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Regolamento di Istituto - modifiche ed integrazioni relative all’emergenza epidemiologica da 
COVID-191 
 
Titolo II – funzionamento generale 
Art 42 ORARI DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 
Comma 2: La scuola dell’Infanzia prevede 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con orario 8,15-
16,15. L’ingresso degli alunni è consentito alle ore 8,15 e alle ore 8,40 e 8,45; l’uscita avviene entro 
le ore 16,15 con scaglionamento di cinque minuti per ogni sezione. Uscite intermedie sono consentite 
alle ore 12,00 (senza mensa) e alle ore 13,30 (con mensa). 
Comma 4: La scuola primaria prevede – per il tempo normale: 27 ore settimanali, dal lunedì al 
venerdì, con ingresso scaglionato dalle ore 8,20 alle ore 8,40 e corrispondente uscita scaglionata dalle 
ore 15,50 alle 16,10 (due giorni) e dalle 12,20 alle 12,40 (tre giorni). [parte invariata sul prescuola] – 
per il tempo pieno: 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con ingresso scaglionato dalle 8,20 alle 
8,40 e corrispondente uscita scaglionata dalle ore 16,20 alle ore 16,40 [parte invariata sul prescuola] 
Comma 6: La scuola secondaria prevede, per l’indirizzo ordinario, 30 ore settimanali, dal lunedì al 
venerdì, con ingresso scaglionato dalle 7,55 alle 8,05 e corrispondenti uscite scaglionate dalle 13,55 
alle 14,05; per l’indirizzo musicale, 32 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con ingresso scaglionato 
dalle 7,55 alle 8,05 e corrispondenti uscite scaglionate dalle 13,55 alle 14,05 e due rientri pomeridiani 
destinati alla pratica …… [parte invariata] 
 
Art. 43 ENTRATA A SCUOLA 
Comma 1: Nella scuola dell’infanzia i genitori devono consegnare i bambini al personale in servizio 
e non possono entrare nell’edificio scolastico. Eventuali comunicazioni alle docenti dovranno essere 
trasmesse via mail o tramite comunicazione scritta depositata nello zaino. Non è possibile portare a 
scuola giocattoli o altri oggetti da casa. 
Comma 2 : Nella scuola primaria e secondaria gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove 
sono accolti dai docenti in corrispondenza del punto di accesso fissato per ogni classe, secondo le 
disposizioni previste per i singoli plessi. [successiva parte invariata] 
 
Art. 45 Assenze 
Comma 4: Per la scuola primaria e secondaria per le assenze per malattia di durata superiore ai sei 
giorni consecutivi, compresi i festivi, la giustificazione deve essere accompagnata dal certificato 
medico di guarigione e riammissione alle lezioni. Per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per 
malattia superiore a tre giorni, la riammissione sarà consentita previa presentazione di idonea 
certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento 
nella comunità scolastica. [invariata la parte successiva] 
Inserimento comma 4 bis: Nel caso in cui, presso il proprio domicilio, un alunno presenti un aumento 
della temperatura corporea al di sopra di 37,5 gradi o un sintomo compatibile con COVID 19, i 
genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

                                                 
1 Si riportano solo gli articoli/i commi per i quali è stata effettuata una  modifica, con il testo della nuova formulazione; l’inserimento di nuovi 
articoli/commi è indicato in maniera esplicita. 

 



Comma 7 Nel caso l’assenza superiore a sei giorni/tre giorni non sia stata preventivamente 
comunicata alla scuola (e quindi la scuola non conosca i motivi dell’assenza), al rientro è necessario 
il certificato medico. 
 
Art. 46 Uscita da scuola 
Comma 1: Nella scuola dell’infanzia i genitori prendono in consegna i figli dal personale in servizio, 
senza accedere all’edificio scolastico. 
Comma 2: All’orario di uscita non è consentito fruire dei giochi eventualmente presenti in giardino. 
Comma 9: E’ vietato sostare all’uscita degli edifici scolastici, per non ostacolare il deflusso degli 
alunni in uscita e per evitare di creare assembramenti. 
Inserimento comma 12: All’uscita ogni giorno l’alunno porterà a casa oggetti personali, capi di 
abbigliamento, materiali scolastici. 
 
Art. 48 Deleghe 
Comma 4: I genitori devono informare tempestivamente la scuola di modifiche circa l’indirizzo di 
residenza e/o recapiti telefonici e di posta elettronica e devono essere costantemente reperibili. 
 
Art. 49 Intervallo e pausa di socializzazione 
Comma 2: Nella scuola primaria l’intervallo ha la durata di 30 minuti e si svolge in maniera sfalsata 
secondo pianificazione interna di plesso per evitare o comunque limitare l’accesso concomitante di 
più classi ai servizi igienici. Anche l’accesso in giardino, in occasione di intervallo o dopo il pranzo, 
avviene con scaglionamenti previa pianificazione interna. 
Comma 3: Nella scuola secondaria l’intervallo ha la durata complessiva di 20 minuti; l’accesso ai 
servizi igienici, salvo urgenze, avviene in maniera scaglionata per permettere le operazioni di pulizia. 
Comma 4: Durante l’intervallo gli alunni sono tenuti a sostare in aula e a consumare la merenda al 
banco. 
Comma 6: In condizioni di bel tempo, previa pianificazione interna di plesso, è possibile accedere al 
giardino, con individuazione delle aree fruibili dalle diverse classi eventualmente presenti in 
contemporanea. 
 
Art. 50 Biblioteca, laboratori, palestre, mensa, feste di compleanno, cibo a scuola 
Comma 7: abolito 
 
Inserimento comma 52 bis: Adattamento del servizio 
Comma 1: In occasione di un elevato numero di assenze del personale docente della scuola primaria 
e secondaria, in particolare dovute cause riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, in attesa 
del personale supplente, il servizio può essere ridotto al massimo di due ore, con entrata comunque 
non oltre le ore 10,00, dando preavviso alle famiglie con anticipo di almeno un giorno. 
 
Titolo III, Diritti e doveri degli alunni 
Art. 53 bis 
Comma 1: Gli alunni sono tenuti a un comportamento rispettoso nei confronti del dirigente scolastico, 
dei docenti, di tutto il personale e dei compagni. Sono tenuti altresì al rispetto delle norme di sicurezza 
e di igiene. 
Comma 4: Ogni alunni è responsabile dell’integrità degli arredi, delle strutture, del materiale didattico 
e igienico: chiunque provochi intenzionalmente danni, guasti o sprechi è tenuto a risarcirli. 
Comma 6: abolito ultimo periodo. 
Comma 9: Nelle aule e nei cortili ci sono cestini e contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario 
utilizzarli correttamente e non abbandonare cartacce, involucri, fazzoletti sporchi e altro nelle aule o 
sopra/sotto i banchi. [rimanente parte invariata] 
Comma 11: Abolizione secondo periodo 



Comma 13 terzo capoverso: I docenti dovranno stabilire se raccogliere i cellulari in una scatola 
all’inizio delle lezioni o lasciarli in custodia, spenti, ai ragazzi. Non è consentito per il deposito dei 
cellulari o di altro, l’utilizzo degli armadietti del plesso Machiavelli. 
Comma 13, ultimo capoverso: abolizione ultimo periodo. 
Inserimento art. 53 ter Doveri degli alunni nelle attività di DDI 

1. Durante lo svolgimento delle video lezioni è richiesto lo studente dovrà rispettare le seguenti 

regole: 

- Assumere anche nell’ambiente virtuale un atteggiamento che rispetti le stesse regole 

comportamentali valide nel contesto classe. 

- Presentarsi alle video lezioni in orario e lasciare le stesse secondo quanto stabilito 

dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante.  

- Mantenere il link di accesso strettamente riservato e non condividerlo con soggetti esterni 

alla classe o all’Istituto;  

- Accedere alla videolezione con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente.  

- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.  

- Partecipare ordinatamente alla video lezione e seguire le indicazioni dell’insegnante in 

relazione alle modalità di intervento 

- Partecipare alla videolezione con la videocamera attivata che inquadra l’alunno/a in primo 

piano, in un ambiente possibilmente privo di fattori di distrazione, con un abbigliamento 

adeguato e già provvisto del materiale necessario per lo svolgimento delle attività 

- Non utilizzare la chat o altri strumenti della piattaforma per danneggiare, molestare o 

insultare altre persone 

- Non condividere materiale offensivo per persone o enti e non trasmettere materiale 

pubblicitario 

- Non interferire, danneggiare, alterare o distruggere il lavoro eventualmente condiviso con 

docenti e/o compagni 

- Non registrare o riprendere le videolezioni e non effettuare fotografie o screenshot. La 

registrazione può avvenire solo ed esclusivamente per motivi didattici e deve essere 

effettuata dal docente 

- Non pubblicare sui social e/o diffondere qualsiasi registrazione e/o immagine dei 

compagni o dei docenti, senza esplicita autorizzazione 

 
 

Titolo IV Regolamento di disciplina degli alunni 
Art. 54 Valutazione del comportamento degli studenti 
Comma 1 L’Istituto fa proprie le disposizioni normative previste in merito dal D.Lgs. 62/2017, in 
base al quale la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. [ultimo 
periodo del previgente comma invariato] 
Comma 2 La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente 
dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
Soppressione del passaggio che va dal secondo periodo alla fine del comma. Soppressione dei 
riferimenti alla valutazione in decimi. 
 



Art. 56 Mancanze, relative sanzioni disciplinari e loro irrogazione (con riferimento sia alle 
attività didattiche in presenza, sia alle attività didattiche a distanza) 
Comma 2: alla seconda tabella, seconda riga, integrata la voce “ giochi e scherzi pericolosi, procurato 
allarme ingiustificato, mancato rispetto delle prescrizioni dei docenti e del personale della scuola, 
mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene. 
Alla terza tabella, seconda riga, integrata la voce: “sottrazione o spreco di beni o materiali a danno 
dei compagni, del personale scolastico, della scuola” 
 
Titolo V – uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione: sospeso per l’a.s. 2020-2021, in 
relazione all’emergenza epidemiologica in atto.  
 
Titolo VI – genitori 
Art. 69 Accesso dei genitori ai locali scolastici 
Comma 1: Non è consentito ai genitori l’accesso alle aule durante l’orario scolastico. In caso di grave 
necessità il genitore dovrà comunicare la richiesta al collaboratore scolastico che la inoltrerà al 
docente presente in classe. 
Comma 2: Un genitore può accedere all’edificio scolastico solo se convocato espressamente dagli 
insegnanti al di fuori del proprio orario di servizio per comunicazioni relative agli alunni che 
richiedano un colloquio in presenza. Quest’ultimo dovrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico 
previa valutazione delle motivazioni. 
Comma 3: I rappresentanti delle classi/sezioni non potranno accedere, per nessun motivo, alle 
classi/sezioni. Qualora avessero bisogno di un colloquio lo chiederanno tramite richiesta scritta 
concordando con l’insegnante la data dello stesso. Il colloquio si svolgerà di norma on line. 
 
Art. 69 bis Accesso ai locali scolastici 
Comma 1: integrato con il seguente periodo finale: Tutti gli estranei dovranno compilare, in ingresso, 
autocertificazione relativa alla propria situazione personale in rapporto al COVID 19 e dovranno 
sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi 
non potranno accedere all’edificio. 
Comma 3 bis: Ogni atto finalizzato a eludere le norme nazionali, regionali o il protocollo anticontagio 
di istituto costituisce infrazione disciplinare. 
 
Art. 70 Rapporti scuola famiglia 
Comma 1, secondo punto: ricevimento periodico, in orario antimeridiano o pomeridiano, di ciascun 
docente tramite videoconferenza su appuntamento. 
Inserimento nuovo punto: ricevimento in caso di necessità, in orario antimeridiano o pomeridiano, 
del coordinatore di classe, tramite videoconferenze su appuntamento, per questioni legate a profitto 
e/o comportamento che riguardano tutte/numerose discipline 
Comma 1, terzo punto: abolito. 
Comma 1, quinto punto: abolito primo periodo 
Comma 2: E’ auspicabile che durante gli incontri insegnanti genitori in videoconferenza di ogni 
ordine di scuola, al fine di garantire un regolare svolgimento dei colloqui, si evitino presenze di terzi. 
Comma 6: la segreteria riceve il pubblico su appuntamento solo ed esclusivamente nei casi in cui non 
sia possibile gestire richieste e risolvere problematiche telefonicamente o con corrispondenza a mezzo 
mail. 
 
Art. 71 Cambio di residenza, recapiti telefonici e reperibilità 
Inserire comma 3: i genitori sono tenuti ad assicurare una costante reperibilità. Qualora siano avvisati 
dalla scuola del fatto che il proprio figlio presenta uno stato di malessere sono tenuti a presentarsi 
senza indugio per prelevare l’alunno e ad effettuare gli adempimenti conseguenti richiesti dallo stato 
di salute del figlio. 



 
Titolo VII – docenti e personale ATA 
Art. 73 Docenti e personale ATA 
Comma 2: Il personale docente deve svolgere attività di sorveglianza durante l’intervallo e deve 
assistere l’uscita degli studenti quando avvenga nelle proprie ore di servizio (come da CCNL, doveri 
di servizio). In entrata accoglie la classa in corrispondenza dell’ingresso previsto e la guida nel 
percorso verso la propria aula, curando l’applicazione delle disposizioni anticontagio. [rimanente 
parte invariata] 
Comma 6: Ciascun docente si adopera perché ogni studente rispetti gli altri compagni, il personale 
della scuola, gli arredi, gli ambienti, i materiali, le norme di sicurezza 
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