
 

INTEGRAZIONI REGOLAMENTO ISTITUTO 

 

Integrazioni al CAPO VII SICUREZZA: 

 

art. 24 

 

Sicurezza durante il periodo di emergenza per rischi di contagio Covid19 

 
0. (Le seguenti norme si applicano durante il periodo dell’emergenza. La loro permanenza in altre 

situazioni sarà se del caso deliberata a suo tempo. Se non deliberata tale permanenza, il presente 
articolo decadrà alla cessazione del periodo di emergenza per rischi di contagio Covid19. Entro il 
giorno 9 ottobre 2020 sarà compiuta una prima verifica dell’andamento del rischio. ). 

1. Ogni Genitore ha l’obbligo di far rimanere il figlio al proprio domicilio in presenza di temperatura 
oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia. 

2. E’ vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

3. E’ obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico o suo delegato 
(compresi i componenti della commissione Covid che fungono da referenti in ogni plesso) in 
materia di sicurezza e prevenzione del contagio, quando tali disposizioni non siano in contrasto con 
il codice penale o con la morale condivisa.  

4. E’ obbligo di ogni Genitore controllare che nel corredo scolastico del figlio sia sempre compresa la 
mascherina.  

5. A discrezione dell’insegnante, al posto della mascherina, in situazioni in cui gli alunni debbano 
trovarsi al limite della distanza di sicurezza, ovvero quando l’attività debba svolgersi fuori dal 
banco, ovvero quando non sia possibile mantenere la disciplina tanto da infrangere il 
distanziamento di un metro, può esser fatta indossare la visiera in dotazione del plesso.  

6. E’ obbligo mantenere il distanziamento fisico di un metro tra le persone, prendendo a riferimento 
gli angoli della bocca, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene. Qualora si manifesti l’esigenza di venire a distanza di meno di un metro tra le 
persone, si dovrà indossare la mascherina.  

7. E’ esonerato dall’uso della mascherina chiunque abbia documentato affezioni o difficoltà 
respiratorie o handicap incompatibili con l’uso della mascherina stessa. In tali casi, con parere del 
Medico di medicina generale o del Medico Competente, si potrà ricorrere all’uso della visiera o alla 
deroga assoluta da ogni dispositivo. 

8. E’ esonerato dall’obbligo della distanza di sicurezza ogni insegnante di sostegno, che dovrà 
indossare con continuità la mascherina o, in caso di una distanza non sempre ravvicinata agli 
alunni, la visiera. 

9. E’ obbligo di ogni collaboratore scolastico redisporre dopo la pulizia delle aule i banchi nella esatta 
posizione che garantisce il distanziamento. Tra i banchi larghi 70 cm la distanza minima è di 40 cm. 
In senso della larghezza e di 90 cm. nel senso della profondità. 

10. E’ obbligo per gli insegnanti la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale 
integrata e COVID19. 

11. E’ obbligo per il Genitore osservare le integrazioni a quello che viene definito il patto di 
corresponsabilità educativa nei rapporti tra Scuola e Famiglia: tale osservanza prescinde dalla firma 
di tale documento. Trattandosi di sicurezza e tutela della salute, non vige nessuna analogia ad un 
regime contrattuale. 

12. E’ obbligo di ciascun lavoratore della scuola informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 



prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 
Tale informazione può avvenire per il tramite del referente Covid19 membro della commissione. 

13. E’ obbligo fare attenzione alla organizzazione delle entrate ed uscite regolate con apposita 
cartellonistica; ogni lavoratore della scuola dovrà attenervisi scrupolosamente e ogni Genitore non 
mancherà di richiamare l’attenzione del proprio Figlio sull’importanza di rispettare tali regole. 

14. E’ obbligo riservare da parte degli insegnanti particolare attenzione al controllo delle certificazioni 
mediche già previste dalle norme dopo il quinto giorno di assenza; nel periodo dell’emergenza, 
l’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
deve essere preceduto dalla certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza. 

15. E’ obbligo osservare le norme igieniche: a) lavarsi spesso le mani; b) evitare il contatto ravvicinato 
con persone e in particolare con coloro che soffrono infezioni respiratorie acute; c) non toccarsi 
occhi, naso e bocca con le mani; d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; g) usare la 
mascherina se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate e in ogni altro caso previsto 
da norme interne o nazionali o perché stabilito da provvedimenti interni d’emergenza. 

16. Nel periodo dell’emergenza, è data facoltà al Dirigente di modificare l’orario delle lezioni, l’orario di 
entrata ed uscita e la composizione delle classi e delle sezioni, al fine di abbassare i rischi del 
contagio e sulla base di accordi con le Amministrazioni Comunali che svolgono i servizi di mensa, 
autotrasporto e manutenzione. 

17. Il ricorso alla didattica digitale integrata è obbligatorio nel caso di assenze prolungate per giustificati 
motivi. Il Genitore predisporrà i dispositivi atti al collegamento. Ove sia necessario, la scuola potrà 
fornire i dispositivi necessari al collegamento. In caso di sospensione delle lezioni in una o più classi, 
in uno o più plessi, la didattica a distanza sarà immediatamente attivata per tutta la scolaresca 
interessata. Ogni Famiglia ha l’obbligo di mantenere la riservatezza, limitando l’accesso alla stanza 
ove avviene il collegamento al solo alunno e al genitore ove necessario. Nel caso di collegamento di 
un alunno assente con la lezione dell’intera classe in aula, il genitore dell’alunno collegato a 
distanza o la struttura nosocomica che lo ospita darà garanzie di far assistere alla lezione solo 
l’alunno interessato e la persona che si occupi della sua formazione. Ai Genitori della classe sarà 
data informazione dell’attivazione del collegamento. 

18. Le riunioni degli organi collegiali possono avvenire nel periodo dell’emergenza in modalità 
telematica di videoconferenza o mista (una parte dei membri in presenza, altri in collegamento). 
Ogni partecipante ha l’obbligo di garantire la riservatezza della riunione isolando la propria 
postazione di collegamento nella propria dimora o nel luogo elettivo da cui si collega. La presenza 
sarà garantita dal presidente della riunione, che potrà ricorrere, nel caso di decisioni controverse, 
ad un appello nominale. 

19. In caso di sintomi di alunni durante le lezioni o comunque durante la permanenza a scuola o nei 
suoi annessi, si seguiranno le ultime indicazioni in ordine di tempo fornite dall’Istituto Superiore di 
Sanità o da altri organi governativi o regionali competenti. Sarà in ogni caso assicurata la immediata 
comunicazione alla famiglia. 

20. Le calzature dei bambini e del personale nella scuola dell’Infanzia devono essere cambiate 
all’ingresso, in modo che i bambini indossino a scuola scarpette diverse da quelle con cui arrivano 
dall’esterno. Le calzature da adoperare a scuola saranno custodite negli appositi scaffali. 

21. I locali devono essere continuamente areati. Le insegnanti controlleranno che i bambini siano 
adeguatamente vestiti per queste necessità, avvertendo i genitori al bisogno. 

22. A metà mattinata i locali devono essere sanificati, facendo uscire gli alunni nelle parti esterne per il 
tempo necessario ovvero procedendo con sostanze idralcoliche non allergeniche né irritanti. 

23. Ogni spazio diverso dall’aula in cui si svolga la lezione o l’attività deve essere citato con orario nel 
registro elettronico. 

24. L’inserimento dei bambini del primo anno della Scuola dell’Infanzia avviene con i seguenti limiti. 
Possibilità di orari personalizzati con ritiro concordato dei bambini a metà mattinata. Ammissione 
del Genitore a scuola solo in caso di impossibilità di percorrere altre vie di inserimento. In tal caso il 



Genitore dovrà dotarsi di mascherina, guanti (o igienizzante per le mani) e calzature da adoperare a 
scuola diverse da quelle adoperate per arrivarvi. 

25. Le uscite dall’aula per recarsi ai servizi igienici sono limitate al massimo e sempre registrate sul 
registro elettronico o altro dispositivo. Mai più di un alunno alla volta e obbligo da parte del 
docente di affacciarsi dalla porta dell’aula per verificare che nel corridoio non siano presenti altre 
persone ad eccezione del collaboratore scolastico. 

26. L’abbandono dell’aula è permesso solo in caso di refezione (per i plessi dove sia prevista e dove sia 
prevista in luoghi diversi dall’aula) o di attività motoria (per i plessi dove sia prevista la disponibilità 
di uno spazio deputato) o di attività all’aperto (comprese uscite e visite). In ogni caso diverso dalla 
refezione giornaliera l’abbandono dell’aula va registrato con precisione sul registro elettronico. 

27. Le riunioni di inizio anno sono ammesse in presenza per genitori di bambini del primo anno della 
scuola dell’infanzia e primaria. Eventuali riunioni a distanza per le altre famiglie. 

28. Saranno adottati all’inizio delle lezioni orari provvisori per l’emergenza, soggetti a verifiche 
compiute di concerto con le Amministrazioni Comunali del territorio. Se non prorogato con delibera 
del Consiglio di Istituto, il presente comma 28 ha validità esclusivamente all’inizio delle lezioni 
dell’a.s. 2020/21 e comunque non oltre il giorno 15 ottobre 2020. Le verifiche riguarderanno anche 
la considerazione degli aspetti regionali e nazionali dei dati sulla pandemia e gli aggiornamenti dei 
rischi di contagio. Il Dirigente potrà, come specificato al punto 16 del presente articolo, portare i 
cambiamenti urgenti all’orario. Gli orari provvisori per l’inizio delle lezioni il 14 settembre 2020 
provengono da un lavoro comune con le Amministrazioni civiche del territorio: le tappe di questo 
lavoro sono state comunicate all’utenza a partire dal mese di giugno, in osservanza dell’attuale 
nozione di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni della Repubblica. Tali orari sono così 
scanditi: 
CASTELLINA IN CHIANTI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Lezioni aperte dalle ore 8.30 alle ore 13.30, da lunedì a venerdì, con arrivo dei primi bambini con la 
prima corsa scuolabus dalle ore 7.40, accolti a scuola, e uscita posticipata per i bambini dell’ultima 
corsa. Non sarà attiva la mensa né il dormitorio. Ai bambini saranno però preparate due colazioni. 
L’uscita potrà iniziare dalle ore 13.00 per le prime corse degli scuolabus. 
SCUOLA PRIMARIA 
L’orario di tutte le classi sarà 8.30 – 13.00 da lunedì a sabato, per un totale settimanale di 27 ore, 
ammesso dalla normativa vigente. Non sarà attivo il servizio mensa e le 4 ore e mezza di ogni giorni 
saranno tutte dedicate alla didattica. 
SCUOLA MEDIA 
L’orario di ogni classe sarà 8.30 – 13.00 da lunedì a sabato. Ogni lezione avrà la durata di 54 minuti 
anziché 60. La somma di questi minuti (tre ore settimanali) sarà recuperata in un pomeriggio a 
settimana. Un giorno a settimana, quindi, sarà “lungo” con uscita alle 16.30 servita da apposite 
corse di scuolabus. Le tre ore pomeridiane saranno principalmente dedicate al recupero, quanto 
mai necessario dopo il periodo della didattica dell’emergenza del secondo quadrimestre di 
quest’anno. 
MONTERIGGIONI. 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Orario di 25 ore settimanali in cinque giorni con servizio mensa. I bambini saranno distribuiti in 
gruppi meno numerosi rispetto alle attuali sezioni, sfruttando anche i locali solitamente destinati ad 
altri usi (refettorio o dormitorio), al fine di organizzare le attività nella maggior sicurezza possibile. I 
pasti saranno serviti nelle sezioni, con due bambini per tavolo in modo da distanziare le posizioni. 
SCUOLA PRIMARIA RODARI 
Il tempo pieno sarà ridotto di un’ora giornaliera, con uscita alle 15.30, mentre rimarrà invariato il 
tempo a modulo (due pomeriggi alle 15.30). 
SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 
Il tempo pieno sarà ridotto di un’ora giornaliera, con uscita alle 15.30, così come il modulo (due 
pomeriggi alle 15.30). 
CASTELNUOVO BERARDENGA 



SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO 
Tutte le classi svolgeranno lezione su sei giorni, compreso il sabato. L’orario sarà ogni giorno 8.30-
13.00. 
Le due classi più numerose svolgeranno le lezioni nella palestra e nello spazio solitamente adibito a 
refettorio. 
 
 

 


