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COMUNICAZIONE 

 

Sulle istruzioni operative per gli studenti presenti nel documento tecnico sulle misure di 

prevenzione del rischio di contagio dal coronavirus – Appendice del Regolamento d’Istituto in 

ottemperanza all’emergenza sanitaria 

Agli alunni 

Alle famiglie 

All’albo e al sito 

 

 
 
Cari studenti e care famiglie, 

 

in vista del faticoso avvio di un anno scolastico particolare, per le implicazioni e le complessità legate all’emergenza 

sanitaria, sento la necessità di rinnovare con ciascuno di voi, oggi più che mai, il patto educativo che ci vede alleati nella 

difesa del diritto all’istruzione e alla formazione delle nuove generazioni, nel rispetto, però, delle norme e dei 

comportamenti a tutela della salute di tutti gli appartenenti alla nostra grande comunità scolastica. 

Vi invito, perciò, a leggere con attenzione le istruzioni operative per gli studenti contenute nel documento tecnico 

sulle misure di prevenzione del rischio di contagio dal coronavirus e le integrazioni al Regolamento di Istituto deliberate 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 luglio 2020 – qui di seguito pubblicate e disponibili sul sito e sui canali social 

istituzionali - e a farle proprie, per automatizzare i comportamenti da mettere in atto all’ingresso e all’interno dell’istituto e 

rendere la convivenza il più serena possibile, nonostante l’emergenza da Covid-19. 

Sono persuaso che condividiate con me la convinzione che il rispetto rigoroso delle indicazioni, da parte di tutti gli 

alunni e del personale dell’istituto, è doveroso, sia per azzerare o ridurre al minimo i rischi di contagio, sia per poter 

affrontare con professionalità e fermezza eventuali criticità che dovessero manifestarsi. 

Vi informo che, in linea con le indicazioni ministeriali contenute nel “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. A.S 2020-2021”, nel nostro 

istituto abbiamo programmato una serie di attività didattiche in codocenza, in modo da articolare il monte ore settimanale 

in 24 ore di lezione, distribuite in 6 giorni per 4 ore al giorno(ore 8-12), al fine di ridurre il tempo di permanenza 

nell’istituto di alunni e personale.  

 

Tengo, inoltre, a comunicarvi che il Consiglio di Istituto, per quanto di propria competenza, ha ritenuto opportuno 

integrare il Regolamento in ottemperanza all’emergenza sanitaria, al fine di assicurare una ripresa delle attività in un 

complesso equilibrio tra sicurezza - in termini di contenimento del rischio di contagio - benessere socio emotivo di 

studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali 

alla salute e all’istruzione. 

A tal proposito, vi riepilogo quanto segue:  

 Prima di presentarsi a scuola è obbligatorio sottoporsi al controllo della temperatura corporea: se risulta superiore 

ai 37,5°, non è consentito l’accesso alla scuola 

 È obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche raccomandate dalle autorità sanitarie 

 È obbligatorio mantenere una distanza interpersonale superiore ad un metro 
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 È vietato formare assembramenti all’ingresso dell’istituto, per cui gli alunni all’arrivo devono raggiungere 

immediatamente le aule assegnate 

 L’accesso ai servizi igienici è limitato esclusivamente alle fasce orarie (ore 10-11) indicate nel Documento tecnico. 

In caso di assoluta necessità di fruire del servizio bar si precisa che l’uscita degli alunni (uno alla volta da ciascuna 

classe) dalle classi è consentita solo dalle 9 alle 10 per il primo piano e dalle 10 alle 11 per il secondo piano. 

 Durante la lezione, ogni alunno deve rimanere seduto nel proprio banco seguendo le direttive del docente. E’ 

assolutamente vietato qualsiasi spostamento all’interno dell’aula.  

 Nel cambio d’ora, gli alunni devono restare seduti nei propri banchi. E’ assolutamente vietato qualsiasi 

spostamento nei corridoi. 

 Accesso alla palestra: nella fase iniziale dell’anno scolastico saranno consentite attività a corpo libero e 

preferibilmente all’aperto. Sono vietate tutte le attività che comportano mancanza di distanziamento, in particolare 

giochi di squadra. 

 Laboratori ed attività pratiche: nella fase iniziale dell’anno scolastico saranno consentite esclusivamente attività di 

simulazione, in cui il docente opera e gli alunni osservano, rispettando le norme di distanziamento. 

 Al termine delle lezioni gli alunni devono immediatamente raggiungere l'uscita indicata, avendo cura di mantenere 

le distanze di sicurezza per evitare assembramenti 

Alla luce di tali prescrizioni, devo richiamare la vostra attenzione sull’integrazione al Regolamento di Istituto 

relativa alle sanzioni disciplinari in caso di mancata osservanza di quanto esposto. Siamo, infatti, tutti consapevoli che 

l’emergenza pandemica in atto richiede, accanto alla previsione di misure di contenimento, anche una linea di fermezza e 

intransigenza verso le violazioni al Regolamento, a tutela del benessere e della salute di tutti.  

 

Pertanto, gli inadempienti al primo richiamo scritto o verbale da parte del personale o dei docenti saranno sospesi per un 

periodo di 15 giorni. Se il comportamento irresponsabile prosegue e costituisce un pericolo per la salute dell’intera 

popolazione scolastica, l’alunno sarà allontanato dall’istituto per l’intero anno scolastico e seguirà le lezioni 

esclusivamente attraverso la didattica a distanza. 

Il comportamento indisciplinato ancorchè lesivo dell’incolumità altrui potrà portare all’esclusione dallo scrutinio finale ed 

alla ripetizione dell’anno scolastico. Sarà considerato comportamento lesivo dell’incolumità altrui la presenza non 

autorizzata fuori dall’aula e nei bagni, la sosta prolungata nei bagni, il mancato rispetto del divieto di fumo in particolare 

nei bagni e nei luoghi comuni. 

Il mio auspicio è che nessun Consiglio di classe debba trovarsi, quest’anno, nella condizione di dover deliberare un 

provvedimento disciplinare così drastico, per tutelare la salute di tutta la comunità scolastica. 

Auguro a voi e a me stesso che questo nuovo anno scolastico abbia inizio e ci veda schierati tutti sullo stesso fronte, 

quello della difesa del diritto all’istruzione e alla salute, sanciti dalla nostra Costituzione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


