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Tropea, lì (vedi segnatura) 

 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS CoV-2 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento:  

 individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS- CoV-2 
nell’ambito delle attività dell'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea, nel rispetto dei diritti 
e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il 
Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente; 

 è ratificato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo 
della scuola che rappresenta tutte le componenti della comunità scolastica;  

 ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 ed integra il Regolamento di Istituto vigente; 

 può essere modificato, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 
Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

2. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dal Regolamento interno 
d'Istituto, sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con 
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica o applicazione del Registro Elettronico 
a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a 
chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi 
maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e 
delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche 
sul sito web istituzionale della scuola. 

Art. 3 - Regole generali 

1. Ognuno: 

 all’ingresso dell’edificio igienizza le mani con l’apposito disinfettante; 

 mantiene in ogni momento la distanza interpersonale minima di 1 metro;  

 evita ogni forma di saluto che comporti il contatto fisico; 

I.I.S. TROPEA - C.F. 96012510796 C.M. VVIS00200C - 4927 - SEGRETERIA

Prot. 0003212/U del 21/09/2020 19:06:06

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                 
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 
Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

 quando prescritto, indossa correttamente (copertura di naso e bocca) la mascherina 
chirurgica; 

 evita ogni forma di assembramento; 

 disinfetta periodicamente le mani con gel igienizzante o acqua e sapone, secondo le buone 
prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 
mondiale della sanità); 

 utilizza solo le entrate e le uscite indicate e si attiene alla segnaletica interna; 

 cura l’aerazione dei locali; 

 mantiene puliti i locali evitando di lasciare in giro i propri oggetti personali e usando gli 
appositi bidoni per i rifiuti. 

Art. 4- Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre pari o 
oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario 
consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, 
il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale 800 76 76 76. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 
14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone 
a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola 
(vvis00200c@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del 
tampone. 

4. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, 
ed è subordinato alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

5. di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 
di segnalare immediatamente al Dirigente scolastico qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i 
casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria 
e di rimanere al proprio domicilio; 

6. di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla 
rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

7. di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

8. di non avere familiari o conviventi attualmente positivi al COVID-19; 
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9. se fornitori o addetti di ditte esterne, dichiarano altresì di aver ottemperato alle prescrizioni 
sanitarie previste dai protocolli delle aziende o degli enti di cui sono dipendenti o 
collaboratori. 

10. È comunque obbligatorio: 

 Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al 
fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari. 

 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 
(telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 

    In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all’interno dei locali della scuola (es. 
manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni 
successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare 
immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il 
tracciamento dei contatti. 

Art. 5- Ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 
scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le 
studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso 
di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e 
contrastare la diffusione del virus. 

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in 
tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal 
tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. 
La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le 
situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola. 

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, 
del presente Regolamento e del Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare 
i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo 
familiare. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei 
genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza 
e gravità, su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri 
informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza, su richiesta dei genitori da 
inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 15 giorni che precedono l’inizio degli scrutini 
intermedi e finali. Le modalità saranno ulteriormente specificate in apposita circolare. 
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5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, quali 
febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratoria o fiato corto, si avrà cura di non mandarli a scuola e di consultare 
telefonicamente un operatore sanitario, quale il pediatra di libera scelta, il medico di 
famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale 800 76 76 76. È buona norma 
comunque tenere a casa lo studente/la studentessa che presenti sintomi febbrili o malesseri 
di qualsiasi genere. 

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno 
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il medico di famiglia, 
fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola 
in forma scritta e documentata 

Art. 6- Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni  

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso nell’edificio scolastico è di 
norma consentito dalle ore 8:00 (ingresso prima ora) – alle ore 9:00 (ingresso seconda ora) 
– alle ore 9:50 (ingresso terza ora). In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti 
devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il 
distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina chirurgica, sia all’interno 
delle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti. 

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascuna classe, in maniera 
rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli 
spazi esterni all’edificio. Le studentesse e gli studenti che arrivano raggiungono direttamente 
le loro aule senza stazionare negli spazi comuni. L’ingresso in aula alla prima ora è consentito 
fino alle ore 8:10. 

3. Le studentesse e gli studenti che arrivano oltre le 8:10, e comunque in ritardo rispetto 
all’inizio della prima ora di lezione, verranno ammessi in classe e il docente annoterà sul 
Registro Elettronico il ritardo breve. Per le classi il cui orario di inizio delle lezioni è previsto 
in ore successive alla prima si applicano gli stessi criteri di ammissione in classe. In caso di 
ritardi reiterati, si adotteranno i provvedimenti previsti dal Regolamento Interno d'Istituto. 

4. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio 
banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è 
consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta 
raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

5. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio 
di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere 
presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle attività, alle ore 7:55. 
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6. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il 
distanziamento fisico. Le operazioni di uscita saranno scaglionate con un intervallo di tempo 
utile ad evitare assembramenti. La scansione delle uscite sarà comunicata con apposita 
circolare all’avvio delle lezioni. 

7. Le studentesse e gli studenti di ciascuna classe, sulla base dell’apposito piano orario di uscita, 
in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico, possono lasciare l’aula 
attraverso i canali di uscita assegnati a ciascuna classe. Per nessun motivo è consentito alle 
studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni all’edificio. 

8. Nel caso in cui si renda necessario rimodulare l'orario giornaliero per l'assenza di uno o più 
docenti, gli alunni delle classi interessate potranno uscire in anticipo, previo avviso telefonico 
ai genitori per il tramite degli stessi. 

Art. 7- Comportamento da tenere nelle aule 
 
1. Almeno a ogni cambio d’ora e durante le pause vanno aperte le finestre per garantire un 

adeguato ricambio d’aria.  
2. Durante il cambio dell’ora gli studenti e le studentesse rimangono al proprio posto all’interno 

dell' aula. 
3. Quando gli studenti e le studentesse si trovano nelle aule alla propria postazione individuale 

(banco singolo o porzione di bancone delimitata su ogni lato dall’apposita segnaletica), che 
garantisce la distanza interpersonale minima, possono togliere la mascherina. 

4. Non è consentito spostare i banchi dalla loro posizione, che garantisce la distanza 
interpersonale minima. 

5. I/Le docenti si muovono nello spazio loro riservato, che garantisce la distanza interpersonale 
prevista dalla normativa. 

6. Quando docenti, studentesse e studenti lasciano la propria postazione e si muovono 
nell’aula tutti i presenti indossano la mascherina, nel caso in cui non sia possibile rispettare 
la distanza interpersonale minima di 1 m. 

7. Quando uno studente è autorizzato dal docente ad andare in bagno, indossa la mascherina, 
igienizza le mani e apre la porta; il docente annota su un registro cartaceo l’orario di uscita, 
il nome e cognome dell’alunno.  

8. Quando uno studente è chiamato alla lavagna, indossa la mascherina, igienizza le mani e 
utilizza il pennarello. 

9. Quando uno studente ha finito di utilizzare il pennarello della lavagna lo depone 
nell’apposito contenitore, igienizza le mani, ritorna nella sua postazione e può procedere ad 
abbassare la mascherina. 

10. Qualora il docente decida di utilizzare la lavagna tradizionale, deve servirsi esclusivamente  
del pennarello personale. 

11. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, 
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quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, 
dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a 
scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali 
materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a 
scuola. 

12. Non è consentito utilizzare i dizionari in dotazione alla scuola. 
13. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un 

flaconcino di gel igienizzante. 
 

14. Durante lo svolgimento delle prove di verifica scritte il docente igienizza le mani e consegna 
agli studenti il foglio con la traccia del compito. 

15. Al termine della prova il docente igienizza le mani, ritira gli elaborati e li depone nel cassetto 
personale, prelevandoli dopo 48 ore  per la correzione. 

16. Non è consentito lasciare nelle aule oggetti personali (scarpe, maglie, cappotti, ombrelli 
ecc.). 

17. Al termine delle lezioni l’aula deve essere lasciata pulita e con le sedie a terra. 
 

Art. 8- Comportamento da tenere nei laboratori, nelle palestre e spogliatoi  

1. Laboratori 

 Nei laboratori trova di norma applicazione quanto previsto per le aule. 

 Se prescritto, si utilizza sempre la mascherina o si indossa la visiera protettiva. 

 Prima e dopo l’utilizzo di strumenti e attrezzi condivisi vanno sempre igienizzate le mani. 

2. Palestre e spogliatoi 

 Va data priorità, ove consentito dalle condizioni atmosferiche, all’attività fisica e sportiva 
all’aperto. 

 In palestra va sempre mantenuta la distanza interpersonale di 2 m e non sono ammessi 
esercizi con contatto fisico diretto fra le persone. 

 Prima e dopo l’utilizzo di attrezzi condivisi vanno sempre igienizzate le mani. 

 Negli spogliatoi (nel caso dell’Indirizzo Enogastronomico) va sempre indossata la mascherina 
e indumenti, scarpe e oggetti personali devono essere riposti dentro borse personali e non 
possono essere lasciati a contatto con le superfici scolastiche. 
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Art. 9- Pause /Spazi comuni 

1. Negli spazi comuni va sempre mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro e, ad 
eccezione dei momenti in cui si consumano cibi e bevande, è obbligatorio l’utilizzo della 
mascherina. 

2. Durante la mattinata sono previste due pause di 10 minuti ciascuna. Ogni classe trascorre le 
pause nella propria aula . 

3. Non è consentito l’accesso ai distributori automatici di cibi e bevande. 
4. Le studentesse e gli studenti avranno cura di portare con sé una bottiglia d’acqua e la 

merenda che potranno consumare nel corso dell’intervallo. 
5. L’uso delle bottiglie d’acqua e delle borracce è strettamente personale e ne è vietata la 

condivisione. 

Art. 10- Utilizzo dei servizi igienici 

1. Per evitare assembramenti nei bagni e nei corridoi, studentesse e studenti utilizzano i servizi 
igienici durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente. Non è consentito 
l’utilizzo dei bagni al cambio dell’ora. 

2. E’ consentita l’uscita dall’aula di un/a alunno/a alla volta. 
3. Se tutti i bagni sono occupati, le studentesse e gli studenti attendono nel corridoio, 

rispettando la distanza interpersonale di 1 m. Il collaboratore assegnato al piano è tenuto a 
sorvegliare gli studenti affinché gli stessi rispettino le norme del distanziamento e di 
sicurezza stabilite dal presente Regolamento. 

4. Il collaboratore deve provvedere con una certa frequenza, e non meno di due volte nell’arco 
della mattinata, alla sanificazione dei servizi igienici.  

5. E’ obbligatorio lavarsi le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici. 
6. Il coperchio del water va chiuso prima di utilizzare lo sciacquone. 
7. Chiunque acceda ai servizi igienici è tenuto a lasciare il bagno in perfetto ordine e pulizia. 
8. Nei bagni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. 

Art. 11 - Riunioni e assemblee 

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal 
Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 
autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi ordinariamente in modalità 
videoconferenza. 

2. Qualora si rendesse opportuna o necessaria la convocazione in presenza, le riunioni 
dovranno svolgersi all’interno di spazi idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel 
rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con 
lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente 
Regolamento. 
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3. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina chirurgica, purché 
sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle 
studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di 
svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza 
delle norme previste nel presente Regolamento. Nel corso delle assemblee di classe il 
docente in servizio sarà presente al fine di garantire la vigilanza e il controllo del rispetto 
delle norme del presente Regolamento. 

Art. 12 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che 
suggeriscano una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne 
notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente 
accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si 
deve provvedere all’immediato rientro al proprio domicilio. 

2. Nel caso in cui i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale 
scopo un genitore o una persona maggiorenne, delegata dai genitori o da chi esercita la 
responsabilità genitoriale, che dovrà immediatamente recarsi presso l’Istituto e 
riaccompagnare lo studente/la studentessa presso il proprio domicilio. Trascorso un congruo 
periodo di tempo necessario a raggiungere l’Istituto senza che si presenti alcun genitore o a 
diniego degli stessi a recarsi presso la scuola, previa loro autorizzazione, l’Istituto si rivolgerà 
ai numeri di emergenza affinché l’allievo sia trasportato presso una struttura ospedaliera. 
Inoltre, la scuola avvertirà le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il 
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione 
a scuola secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in 
azienda). 

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della scuola, 
nella persona del Dirigente scolastico o di un suo collaboratore, di un monitoraggio basato 
sul tracciamento dei contatti in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al 
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, 
l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. A tale 
proposito si consiglia che tutte le componenti della comunità scolastica abbiano disponibile 
sul proprio smartphone e utilizzino quotidianamente l’applicazione di tracciamento 
“Immuni”. 
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5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della 
malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l’allontanamento dalle 
lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi 
individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a 
distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente 
predisposto dal Dirigente scolastico. 

6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l’esonero dalle attività 
didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico 
competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a 
cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta 
la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale 
appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

 

Per le indicazioni operative si rimanda al documento di valutazione dei rischi che integra il 
protocollo di sicurezza anticontagio da COVID-19 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof. Nicolantonio Cutuli 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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