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Il Regolamento d’Istituto è stato integrato con i seguenti aspetti:
Regolamento d’Istituto
Il Regolamento d’istituto è stato integrato dalle seguenti norme generali:
1) Tutti i presenti, in ogni momento della giornata, devono risultare da appositi registri (registro
di classe o del docente, timbratore, registro degli accessi) al fine di poter ricostruire in modo
univoco, su richiesta della Autorità Sanitaria, i contatti che si sono verificati all’interno dei
luoghi di lavoro con un eventuale soggetto positivo al virus.
2) E’ obbligo per tutti indossare la mascherina secondo le indicazioni che verranno date.

3) All’interno delle aule didattiche i banchi devono essere collocati in modo da garantire il
distanziamento di 1 metro tra gli allievi (distanza tra le rime buccali) e di 2 metri tra docente
ed allievi.
4) E’ vietato ad allievi e personale spostare gli arredi in posizione diversa rispetto a quella
trovata poiché la stessa è frutto delle misurazioni delle distanze, secondo quanto previsto
dalla norma;
5) Lo scambio di materiale tra allievi e tra allievi e docente deve essere minimo a favore di un
uso individuale di ogni oggetto (penna, gomma, matita, etc.)
6) I locali scolastici non devono essere aperti all’uso da parte di terzi. Qualora questo dovesse
accadere è necessario definire un preciso protocollo di sicurezza che vada nella direzione
della minimizzazione delle interferenze e che chiarisca precisamente a chi tocchi la
sanificazione degli ambienti, superfici e oggetti dopo ogni uso;

7) Le riunioni collegiali ed ogni altra attività collettiva dovranno essere svolte a distanza.
Saranno in presenza solo se gli spazi individuati risultano idonei ad una ampia suddivisione
degli intervenuti (come da Regolamento)

8) I colloqui con le famiglie avverranno a distanza. Solo in caso di urgenza i genitori potranno
accedere all’edificio.
9) All’ingresso nell’edificio/ aula è obbligatoria per tutti (personale ed allievi) la sanificazione
delle mani;
10) E’ fatto divieto ad allievi e personale di portare oggetti da casa se non quanto strettamente
necessario (device, borse, zaini e materiale didattico etc.) che però deve intendersi ad uso
esclusivamente personale
Si richiede ad ognuno la massima diligenza ed attenzione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
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