
 

Allegato 1: “ADDENDUM” AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO RELATIVO ALL’EMERGENZA         
SANITARIA DA COVID-19 
Il presente “addendum”, che consta di n.8 articoli, viene adottato dal Consiglio di Istituto all’atto               

della ripresa dell’attività didattica; esso integra e modifica temporaneamente il vigente           

Regolamento nelle sole parti in cui la situazione emergenziale lo richieda e fino a conclusione               

dell’emergenza stessa. Tutte le altre disposizioni del Regolamento d’Istituto rimangono vigenti. 

 

              1. MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA 

Le misure di prevenzione e protezione di seguito indicate contano sul senso di responsabilità di               

tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti               

e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione                

dell’epidemia.  

Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al            

personale scolastico, in modalità telematica (sito web istituzionale) e anche su cartellonistica, o             

altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti. Sarà favorita              

l’acquisizione di comportamenti corretti attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella           

realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione proponendo attività formative            

specifiche. 

Le condizioni inderogabili per l’accesso ai plessi scolastici di studenti e di tutto il personale a vario                 

titolo operante sono:   

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei              

tre giorni precedenti; 

b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi                

14 giorni. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C            

dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute               

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

d) la temperatura corporea va misurata a casa ogni giorno.La scuola potrà disporre la misurazione               

della temperatura per docenti e studenti e potrà impedire l'accesso a chi avrà una temperatura               

corporea superiore a 37,5. 

2.VACCINI 

Ad integrazione del art. 4 comma 8 del Regolamento di Istituto di cui questo addendum è parte 

integrante e per l’anno scolastico 2020/2021, previo consulto del medico di base, si consiglia a 

tutta la popolazione scolastica di effettuare il vaccino antinfluenzale. Ciò al fine di facilitare 



l’individuazione e la gestione di un eventuale caso di contagio da Covid-19.  

 

                    3. REGOLE DA RISPETTARE ALL’INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI 

1. In aula gli alunni dovranno rigorosamente rispettare la posizione assegnata., la mascherina             

potrà essere rimossa SOLO in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un                

metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto, giochi              

motori, ecc.). L’alunno dovrà comunque indossarla SEMPRE all’ingresso e all’uscita, per recarsi ai             

servizi, per circolare in classe, e quando non è possibile assicurare il distanziamento di un metro, a                 

insindacabile giudizio del docente in quel momento presente in classe ferme restando le             

raccomandazioni tecniche del CTS. 

2. Gli alunni e il personale dovranno rispettare rigorosamente la segnaletica di sicurezza. 

3. Gli alunni ed il personale dovranno mantenere tra loro la distanza minima di 1 metro ed evitare                   

gli assembramenti, anche di piccoli gruppi,ed il contatto fisico con altri.  

4. Gli alunni dovranno lavare le mani ogni qualvolta accedono ai servizi igienici o usare gli appositi                 

dispenser per tenerle pulite; evitare di toccarsi il viso e gli occhi e di utilizzare non coprire il naso                   

e la bocca con la mascherina. 

5. Gli alunni dovranno rispettare rigorosamente gli orari orari di ingresso ed uscita,             

opportunamente diversificati. 

6. E’ rigorosamente vietato lo scambio di materiale scolastico tra gli alunni e tra alunni- docenti.Le                

verifiche dovranno essere esclusivamente inviate attraverso la piattaforma Scuola 365 sempre su            

indicazione dell’insegnante. 

7. Durante la ricreazione gli alunni della scuola secondaria dovranno consumare la merenda al              

proprio banco .Per gli alunni della scuola primaria sarà possibile utilizzare gli spazi esterni destinati               

ad ogni gruppo classe, mantenendo sempre il distanziamento sociale e indossando           

obbligatoriamente le mascherine chirurgiche.Gli alunni della primaria che si trovano nelle aule al             

piano terra e nell’aula multifunzionale consumeranno il pasto in classe; gli alunni che si trovano               

nelle aule del primo piano si recheranno nel locale mensa nel quale sarà garantito il               

distanziamento tra gli alunni di un metro e tra docenti-alunni di due metri. 

8. E’ rigorosamente vietato portare a scuola indumenti, scarpe, ecc. senza involucro protettivo.             

Scuola secondaria: l’utilizzo degli spogliatoi sarà permesso solamente agli alunni che devono            

cambiare gli indumenti e l’accesso sarà contingentato a piccoli gruppi. Gli alunni cambieranno le              

scarpe direttamente in palestra. Scuola primaria:il giorno della lezione di educazione motoria gli             

alunni dovranno indossare l’abbigliamento preposto prima di recarsi a scuola. L’eventuale cambio            

post lezione avverrà nei bagni. Per la scuola primaria l’educazione motoria (corpo e movimento)              



verrà svolta nella propria aula, se le condizioni metereologiche lo consentono si potrà praticare              

negli spazi esterni della scuola (giardino, cortile, campetto…). 

9. Utilizzare la didattica digitale quando prevista secondo le linee guida che verranno indicate. 

10. Nelle aule dovrà essere costantemente consentito il ricambio d’aria, come da indicazioni del              

Comitato Tecnico Scientifico. Non essendo i plessi dotati di sistema di aerazione tale ricambio              

dovrà necessariamente avvenire attraverso l’apertura delle finestre, ciò a prescindere dalla           

temperatura interna. Si sollecita pertanto una particolare attenzione all’abbigliamento degli alunni           

nei mesi più freddi. 

11.Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni               

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune              

(dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello d'ingresso, maniglia            

della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non 

è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

● che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche 

in relazione al numero di posti a sedere. 

12. Per la riammissione  a scuola dell’alunno assente, la famiglia  dovrà * contattare il medico 
curante per visita ed esami* nel caso abbia avuto * anche solo uno*  dei seguenti sintomi: 

-febbre-difficoltà respiratorie-tosse- congiuntivite-congestione nasale-perdita o alterazione del 

gusto o dell’olfatto-sintomi gastrointestinali ( tutti )- mialgie- cefalea - mal di gola 

Qualunque assenza per malattia di durata superiore a cinque giorni consecutivi compresi sabato, 

domenica e festivi necessita di certificato medico ( NOTA REGIONE LAZIO del 14.09.2020).Le 

famiglie sono invitate a comunicare PREVENTIVAMENTE alla scuola le assenze prolungate per 

motivi familiari  mediante compilazione del modulo scaricabile dal sito istituzionale al seguente link: 

https://www.ic-rosmini.edu.it/genitori/modulistica/. 

 

                                              4. ACCESSO AI VISITATORI 

I visitatori potranno accedere ai plessi solo previo appuntamento e dovranno seguire le             

disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla           

segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad                

andare a scuola. Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in               

modalità telematica. L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed            

operativa, previa prenotazione e relativa programmazione; a tal fine è indispensabile che vengano             

https://www.ic-rosmini.edu.it/genitori/modulistica/


limitati al massimo gli ingressi posticipati e le uscite anticipate e/o posticipate degli alunni. 

I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno             
una presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica). 
I visitatori sono tenuti a: 

● utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le           

esigenze e le necessità del caso. 

                                             5. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il Patto di Corresponsabilità stipulato con le famiglie prevederà espressamente la collaborazione            

delle famiglie sui seguenti elementi. Mai come quest’anno famiglie saranno tenute alla puntuale             

osservanza di quanto stabilito nel Patto. In caso di grave e reiterata inadempienza la scuola potrà                

adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni compreso l’allontanamento temporaneo          

dell’alunno dalle lezioni  con le modalità previste al seguente art.5. 

6. UTILIZZO DEGLI STRUMENTI ELETTTRONICI: SMART-PHONE/TABLET/PC 
L’utilizzo dei dispositivi elettronici personali (BYOD),nella particolare congiuntura attuale, potrà          

essere consentito, a discrezione dei docenti, a fini di ampliamento della disponibilità di dispositivi              

elettronici per la didattica o aumento della connettività. Restano valide le sanzioni previste per l’uso               

improprio di tali dispositivi all’art.3 comma 1 del Regolamento d’Istituto vigente. 

  7.SANZIONI DISCIPLINARI.INTEGRAZIONE ALL. ART.3 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Per la sola durata dell’emergenza sanitaria, le sanzioni disciplinari citate all’art. 3 comma 1 del               

Regolamento d’Istituto verranno integrate come da tabella seguente, prevedendo regole di           

comportamento e sanzioni adeguate e commisurate ma inflessibili. Data la natura delle infrazioni,             

di cui alcune strettamente correlate alla sicurezza, le sanzioni verranno applicate           
contestualmente all’infrazione in deroga ai procedimenti stabilito all’art 3.1 del Regolamento           

d’Istituto di cui questo Addendum è parte integrante. 

INFRAZIONE SANZIONE ORGANO 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO 
 

Frequenza irregolare (assenze   
saltuarie o frequenti, assenze    
coincidenti con prove di    
verifica o ripetute sempre nel     
medesimo giorno  
settimanale…) 

Convocazione dei  
genitori 
 
Incidenza sulla  
valutazione delle  
competenze sociali 

Docente 
coordinatore 
 
Consiglio di  
classe 
 

Il coordinatore, viste le ripetute     
assenze riportate sul registro di     
classe e sentito il Consiglio,     
convoca i genitori. 
Sedute di verifica e di scrutinio      
collegiale 

Ritardi in ingresso 1° ritardo: NOTA sul RE 
2°ritardo: 
SOSPENSIONE 1 G. 
3°ritardo: 
SOSPENSIONE 3 GG. 

 
 
Docente  1a ora 
 
 

Immediata applicazione della   
sanzione da parte del docente     
presente al ritardo, annotazione sul     
RE, comunicazione ai genitori.  



Mancata partecipazione alle   
attività “a distanza” assegnate    
dai docenti 

Incidenza sulla  
valutazione:  
 
1. Competenze sociali 
 
 
 
2.Valutazione nella  
specifica disciplina 

 
 
 
Consiglio di  
classe 
 
 
Docente della  
materia 

 
 
 
Operazioni di scrutinio 
 
 
 
Valutazione in itinere e a scrutinio      
finale 

Mancato rispetto delle   
procedure di sicurezza e della     
privacy 
 
 
 
 
 
 
reiterazione 

Secondo la gravità: 
 
richiamo verbale 
 
nota e 
convocazione della 
famiglia 
 
 
allontanamento dalle  
lezioni   fino a 15 giorni 

 
 
Docente 
 
Coordinatore di 
classe/Dirigente 
scolastico 
 
 
Consiglio di  
classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
procedimento coma alla nota 1 
art.3 comma 1 del Regolamento 
d’Istituto 

4 bis – Mancato rispetto delle      
misure di distanziamento (in    
classe, nell’edificio e   
all’esterno di esso) e/o    
mancato utilizzo della   
mascherina e/o delle procedure    
di igienizzazione 

Nota disciplinare sul   
registro elettronico  
alla prima infrazione 
 
 
 
Immediata 
sospensione dal  
secondo episodio, con   
procedura in deroga 
 
 
 
 
In ogni caso,   
intervento tempestivo  
per eliminare il rischio  

Docente o  
personale 
presente 
 
 
 
Coordinatore di 
classe/Dirigente 
scolastico o  
preposto 
 
 
 
 
Docente in aula 

Nel caso il rischio venga     
ravvisato da persona diversa dal     
docente presente in aula in quel      
momento (personale ata o altro     
docente), dopo aver provveduto    
all’eliminazione del rischio, ove    
possibile, si comunica   
l’accaduto al docente in classe     
che applica la procedura    
sanzionatoria. 
Qualora l’infrazione persista il    
docente procede  
all’allontanamento dalla classe   
ed assegnazione al collaboratore    
scolastico o preposto nominato    
dalla dirigenza e, una volta     
eliminato il rischio, scrive nota     
via mail al  Dirigente scolastico. 

 
        8. PROTOCOLLO dell’Istituto Superiore di Sanità per la gestione dei casi di Covid-19 

Nel 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: 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il             
referente scolastico per COVID-19. 

2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve            
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale 

3. Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

4. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale          
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

5. 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 (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che               
dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina              
chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 



6. Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la                
tollera. 

7. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica 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. 

8. Fare 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. 

9. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico               
è tornato a casa. 

10. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

11. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo              
comunica al DdP. 

12. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

13. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le            
procedure conseguenti. 

14. 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. 

15. 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 il bambino/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. 
 

Roma, settembre 2020                                                        Il Dirigente scolastico  
                                                                                              Giuseppe Fusacchia 


