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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

a.s. 2020/2021 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA PERMANENZA NELLE AULE E NEI LOCALI 

SCOLASTICI 

 

● Per l’accesso nelle aule è necessario seguire la segnaletica a terra indicante i sensi di marcia 

e rispettare le indicazioni poste per la posizione dei banchi 

● È vietato spostare i banchi dalla posizione segnalata dagli appositi adesivi di colore verde 

posti sotto i due piedi anteriori di ciascun banco   

● È vietato accostare i banchi  

● È vietato staccare o spostare gli adesivi di colore verde indicanti la giusta posizione dei banchi 

● È vietato staccare o spostare il nastro di colore giallo-nero che delimita l’area entro la quale il 

Docente può non indossare la mascherina  

● Non è consentito uscire dalla classe durante le lezioni se non per necessità ed urgenza e una 

sola persona alla volta 

● Non è consentito spostarsi arbitrariamente dal proprio banco senza aver chiesto e ottenuto il 

permesso dal Docente in aula.  

● È obbligatorio indossare la mascherina di protezione coprendo correttamente naso e bocca in 

tutte le situazioni dinamiche (spostamento dal banco alla lavagna, dall’aula ai laboratori, 

dall’aula alla palestra, ecc.).  

● I docenti indosseranno correttamente la mascherina di protezione o la visiera tutte le volte in 

cui si sposteranno tra i banchi e comunque ogni qualvolta usciranno dall’area delimitata dal 

nastro giallo-nero posta in prossimità della cattedra e/o della lavagna. Contemporaneamente 

gli studenti indosseranno la mascherina di protezione. 

● Non è ammesso in palestra il gioco di squadra ma solo attività individuali alla distanza di 2 

metri l’uno dall’altro; occorre sanificare le mani prima di usare qualsiasi attrezzatura. 
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● Evitare l'uso promiscuo di bottiglie o borracce personali, merende e abbigliamento.  

● Non aprire le finestre contrassegnate dalle strisce di colore giallo - nero quando gli studenti 

sono presenti in aula 

● Alla fine delle lezioni gli studenti seguiranno i percorsi utilizzati nella fase di ingresso secondo 

il senso di marcia indicato dalla segnaletica a terra verso l’uscita a loro assegnata 

 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER LE FAMIGLIE RISPETTO ALL’ACCESSO AI LOCALI 

 

● L’accesso ai locali scolastici è consentito solo per situazioni di necessità.  

● È consentita la presenza dei genitori e dei loro delegati nei locali scolastici esclusivamente 

per necessità amministrativo-gestionale ed operativa solo dopo la relativa prenotazione 

telefonica con il personale di riferimento.  

● È ammesso l’ingresso da parte di un solo genitore alla volta o di persona maggiorenne delegata 

dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali 

di prevenzione dal contagio, incluso l’uso corretto della mascherina durante tutto il tempo di 

permanenza all’interno della struttura.  

● È ammesso l’ingresso solo indossando, coprendo correttamente naso e bocca, una mascherina 

chirurgica o comunque una mascherina consentita dalle disposizioni ministeriali 

e prima di accedere ai locali scolastici  è obbligatorio  farsi rilevare la temperatura corporea 

dal personale in servizio, attraverso l’uso di termometri a raggi infrarossi che verranno 

posizionati  in prossimità della fronte ai fini di una corretta rilevazione.  

● Igienizzare le mani utilizzando le apposite soluzioni idroalcoliche al momento dell’ingresso 

nei locali dell'Istituto.  

● Astenersi dal contatto diretto (abbracci, strette di mano, ecc.) con il personale della scuola 

(docenti, ATA)  

● Limitare al massimo le occasioni di aggregazione sia all’interno dell’Istituto che all’esterno.   

● Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro sia nelle situazioni dinamiche che in 

quelle statiche, sia negli spazi chiusi che in quelli aperti.  

● Mantenersi al di là dei pannelli parafiato presso le postazioni degli impiegati amministrativi.  

● Sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità con il Dirigente Scolastico assumendosi 

tutti gli impegni in esso previsti.  

● Misurare obbligatoriamente ogni mattina  la temperatura al proprio figlio  e nel caso di 

temperatura superiore a 37,5° o in presenza di sintomi quali mal di gola, congestione nasale, 
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tosse, alterazioni dell'olfatto o del gusto, diarrea, vomito o dolori muscolari, trattenerlo a casa  

e contattare  immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra.  

● Comunicare al coordinatore di classe o, in sua assenza, a un docente della classe l’assenza 

scolastica per motivi di accertamento di sospetto COVID. 

● Utilizzare i contatti telefonici, la mail dell’Istituto, il registro elettronico per chiedere 

informazioni o avanzare richieste e istanze, al fine di evitare al massimo di recarsi presso gli 

Uffici amministrativi e fornire tutti i dati richiesti dall'operatore.  

● Eventuali richieste di colloqui con i docenti saranno comunicate sul diario dei propri 

figli/affidati. I docenti avranno cura di stabilire giorno e ora e di comunicarlo alle famiglie.  

I colloqui si terranno in modalità telematica, tramite l’applicazione MEET della piattaforma 

GSUITE dell’Istituto.  

● Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sarà consentito svolgere il colloquio in presenza 

ma solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

STUDENTI 

 

● Gli studenti dovranno accedere a MEET soltanto dopo che il docente sarà entrato nell’aula 

virtuale. 

 

● Gli studenti sono tenuti ad utilizzare l’account “@icluserna.edu.it” per entrare nell’aula 

virtuale. 

 

● L’accesso è consentito solo con videocamera attivata e microfono disattivato. L’eventuale 

attivazione del microfono sarà richiesta dal docente durante la videoconferenza.  

 

● Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, 

rimuoverlo dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta di partecipazione.  

 

● Gli alunni partecipanti sono tenuti a: 

- predisporre un ambiente idoneo alla lezione (tavola o scrivania su cui lavorare), il più 

possibile libero da interferenze che possano indurre alla distrazione (rumori, presenza 

di eventuali familiari ecc.);  

- entrare con puntualità nell’area virtuale  

- non collegarsi in gruppo da un medesimo locale, in evidente trasgressione delle norme 

anti contagio 

- presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività  

- presentarsi e esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento  

- rispettare le consegne del docente  

- partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono 

- rispettare il turno di parola che è concesso dal docente.  
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● Gli alunni possono intervenire tramite chat interna alla videoconferenza oppure attivando il  

microfono per il tempo necessario. Una volta terminata la videoconferenza, il docente 

verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo successivamente abbandonerà la 

sessione.  

 

● Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli 

studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda l’autocontrollo e il rispetto nell’uso 

dello strumento.  

● Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato estrarre e/o 

diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in  videoconferenza e alla lezione 

online. La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e 

dell’immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano 

responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità 

genitoriale.  

● In caso di abusi o mancato rispetto delle regole, si provvederà a informare le famiglie e gli 

alunni potranno anche essere esclusi dalle lezioni per uno o più giorni.  

● Gli alunni non sono autorizzati a partecipare ad una riunione se non in presenza del docente 

durante gli incontri calendarizzati.  

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

DOCENTI 

 

● I docenti sono tenuti ad utilizzare l’account “@icluserna.edu.it” per entrare nelle diverse 

stanze virtuali 

● I docenti sono tenuti ad entrare nelle stanze virtuali con puntualità 

● Nel rispetto delle norme in vigore sulla privacy il docente collegato deve provvedere affinché 

NESSUNO assista o ascolti la riunione 

● In base al tipo di riunione e al numero di partecipanti, potrà essere richiesta l’accensione o lo 

spegnimento della telecamera 

● I microfoni dovranno essere tenuti spenti; l’attivazione degli stessi sarà richiesta via chat dal 

docente durante la videoconferenza per intervenire nel dibattito; l’intervento potrà iniziare 

soltanto quando verrà concessa la parola al richiedente 

● Nessun docente può abbandonare la riunione prima del termine della stessa se non 

espressamente autorizzato dal Dirigente 

● Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato estrarre e/o 

diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in  videoconferenza e alla lezione 

online. La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e 

dell’immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano 

responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori.  
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NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI 

 

Le regole che seguono valgono: 

- per le assemblee di classe (presenza di tutti i genitori); 

- per i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe (presenza dei Rappresentanti); 

- per i Colloqui individuali (presenza del genitore convocato). 

 

● Alle riunioni possono partecipare soltanto i genitori/tutori degli alunni iscritti al nostro Istituto 

● I genitori/tutori/affidatari sono tenuti ad utilizzare l’account “@icluserna.edu.it” dei/delle 

propri/e figli/e per entrare nelle diverse stanze virtuali 

● I genitori/tutori/affidatari dovranno accedere a MEET soltanto dopo che il docente sarà entrato 

nell’aula virtuale 

● Si richiede che le riunioni si svolgano SENZA la presenza degli alunni 

● I genitori/tutori/affidatari sono tenuti ad entrare nelle stanze virtuali con puntualità 

● In base al tipo di riunione e al numero di partecipanti, potrà essere richiesta l’accensione o lo 

spegnimento della telecamera 

● I microfoni dovranno essere tenuti spenti; l’attivazione degli stessi sarà richiesta via chat dai 

genitori/tutori durante la videoconferenza per intervenire nel dibattito; l’intervento potrà 

iniziare soltanto quando verrà concessa la parola al richiedente 

● Una volta terminata la videoconferenza, il docente verificherà che tutti i genitori/tutori si siano 

disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione.  

● Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato estrarre e/o 

diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in  videoconferenza e alla lezione 

online. La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e 

dell’immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano 

responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori.  

 

 

 

 

APPROVATO DAGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 30/10/2020 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/10/2020 

 


