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Agli studenti
Ai genitori
Al personale Docente
Al personale ATA
All’Albo
Al sito web sez. Regolamenti
Agli Atti

Circolare n.51

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO-MISURE ANTI COVID E ALTRI
REGOLAMENTI.
Si comunica ai destinatari in indirizzo della pubblicazione dell’appendice al Regolamento disciplinare
di Istituto, deliberato in data 22 settembre 2020 dal Consiglio di istituto, nella sezione del sito “Regolamenti” e
all’Albo dell’Istituto.

Il Dirigente scolastico
(Prof. Vincenzo GALLELLI)
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93

Il Consiglio d’Istituto
Visto gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana.
Vista la L. n 241/1990
Visto il D.P.R. .567/96.
Visto il D.P.R. 249/98;
Visto il D.P.R. 275/99
Visto il D.P.R. 235 del 21 novembre 2007
TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico nell’I.I.S. Guarasci Calabretta di
Soverato, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti
e genitori) durante il corso dell’anno scolastico 2020/21 nel pieno rispetto del principio di precauzione;
VISTO il Documento tecnico scientifico CTS-Comitato Tecnico Scientifico,
VISTO IL PIANO PER LA RIAPERTURA DELL’A.S. 2020/2021- PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 IIS
GUARASCI CALABRETTA
Delibera

Appendice del REGOLAMENTO D’ISTITUTO in ottemperanza all’emergenza sanitaria COVID 19
Art 1 PREMESSA
Al fine di garantire la prevenzione del rischio di contagio dal coronavirus le indicazioni di seguito descritte si rendono
necessarie, per la salvaguardia della salute di tutto il personale scolastico e degli alunni.
La presente appendice si richiama all’adozione delle misure previste dal Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. A.S 2020- 2021.
ART. 2 PRINCIPI
La ripresa delle attività deve essere effettuata 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.
ART. 3 CRITERI GENERALI
Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno
caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali: 1. L’uso della mascherina chirurgica in tutti gli ambienti chiusi e nei
luoghi aperti ove ci sia assembramento 2. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non
inferiore al metro); 3. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 4. la capacità di controllo e risposta dei

servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera. È necessario quindi prevedere specifiche misure di
sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della
scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai
documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:
a. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e
nell'accesso a queste;
b. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni
fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in
movimento);
c. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
d. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in
relazione alle superfici di contatto;
e. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
f. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
g. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
h. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
i. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.
La presente appendice al Regolamento d’Istituto fa proprio e assorbe integralmente quanto disposto dal Piano per la
riapertura a.s. 2020/2021- Protocollo di sicurezza COVID19 predisposto dal Comitato ….. dell’IIS Guarasci-Calabretta.

INFRAZIONI
La violazione della presente Appendice al Regolamento d’Istituto e delle prescrizioni contenute nel Protocollo di
Sicurezza Covid 19 riguardanti le misure di prevenzione e protezione da contagio Covid 19 e rientranti anche nel
patto di corresponsabilità integrato Covid 19, comporteranno l’applicazione delle seguenti sanzioni:

Violazioni

Sanzione

Organo competente

I violazione

Richiamo verbale annotato sul
registro di classe con la specifica
indicazione: richiamo verbale per
COVID 19

DOCENTE - DS

II violazione

Richiamo scritto annotato sul registro
di classe con la specifica indicazione:
richiamo scritto per COVID 19

DOCENTE - DS

III violazione

Sospensione dalle lezioni da 1 a 5
giorni

Consiglio di classe

IV violazione

Sospensione dalle lezioni da 6 a 8
giorni

Consiglio di classe

V violazione

Sospensione dalle lezioni da 9 a 14
giorni

Consiglio di classe

dalla VI violazione

Allontanamento dalle lezioni oltre 15
gg

Consiglio d’istituto

Qualunque inosservanza delle norme COVID- 19 influirà sulla valutazione intermedia e finale del comportamento e
potrà comportare anche l’attribuzione del voto di condotta pari a sei.

Documento sottoposto all’attenzione del Consiglio di Istituto ed approvato all’unanimità in data 22/09/2020
(Verbale n: 16 e delibera n. 127)

