossare la mascherina, tranne nei casi specificamente previsti dalla legge
attualmente vigente;
b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare i
percorsi indicati mediante i prospetti informativi e i percorsi pavimentali presenti
nei vari comparti dell’Istituto;
c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di
Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità) e, in particolare, subito dopo il
contatto con oggetti di uso comune.

Art. 3 - Modalità generali di ingresso
nei locali dell’Istituto
1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato agli studenti in presenza di
febbre (temperatura corporea superiore ai 37.5°C) o altri sintomi influenzali e
parainfluenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario consultare
telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, la
guardia medica o il Numero verde regionale.
2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato agli studenti che,
negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o
provengano da zone a rischio, eventualmente segnalate dalle autorità nazionali o
regionali.
3. L’ingresso a scuola di studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà
essere preceduto dalla trasmissione, via posta elettronica all’indirizzo della Scuola
(MCIS00200P@istruzione.it), della certificazione medica attestante la negativizzazione
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
4. L’accesso dei genitori agli edifici scolastici è consentito solo previa autorizzazione del
Dirigente Scolastico. È vietato ai genitori o a chi per loro recapitare ai propri figli
materiale scolastico o altri oggetti di uso personale dimenticati a casa.
Art. 4 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie
1. Per contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è tenuta ad
adottare misure specifiche, ciascuno secondo le proprie competenze. In particolare gli
studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia ed il proprio senso di
responsabilità, partecipando consapevolmente ed attivamente allo sforzo della comunità
scolastica nella prevenzione e al contrasto del virus. G li studenti devono, pertanto,
accertarsi che la loro temperatura corporea non superi i 37,5°C prima di entrare a scuola
e continuare a monitorare con attenzione il proprio stato di salute nei diversi momenti
della giornata e nei vari ambiti della propria vita personale e sociale. Le famiglie degli
studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di
salute di tutte le loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente
Regolamento e del rinnovato Patto educativo di Corresponsabilità, e sono quindi
tenute all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili, che concorrano a
mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di
ciascun nucleo familiare.
2. Q u a l o r a u n o s t u d e n t e avvertisse sintomi associabili al COVID-19, quali 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 o fiato
corto, la famiglia avrà cura di tenerlo a casa e di consultare telefonicamente un
operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde
regionale.
3. Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico
di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale
condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

4. Nel sito web dell’Istituto è pubblicato nella sezione “EMERGENZA COVID-19”,
all’attenzione di alunni e famiglie il PATTO EDUCATIVO DI RESPONSABILITÀ 2020-2021
(Allegato 2), firmato dal Dirigente Scolastico, che – all’atto dell’iscrizione - si considera
implicitamente condiviso e sottoscritto da tutti gli studenti dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci”
e dai loro genitori. Per favorirne la più ampia diffusione fra gli stessi, ne verrà inviata una
copia da visionare all’indirizzo di posta elettronica istituzionale di tutti gli studenti
dell’Istituto.
5. Per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021 (salvo ufficializzato termine del rischio
di contagio) è sospeso il ricevimento dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne
nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta della Dirigente
Scolastica o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si
effettueranno in videoconferenza su prenotazione. Tali incontri saranno sospesi nei mesi
di Gennaio 2021 e Maggio 2021, in prossimità degli scrutini intermedi e di fine anno
scolastico.

Art. 5 - Suddivisione degli edifici scolastici in comparti
e transiti durante le attività didattiche
1. L’Istituto, sito in via Nelson Mandela 7 a Civitanova Marche, consta di due edifici - un
corpo principale ed uno secondario - e dispone complessivamente di otto ingressi.
2. Per gestire in maniera funzionale l’applicazione delle misure di sicurezza previste in
questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle
autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare, la Scuola risulta attualmente
ripartita in otto comparti, costituiti da un numero variabile di aule didattiche e laboratori.
3. Per ciascun comparto sono predisposti specifici canali di ingresso/uscita - segnalati dagli
appositi prospetti informativi e dalla segnaletica pavimentale presente in ogni comparto attraverso i quali gli studenti delle classi assegnate al singolo comparto devono transitare
durante le operazioni di ingresso e di uscita
4. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di uscire dal p r o p r i o comparto per l’intera durata
della loro permanenza all’interno dell’edificio scolastico, fatte salve alcune specifiche
situazioni, e cioè nel recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e indossando la
mascherina:
●
in uno dei laboratori didattici o nella palestra della Scuola o in eventuali altri luoghi
esterni all’Istituto con la propria classe, quando accompagnati dal docente;
● ai servizi igienici, qualora non presenti all’interno del proprio comparto.
5. Gli studenti, nelle pause didattiche dovute al cambio dell’ora, sono tenuti a restare in
aula.

Art. 6 – Assegnazione dei posti in aula, modalità delle lezioni
e misure di prevenzione relative allo svolgimento delle attività didattiche
1. Gli studenti, una volta in classe, devono occupare i banchi più distanti dall’ingresso
dell’aula e vi permarranno per l’intera durata delle attività scolastiche del giorno. In aula
sono abolite le postazioni fisse, dal momento che l’assegnazione dei posti varia
giornalmente in relazione all’ordine di ingresso degli studenti.
2. All’interno delle aule didattiche sono individuate le aree didattiche entro cui sono
posizionati la cattedra, la lavagna e la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune,
delimitate da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. I
banchi sono posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal
compagno e di almeno 2 m dal docente. Agli studenti non è, pertanto, consentito
spostare i banchi dalla collocazione predisposta, evidenziata dagli adesivi segnalatori

presenti sul pavimento. È possibile alzarsi dal proprio banco solamente per recarsi in
bagno o alla cattedra e, comunque, soltanto dopo aver avuto l’assenso del docente
dell’ora.
3. Gli studenti, una volta seduti al proprio banco, potranno togliere la mascherina e riporla
in apposito contenitore. La stessa dovrà essere sempre indossata ogni qualvolta lo
studente si allontanerà dalla propria postazione ed in tutte le situazioni in cui non si avrà
la certezza di poter mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dagli altri, per
esempio qualora si lasciasse il proprio posto per raggiungere la cattedra o per uscire
dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso docente, in movimento, si
facessero vicini a meno di 1 metro di distanza.
4. Gli studenti dovranno igienizzare le mani, con il gel disinfettante, più volte nell’arco della
mattinata. Per evitare assembramenti al dosatore della classe è opportuno che ogni
studente sia munito di un proprio flaconcino di gel disinfettante.
5. Non è possibile condividere il proprio materiale didattico o altri effetti personali con i
compagni: qualora si venisse a contatto con materiale didattico o effetti personali altrui,
si provvederà all’igienizzazione delle mani. Si eviterà assolutamente di lasciare in aula
oggetti personali o materiale di qualunque altro genere per facilitare le operazioni di
pulizia e disinfezione degli ambienti.
6. Le attività didattiche in aula si svolgeranno secondo due distinte modalità: per 34 classi
dell’Istituto esse avranno luogo completamente in presenza, per le restanti 30 classi si
prevede l’attuazione della DID ed una turnazione giornaliera degli studenti. In quelle
classi, la capienza della cui aula non risultasse conforme al numero complessivo degli
studenti da ospitare, ogni giorno un diverso gruppo di alunni – pari all’incirca al 20% del
totale - seguirà le lezioni da casa in modalità telematica. Il giorno di turnazione sarà
settimanalmente riassegnato, cosicché per ciascuno dei 5 gruppi formatisi in ogni
classe, le attività on line si limiteranno ad un unico giorno, sempre diverso della
settimana.
7. Il numero delle classi in turnazione e la percentuale giornaliera degli studenti in
turnazione all’interno delle singole classi - qualora se ne rilevasse l’opportunità potrebbero subire variazioni in qualunque momento dell’anno scolastico.
8. Gli studenti in turnazione, durante le lezioni in videoconferenza da casa, dovranno
mantenere la propria videocamera costantemente accesa, in caso contrario nel registro
di classe ne verrà annotata l’assenza.
9. Il gruppo di studenti in turnazione giornaliera, che assisterà alle attività didattiche in
videoconferenza da casa, seguirà l’intero orario della propria classe, rispettando
l’articolo 175 del D.lgs 81/08 (testo coordinato con il D.lgs 106/2009), secondo cui si
ha diritto ad una pausa di 15 minuti per ogni 120 minuti di applicazione continuativa al
videoterminale.
10. Come previsto nell’art.2 comma 4 del Piano per la Didattica digitale integrata (DDI)
d’Istituto le lezioni in Dad del mattino, oltre che agli alunni in regolare turnazione, sono
destinate agli studenti:
- sottoposti a quarantena;
- sottoposti a isolamento fiduciario (singoli studenti o interi gruppi classe);
- in attesa di risposta relativa all’esito del tampone;
- a seguito di fragilità - ufficialmente attestata – delle condizioni di salute;
- a seguito di assenze prolungate (per un periodo di almeno 15 giorni), dovute ad
ospedalizzazione, terapie mediche, serie esigenze familiari, pratica sportiva ad alto
livello, etc.
I casi degli studenti ammessi alle lezioni in Dad devono essere tempestivamente
comunicati dal Coordinatore agli altri docenti della classe.

Al rientro in classe dello studente, la famiglia provvederà a presentare opportuna e
dovuta certificazione.
11. Le lezioni in Dad del mattino non sono aperte agli studenti che risultassero assenti per
indisposizione momentanea o per motivi personali di non particolare rilevanza.
Art. 7 Ricreazione
1.
2.

3.
4.

5.

Gli studenti dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” nell’anno scolastico 2020-2021 effettueranno
la ricreazione dalle ore 10:27 alle 10:38 all’interno della propria aula.
Gli alunni devono consumare alimenti e bevande seduti nella propria postazione. È
consentito togliere la mascherina, mantenendo il distanziamento, solo il tempo
necessario per mangiare e/o bere.
Una volta terminato il pasto, gli studenti potranno muoversi nell’aula, sempre
indossando la mascherina e rispettando la distanza di sicurezza.
Cibi e bevande da consumare devono essere portati dagli alunni da casa: risulta, infatti,
attualmente sospeso a scuola durante la ricreazione il servizio vendita di panini e pizze da
parte di gestori esterni e sempre durante la ricreazione i distributori automatici di snack e
bibite sono temporaneamente disattivi per evitare possibili assembramenti da parte degli
studenti.
A vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza in classe e a disciplinare le uscite per il
bagno durante la ricreazione provvederanno, come di norma, nella prima metà della
ricreazione il docente uscente, nella seconda metà il docente subentrante.
Art. 8 - Accesso ai servizi igienici

1. L’accesso ai servizi igienici degli studenti dovrà essere sempre autorizzato dal docente in
orario, che ne accorderà il permesso ad uno studente per volta ed annoterà orario di
uscita e rientro in aula nell’apposito registro cartaceo delle Uscite della classe.
2. Per accedere ai servizi igienici, quando necessario, gli studenti si disporranno nei locali
antistanti in una fila ordinata e distanziata, rispettando la segnaletica posta sul pavimento
e sempre indossando la mascherina. I collaboratori scolastici di ogni singolo comparto
avranno cura di vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza e di evitare possibili
assembramenti da parte degli alunni.

Art. 9 – In laboratorio
e in palestra
1.

2.

3.

4.

Per recarsi in un qualunque laboratorio didattico o in palestra, gli studenti di una classe,
indossata la mascherina, attenderanno il docente dell’ora e procederanno insieme sotto la
sua supervisione, sempre rispettando la distanza interpersonale di sicurezza.
All’interno dei laboratori, occorre rispettare la distanza di almeno 1 metro dagli altri.
Quando ciò non fosse possibile, gli studenti devono immediatamente indossare la
mascherina.
All’inizio dell’attività didattica in laboratorio sarà compito degli studenti sanificare gli
strumenti da utilizzare (tastiere, mouse, strumentazione scientifica etc.) con le salviettine
monouso messe a disposizione dalla Scuola e appositamente predisposte in quelle sedi.
Durante ogni ora di lezione potranno effettuare attività sportive in palestra due diverse
classi. Gli studenti accederanno agli spogliatoi in piccoli gruppi secondo le indicazioni del
docente. Gli spogliatoi disponibili restano 2 - spogliatoio maschile e spogliatoio femminile
– dotati entrambi di 16 postazioni, fruibili in sicurezza. L’accesso agli spogliatoi avverrà in

due tempi: agli studenti della prima classe faranno seguito quelli della seconda; è
previsto nell’avvicendamento delle due classi negli spogliatoi, un intervallo destinato alla
sanificazione degli ambienti da parte dei collaboratori scolastici.
5. Prima di iniziare l’attività sportiva, gli alunni, dopo il cambio d’abito, provvederanno a
riporre gli indumenti e le scarpe di uso comune nella sacca dell’abbigliamento sportivo,
evitandone il contatto con abiti ed oggetti personali altrui. Anche gli effetti personali
troveranno tutti posto nella suddetta sacca, che lo studente trasferirà con sé nella
palestra, in cui avrà luogo l’attività.
6. Durante le attività sportive gli alunni delle due classi occuperanno separatamente gli
spazi della palestra centrale e quelli della palestra esterna con copertura pressostatica,
cosicché sia garantisca la piena sicurezza nello svolgimento di tali attività. Il campo
esterno - all’aperto -, facente parte dell’impianto sportivo della Scuola e gli spazi ad esso
limitrofi, verranno utilizzati a turno dalle classi in orario in palestra, ogni qualvolta le
condizioni climatiche lo permetteranno, privilegiando le attività all’aperto come indicato
dal CTS nel verbale N.82 del 28 Maggio 2020.
7. Le attività sportive in palestra possono effettuarsi solo in presenza del docente o di
eventuali istruttori sportivi incaricati.
8. Le attività proposte in palestra agli studenti rispetteranno le norme generali antiCovid19: sarà privilegiata la pratica degli sport individuali; quanto agli sport di squadra, anche
in tal caso si lavorerà in maniera analitica sui fondamentali individuali.
9. Durante le attività sportive agli studenti è consentito togliere la mascherina, mantenendo
un distanziamento fisico di almeno 2 metri dagli altri.
10. Prima e dopo le attività sportive gli alunni avranno cura di sanificare le proprie mani,
evitando successivamente il contatto con occhi, bocca e naso. Qualora ciò non accadesse,
gli studenti procederanno di nuovo alla sanificazione delle mani.
11. Al termine delle attività sportive sarà compito degli studenti e del personale Ata
sanificare gli attrezzi utilizzati e ricollocarli nelle apposite sedi.
Art. 10 – Tempi e modalità dettagliati di ingresso e di uscita
degli studenti per le lezioni e norme di comportamento
1. Per l’intero anno scolastico 2020/2021 nei periodi di svolgimento delle attività didattiche
l’accesso agli edifici scolastici è consentito a partire dalle ore 7:45, la campana di
ingresso suonerà alle 7:50. In caso di arrivo in anticipo (sconsigliato), gli studenti
devono attendere nel cortile dell’Istituto o negli spazi antistanti del plesso scolastico,
rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la
mascherina chirurgica.
2. Durante il percorso di ingresso non è permesso sostare nei corridoi e negli altri spazi
comuni antistanti le aule. Raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al
proprio banco. Per consentire in sicurezza l’ingresso di tutti gli studenti in aula, una volta
entrati gli allievi devono sedere al proprio banco, senza alzarsi o aggirarsi per l’aula.
3. Per mantenere l’opportuno distanziamento anche al momento dell’uscita, è previsto il
deflusso scaglionato degli studenti dall’Istituto: gli alunni ripercorreranno a ritroso il
percorso d’ingresso secondo un ordine dato dalla prossimità delle classi all’uscita del
proprio comparto (le classi più vicine si avvieranno per prime e così di seguito). Alle ore
13:12 studenti e docenti di tutte le classi, indossando la mascherina chirurgica, si
troveranno pronti, in attesa del segnale di uscita, che verrà loro progressivamente
impartito dai collaboratori scolastici dei vari comparti. Qualora una classe non riuscisse a
rispettare il proprio turno, docente e alunni di quella classe resteranno in attesa e
procederanno all’uscita solo quando saranno defluiti tutti gli altri. I docenti

accompagneranno i propri alunni fino ai cancelli, ove tutti – rispettando la distanza di
sicurezza – attenderanno eventualmente la campana finale delle 13:14.

Art. 11 – Ingressi ed uscite fuori orario
1. Non è consentito agli alunni superare i cinque ingressi e/o le cinque uscite fuori orario
per ogni periodo scolastico, se non a seguito di gravi e documentate ragioni da
comunicare al Dirigente Scolastico.
2. Dal 1 Ottobre 2020 gli studenti maggiorenni, che vorranno effettuare un ingresso in
ritardo o una uscita anticipata, dovranno esibire insieme alla richiesta scritta di
permesso anche un proprio documento di identità.
3. Sarà compito di tutti i docenti, membri del Consiglio di Classe, vigilare di volta in volta
sul numero degli ingressi e delle uscite fuori orario accumulati dai singoli studenti,
cosicché non si oltrepassi la soglia consentita.
4. Qualora il Coordinatore della Classe e/o il Consiglio di Classe lo ritenessero opportuno,
sarà notificata la situazione relativa ad ingressi/uscite fuoriorario anche ai genitori degli
studenti maggiorenni.
5. In ossequio alla vigente normativa antiCovid-19, che prevede rigide disposizioni in
merito al distanziamento e al tracciamento degli studenti, nel corrente anno scolastico
2020-2021 si ridurranno al massimo ingressi posticipati e uscite anticipate di una o più
classi intere. Qualora se ne presentasse l’assoluta necessità, per l’assenza di docenti e
l’impossibilità di sostituzione da parte degli insegnanti in servizio, di ciò nel giorno
precedente all’ingresso posticipato o all’uscita anticipata sarà data comunicazione agli
studenti della classe e ai loro genitori nell’area “Messaggi” del Registro elettronico. Per
gli studenti minorenni i genitori provvederanno a redigere nel diario scolastico una breve
autorizzazione da esibire - su richiesta - al docente in classe.
Art. 12 - Attività relative
ai PCTO
1. Gli studenti svolgeranno le attività di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) nei periodi
programmati.
2. L’Istituto accerterà che le strutture ospitanti rispettino rigorosi protocolli antiCovid-19 a
garanzia dell’incolumità degli studenti ivi accolti.
3. Sarà sottoposto a revisione il modello di convenzione adottato dall’Istituto, per mettere a
punto un adeguato e documentato protocollo, da sottoscriversi sia dall’Istituzione scolastica
sia dal soggetto ospitante, necessario per garantire agli studenti e alle loro famiglie lo
svolgimento delle attività in stage in condizioni di sicurezza relativamente al rischio da
contagio da Covid-19.

Art. 13 – Visite e viaggi di
istruzione
1. Per l’intero l’anno scolastico 2020/2021 risultano sospese tutte le visite e i viaggi di
istruzione (salvo ufficializzato termine dell’emergenza Covid-19).

Art. 14 - Riunioni
ed assemblee

1. Per l’intero l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le Assemblee di Istituto degli
studenti e le Assemblee dei Genitori in presenza (salvo ufficializzato termine
dell’emergenza Covid-19). È confermata la possibilità di effettuare le Assemblee di Classe
da parte degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme
previste dal presente Regolamento e sotto la sorveglianza del docente dell’ora, che dovrà
rimanere di stretto controllo in prossimità dell’aula.
2. Durante le Assemblee di Classe, i rappresentanti di classe degli studenti o i loro sostituti
possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza
fisica di almeno 1 metro. Gli studenti possono partecipare all’assemblea, togliendo la
mascherina (salvo diversa indicazione da parte del Ministero della Salute) seduti nella propria
postazione e adottando le medesime precauzioni previste per le attività didattiche in aula in
presenza del docente.
Art. 15 – Prestito Biblioteca d’istituto
1. Il servizio di prestito agli studenti della biblioteca di Istituto durante il periodo di
emergenza è momentaneamente sospeso
Art. 16 – Sanzioni
1. I comportamenti degli studenti non rispettosi del presente regolamento in ciascuna delle
sue parti, saranno sanzionati secondo la casistica riportata nell’Allegato 1 (Le mancanze
disciplinari).

Art. 17 – Disposizioni
transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione e sospende
o integra durante il periodo di emergenza sanitaria eventuali articoli degli altri
regolamenti in vigore presso questa Istituzione scolastica in contrasto con il presente o
mancanti.

APPENDICE
Art. 18 – Dispositivi per il
personale scolastico
1. L’accesso alle automobili e ad altri mezzi appartenenti al personale scolastico nel
parcheggio antistante l’Istituto sarà precluso ogni mattina dalle ore 7:40 alle 8:30 per
consentire l’ingresso degli studenti dai cancelli principali della Scuola.
2. L’uscita delle automobili dal suddetto parcheggio al termine delle attività didattiche avrà
luogo solo dopo il completo deflusso degli studenti dalle pertinenze dell’Istituto.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita
attraverso qualsiasi dei canali d’ingresso/uscita dell’Istituto. Sarà cura di ciascuno
rispettare i sensi di marcia indicati nei prospetti informativi, mantenere ordinatamente
il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza
attardarsi nei luoghi di transito.
4. Referente COVID-19 di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 è il Prof. Roald
Guandalini, vicario del Dirigente scolastico

guandalini.roald@iisdavinci.edu.it
Per la gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto si rimanda alla
casistica contenuta nel “Protocollo_Settembre_DaVinci” pubblicato nella sezione
“Emergenza Corona Virus” nel sito web dell’Istituto.
5. Relativamente alla sanificazione della postazione predisposta in aula – nelle classi ove
prevista - per il docente in compresenza (docente di sostegno, docente Clil, lettore di
madrelingua etc.) essa sarà effettuata dallo stesso docente, ogni qual volta egli sarà
presente in classe.

Allegato n. 1 - Le mancanze disciplinari
MANCANZE

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Condotta non conforme ai
principi di correttezza e di
buona educazione

a)

ORGANI
COMPETENTI
Docenti - Dirigente

2. Disturbo durante la lezione

a) b)

Docenti - Dirigente

3. Assenze ingiustificate
4. Fumo nei locali scolastici

b)

Docenti - Dirigente

5. Scorrettezze
verso
i a) b) c) d) e)
compagni, i docenti o il
personale

Docenti - Dirigente

6. Ingressi in ritardo dopo le
ore 08:00
7. Uso del cellulare o di
qualsiasi altro dispositivo
elettronico non autorizzato

b) c) d) e)

Docenti – Dirigente
Consiglio di Classe

8. Uscita non autorizzata
dall’edificio scolastico
durante l’orario di lezione
9. Atti di vandalismo
10. Falsificazione della firma
dei genitori sui documenti
scolastici
11. Registrazione di foto e di
filmati e loro diffusione

c) d) e)

Consiglio di Classe

12. Violenza intenzionale,
offese gravi alla dignità
della persona

e)

Consiglio di Classe

13. Uso o spaccio di sostanze
psicotrope
14. Atti e molestie anche di
carattere sessuale
15. Reati
16. Azioni che mettono in
pericolo l’incolumità delle
persone
17. Condivisione dell’account
istituzionale personale con
terzi o cessione ad altri
delle proprie credenziali di
accesso al registro
elettronico o all’account
istituzionale personale
18. Comunicazione del link e
dei codici di accesso alla
classe virtuale a persone
esterne agli account del
dominio dell’Istituto o non
espressamente invitate

f)

Consiglio di Istituto

Consiglio di Classe

c)

Consiglio di Classe
c)

19. Pubblicazioni di
informazioni non pertinenti
e comunque non autorizzate
b)
all'interno della classe
virtuale

Docenti - Dirigente

20. Invio tramite email di
comunicazioni a piramide
(Catene S. Antonio) o di
materiali pubblicitario e
commerciale, utilizzando
l’account Istituzionale

Docenti - Dirigente
b)

21. Danneggiamento di
documenti digitali condivisi b)

Docenti - Dirigente

22. Uso improprio della chat
all’interno della classe
virtuale

Docenti - Dirigente

23. Utilizzo del link della
classe virtuale fornito dal
docente al di fuori della
lezione programmata
24. Videoregistrazione non

b)
Consiglio di Classe
c)
c)

Consiglio di Classe

autorizzata della lezione
senza autorizzazione e
condivisione con terzi
25. Accumulo di sanzioni (note
disciplinari) relativamente
ai punti 19 - 20 - 21 - 22:
• almeno 5
• almeno 3 nell’arco
di un tempo breve
(1 settimana)
26. Violazioni al Protocollo
Covid per quanto riguarda
l’accesso agli spazi comuni,
l’uso della mascherina e il
distanziamento personale

Consiglio di Classe

c)

Docenti – Dirigente
Consiglio di Classe
b) c)

27. Accumulo di sanzioni
relativamente al punto 26:
• almeno 3 note
disciplinari nell’arco
di un tempo breve
c) d) e) f)
(1 settimana)
• almeno 3
sospensioni

Consiglio di Classe

Legenda:
a) Richiamo verbale;
b) Richiamo scritto;
c) Sospensione dall’attività didattica da 1 a 5 giorni;
d) Sospensione dall’attività didattica da 6 a 10 giorni;
e) Sospensione dall’attività didattica fino a 15 giorni;
f) Sospensione dall’attività didattica per un periodo superiore a 15 giorni.

Allegato n. 2

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 11/09/2020
L’I.I.S. “LEONARDO DA VINCI” DI CIVITANOVA MARCHE
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la
prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e
il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI);
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto, Prot. N. 4630, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento

vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del
personale scolastico;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato
nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2019;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule
e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera
comunità scolastica;
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di
interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei
regolamenti,
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE
L’Istituzione scolastica si impegna a
1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee,
nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini
di ciascuna persona;
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di
equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima
educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun
studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento;
3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e
contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni
di eccellenza;
4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo
il diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;
5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di
origine straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità
culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline;
6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle
studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di
contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani;

7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi
di apprendimento e delle modalità di valutazione;
8. Elaborare in modalità partecipata e condivisa le carte fondamentali che orientano le attività
scolastiche (Carta dei servizi, PTOF, Regolamento d’Istituto …), curandone la più ampia
diffusione;
9. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto
con le famiglie, nel rispetto della privacy.
La famiglia si impegna a
1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con
gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà
d’insegnamento;
2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto;
3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi
collegiali;
4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre
attività della scuola, verificandone la regolarità;
5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e
degli studenti;
6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i
processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i
colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul
sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di
comunicazione istituzionali della scuola;
7. Intervenire, con coscienza e senso di responsabilità in occasione di sanzioni e/o risarcimento
dei danni morali e materiali causati dai propri figli.
La studentessa/Lo studente si impegna a
1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta
formativa della Scuola e dei regolamenti dell’Istituto;
2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi
collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con i docenti e gli altri operatori della
scuola, con le compagne e i compagni;
3. Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della Scuola, osservando l’orario
scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;
4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della Scuola;
5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di
tutto il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un
abbigliamento consono all’ambiente scolastico;
6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi costantemente al lavoro scolastico, assolvendo
regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari
ed extrascolastici;

7. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al
patrimonio della Scuola;
9. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e
accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la
scoperta e la conoscenza.
10. Accettare come occasione di crescita, le sanzioni irrogate in caso di infrazione del codice di
comportamento disciplinare, fissato nel Regolamento d’Istituto.
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di
cyberbullismo;
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove
tecnologie;
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di
tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con
competenze specifiche;
4. Vigilare attentamente per individuare le manifestazioni anche lievi di bullismo e
cyberbullismo e monitorare le situazioni di disagio personale o sociale;
La famiglia si impegna a:
1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme
disciplinari;
2. Sostenere e favorire le iniziative della Scuola volte a promuovere lo sviluppo dell’autonomia
e del senso di responsabilità degli studenti anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle
nuove tecnologie, così da prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e
cyberbullismo;
3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla Scuola;
4. Segnalare tempestivamente alla Scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di
cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui si sia venuti a
conoscenza;
5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’accettazione e
nell’adempimento delle azioni riparatrici decise dalla Scuola;
6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di
corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Usare sempre un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti, in presenza e online;

2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici
e su autorizzazione esplicita e motivata del docente;
3. Segnalare ai docenti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo, di cui si fosse vittima
o testimone;
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione
per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone, anche nella consapevolezza
che determinati comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;
5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla Scuola a seguito di
comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia da coronavirus COVID-19,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Effettuare, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto
della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato
tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, tutti i possibili interventi di carattere
organizzativo, destinati alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio, determinate dall’emergenza sanitaria;
3. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali per implementare e consolidare attraverso l’uso delle nuove tecnologie
pratiche didattiche efficaci, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti;
4. Promuovere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti,
per orientarli ad un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei
percorsi personali di apprendimento.
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento relativo alle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla Scuola in tal senso;
2. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
famiglia o la guardia medica, osservandone le indicazioni e le disposizioni;
3. Recarsi immediatamente in Istituto e riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del
Regolamento relativo alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 della Scuola;

4. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e alla promozione di comportamenti corretti relativamente alle
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano
verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite
persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre
realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere tra le compagne e i compagni di
scuola il rispetto di tutte le norme previste dal Regolamento relativo alle misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla Scuola la comparsa di
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse
secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere una tempestiva attivazione
del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
4. Collaborare attivamente e responsabilmente con i docenti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a
distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, adottate per l’emergenza sanitaria, nel
rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.

Civitanova Marche, _______________________

Il Dirigente

La famiglia

La studentessa/Lo studente

________________________

________________________

________________________

________________________

