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REGOLAMENTO DISCIPLINARE
DELL'EMERGENZA COVID-19

IN

PENDENZA

Le norme previste dal presente disposto prevalgono rispetto a quelle contenute
nel regolamento di Istituto qualora siano con esse in contrasto.
STUDENTI
INGRESSO A SCUOLA E USO DELLE MASCHERINE
1. Gli studenti non potranno accedere ai locali scolastici qualora risultassero
affetti da sintomatologia compatibile con SARS – Covid 19 (temperatura
corporea superiore a 37,5 °C). E’ precisa responsabilità delle famiglie
sovrintendere al controllo della temperatura corporea giornaliera dei loro
figli.
2. Nel piazzale antistante gli ingressi della sede centrale di Fano gli studenti,
muniti di mascherina, dovranno posizionarsi nella fila predisposta per
l’ingresso delle loro classi, mantenendo il distanziamento di un metro ed
entreranno, ordinatamente uno alla volta, all’interno dell’atrio della scuola e,
dopo essersi igienizzati le mani, potranno raggiungere le aule a loro destinate
seguendo rigorosamente la segnaletica posta sul pavimento.
Gli studenti delle sedi di Pergola e di Palazzo Marcolini entreranno
dall’ingresso principale ordinatamente uno alla volta, all’interno dell’atrio
della scuola, seguendo e, dopo essersi igienizzati le mani, potranno
raggiungere le aule a loro destinate seguendo rigorosamente la segnaletica
posta sul pavimento e le indicazioni del personale.
Qualora gli studenti siano sprovvisti di mascherina, potranno richiederla al
personale scolastico prima di accedere all'ingresso.
3. Gli studenti non potranno, per nessuna ragione, sostare nell’atrio e negli
spazi comuni, se non per il tempo strettamente necessario agli spostamenti da
una parte all’altra dell’Istituto.
4. Gli studenti, ai quali è fatto divieto di costituire assembramento, sono sempre
tenuti a rispettare la distanza interpersonale di un metro gli uni dagli altri,
quando possibile e a indossare l’apposita mascherina chirurgica, avendo cura
di posizionarla correttamente sul naso e la bocca e ad igienizzarsi le mani
mediante gli appositi dispenser.
5. Gli studenti sono pregati di passare sopra i tappetini igienizzanti ove presenti.
PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI
6. Subito dopo l’ingresso, gli studenti raggiungeranno le aule a loro destinate
seguendo l’apposita segnaletica orizzontale.
7. Una volta arrivati in classe, gli studenti raggiungeranno la propria postazione e
dovranno rimanere seduti fino all’avvio delle lezioni. E’ fatto divieto
circolare negli spazi interni alla classe e nei corridoi.
8. I banchi non potranno essere spostati dalla posizione in cui si trovano,
contrassegnata da appositi segnabordi.
9. Tutti i materiali di rifiuto personali vanno depositati negli appositi
contenitori immediatamente dopo l’uso. I fazzolettini di carta usati vanno
inseriti in appositi sacchetti di plastica che ogni alunno avrà cura di
procurarsi da casa e smaltiti correttamente al termine della mattinata.
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Nessun rifiuto va lasciato al di sotto dei banchi scolastici.
10.
Per consentire al termine dell’attività didattica un’efficace
sanificazione delle aule, neppure altri materiali (libri, quaderni, ecc.) di uso
personale deve essere lasciato in aula.
11.
La fruizione dei servizi igienici sarà consentita a uno studente alla
volta previa prenotazione al box office dei collaboratori del piano. Qualora il
numero di prenotazioni fosse elevato, lo studente rientrerà in classe e
attenderà di essere chiamato dal collaboratore scolastico. L’attesa per
accedere ai servizi andrà fatta di fronte alle porte di accesso dei bagni
rispettando la segnaletica orizzontale posta dinanzi alle porte di accesso.
12.
Gli studenti potranno fruire degli spazi esterni, ove presenti,
durante un intervallo tra i due previsti nell’arco della mattinata, secondo le
seguenti modalità:
Per la sede di Fano:
classi al piano interrato: gli studenti potranno uscire e stazionare
nell’area/giardino posteriore prospiciente alle aule;
classi al primo piano e secondo piano: gli studenti potranno accedere
all’esterno secondo una turnazione che sarà esplicitata con apposita circolare e
lungo i medesimi percorsi che hanno seguito nella fase di ingresso a scuola e si
potranno posizionare in appositi spazi individuati nel piazzale antistante
l’Istituto; rientreranno seguendo il medesimo percorso.
Per la sede di Pergola:
i due intervalli si terranno con le medesime modalità e gli studenti accederanno
allo spazio esterno del giardino chiostro.
Per la sede Palazzo Marcolini:
i due intervalli si terranno con le medesime modalità e gli studenti potranno
uscire sugli spazi antistanti le aule, sotto la vigilanza del docente.
La consumazione di bevande e merende, visto il necessario abbassamento della
mascherina potrà avvenire, sotto la vigilanza dei docenti, solo garantendo un
distanziamento minimo di due metri, anche mediante turnazione tra gli alunni.
13.
Le attività sportive in palestra sono consentite con il mantenimento
di un distanziamento di almeno 2 metri. Sono da evitare gli sport che
implicano un contatto fisico.
14.
Durante tutte le attività di laboratorio dovrà essere mantenuta la
mascherina chirurgica.
15.
Qualora gli studenti percepissero situazioni di malessere o
aumento della temperatura corporea, sono tenuti a comunicarlo
immediatamente al docente presente o ai collaboratori scolastici, i quali
avviseranno il Dirigente o i Referenti Covid al fine dell'attivazione del
previsto Protocollo.
USCITA DAI LOCALI SCOLASTICI
Analogamente a quanto fatto all’ingresso, gli studenti usciranno in maniera
scaglionata dai locali scolastici, seguendo i medesimi percorsi già utilizzati per
l’ingresso seguendo la segnaletica orizzontale.

DOCENTI
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1. I docenti e il personale ATA dovranno entrare a scuola uno alla volta
esclusivamente da un ingresso dedicato, mantenendo il distanziamento di
1 metro.
I docenti e il personale ATA sono invitati ad arrivare muniti di apposita
mascherina chirurgica, correttamente indossata per coprire naso e bocca.
Qualora ne fossero sprovvisti, si rivolgeranno al collaboratore prima di
entrare.
Una volta entrati, dovranno igienizzarsi le mani mediante gli appositi
dispenser. Tutto il personale è tenuto all’esibizione del Green Pass o della
certificazione di esenzione, prima di accedere ai locali ed alla
compilazione del registro per il tracciamento delle presenze in caso di
contagi interni alle strutture.
2. Sala Docenti e spazi comuni: seguendo l’apposita segnaletica orizzontale
i docenti potranno accedere all’aula docenti e poi recarsi nelle aule,
facendo attenzione a rispettare il metro di distanziamento e all’uso della
mascherina chirurgica.
3. In classe: la mascherina chirurgica non potrà essere tolta durante le lezioni
4. I docenti sono tenuti a vigilare sulla regolarità dei comportamenti di
prevenzione COVID a cui sono chiamati i loro studenti, in particolare
sull’uso regolare della mascherina chirurgica, sul corretto
posizionamento dei banchi e sull’uscita contingentata per l’accesso ai
servizi igienici. Durante l’intervallo, sia all’esterno sia nell’aula, sono
tenuti a permanere per la vigilanza, durante il proprio orario.
All’interno dell’Istituto, tutti gli studenti ed il personale scolastico sono
obbligati a mantenere la mascherina correttamente indossata sia qualora si
trovino in posizione statica che dinamica,
Negli spazi esterni di pertinenza della scuola, laddove non sia possibile
mantenere il distanziamento di un metro, sarà obbligatorio indossare
sempre la mascherina.
USO DEGLI ASCENSORI
L’uso dell’ascensore è consentito esclusivamente a coloro che presentano
limitazioni fisiche nella mobilità.
Sanzioni disciplinari previste per gli studenti in caso di inadempienze.
Il mancato rispetto delle norme sopra descritte sarà sanzionato secondo le
seguenti modalità.
La trasgressione alle prescrizioni sopra descritte sarà riportata dal docente come
nota disciplinare nel Registro elettronico, il docente avrà cura di esplicitare il
tipo di trasgressione.
Con due note disciplinari, automaticamente il Consiglio di Classe potrà
comminare la sanzione della sospensione da un minimo di un giorno a un
massimo di cinque giorni dalla frequentazione della scuola.
Sarà discrezione del Consiglio di classe commisurare nel voto di condotta le
inadempienze di cui sopra.
Per l’inadempienza delle norme anti contagio da parte del personale
scolastico sarà il Dirigente
ad digitalmente
avviare la prevista
procedura.BALZANO
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