
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“ G i o v a n n i  d a  C a s t i g l i o n e ”  

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE - LICEO LINGUISTICO - 
LICEO ECONOMICO SOCIALE - ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 
via Roma, 2 - 52043 CASTIGLION FIORENTINO (Arezzo) 

tel: 0575 680073 – cf: 80006820510 – cm: ARIS00400C 
email: aris00400c@istruzione.it   -   aris00400c@pec.istruzione.it 

internet: www.liceocastiglione.gov.it 
 

am: Protocollo.docx 

Allegato	Regolamento	d’Istituto		
Regolamento	per	la	prevenzione	e	il	contenimento	della	diffusione	del	Covid-19	

Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire il rischio di contagio da 
Covid-19 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 
componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, i docenti e tutto il personale della 
scuola. 

TUTTI	
Requisiti	previsti		per	l’accesso	ai	locali	scolastici	(cfr.	D.P.C.M.	17/05/2020	art.	1	comma	1	lettera	a):	
1. non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento 

domiciliare e non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad 
analoghe misure 

2. non essere attualmente positivo al Covid-19 e non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni 
con persone risultate positive al Covid-19  

3. non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da 
infezione respiratoria e non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali 
sintomi 

Accesso	a	scuola	
È obbligatorio indossare la mascherina, chirurgica o omologata, igienizzare le mani nell’atrio, 
rispettare i sensi di marcia come da segnaletica, attendere il proprio turno onde evitare 
assembramenti. L’accesso comporta inoltre l’accettazione di eventuale misurazione della 
temperatura corporea da parte del personale addetto. 
Per eventuale tracciamento dei contatti, per il personale scolastico e gli studenti farà fede la 
timbratura tramite badge, al personale esterno alla scuola verranno richieste le generalità da 
annotare in apposito registro. 
 

STUDENTI	
Entrata	
Onde evitare assembramenti all’ingresso a scuola sono stati organizzati tre punti di accesso per gli 
edifici di via Roma, ciascuno provvisto di rilevatore presenze, mentre per l’edificio di Rivaio 
l’accesso è unico essendo scaglionata l’ora di inizio delle lezioni. 
Procedura: 

- è consentita l’entrata solo dal punto di accesso assegnato alla rispettiva classe 
- presentarsi con la mascherina indossata  
- igienizzare le mani quindi timbrare 
- recarsi nella rispettiva aula seguendo i sensi di marcia indicati dalla segnaletica. Una volta 

entrati nella scuola non è più consentito uscire 
- osservare il distanziamento, evitare assembramenti e tenere in ogni caso indossata la 

mascherina fino all’inizio delle lezioni 
Lezioni	
Le postazioni studente sono predisposte ad 1 m di distanza dalle rime buccali. In situazione statica è 
consentito togliere la mascherina, in qualsiasi situazione di movimento (per recarsi alla lavagna, ai 
servizi, per lavori di gruppo…) è obbligatorio indossare la mascherina, che gli studenti possono 
comunque tenere per tutto il tempo di permanenza a scuola. 
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Intervallo	
Il servizio bar si svolge solo su prenotazione, i rappresentanti di classe provvederanno al ritiro delle 
colazioni della rispettiva classe secondo un orario prestabilito. La consumazione si svolge in aula, 
sotto la vigilanza del docente di turno. L’accesso ai servizio igienici e ai distributori automatici è 
regolamentato, onde evitare assembramenti. Non è consentito sostare nei corridoi. Per la sede di 
Rivaio, in considerazione degli spazi più ampi, verrà definito un apposito regolamento. 
Uscita	
Onde evitare assembramenti per il deflusso degli studenti dagli edifici di via Roma sono stati 
predisposti 4 punti di uscita, ogni classe accederà all’uscita assegnata seguendo il percorso 
segnalato. La campanella del termine delle lezioni suonerà scaglionando l’uscita con il seguente 
ordine: ore 13:21 piano seminterrato e terra, ore 13:23 primo piano, ore 13:25 secondo piano. 
Per l’edificio di Rivaio sono previsti 2 punti di uscita, la campanella scandirà la tempistica per i vari 
piani analogamente alla sede centrale. 
Lieve	malessere	
L’accusa di un lieve malessere durante la permanenza a scuola comporterà la misurazione della 
temperatura con termoscanner; nell’eventualità di una temperatura superiore a 37,5° o in presenza 
di sintomatologia riferibile al covid-19 lo studente si isolerà nel locale appositamente predisposto; 
contestualmente saranno convocati i genitori per il rientro alla propria abitazione.  
Rientro	a	scuola	dopo	malattia	
Lo studente «che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni», in 
applicazione del D.P.R. 1518/67 e normativa successiva, «può essere riammesso soltanto» dietro 
presentazione di certificato medico.   
Sanzioni	
La violazione delle norme sopra citate comporta sanzioni secondo criteri di gradualità e 
proporzionalità, in ottemperanza allo Statuto delle studentesse e degli studenti. Precisamente: 

violazione sanzione competenza 
non rispetto delle norme richiamo verbale docente / operatore scolastico 
reiterazione della violazione ammonizione nel Registro elettronico docente 
ulteriore reiterazione della violazione sospensione consiglio di classe 

 
 

docenti	
Per l’accesso e la permanenza a scuola vige quanto sopra normato. 
Attività	didattica	
È consentito non indossare la mascherina solo nel caso possa essere garantito il distanziamento di 2 
metri rispetto le rime buccali degli studenti della prima fila di banchi. In tutte le altre situazioni, 
richieste dalle metodologie adottate, è prescritto indossare la mascherina. 
L’Istituto mette a disposizione mascherine chirurgiche per ogni giornata di lavoro; è consentito 
l’uso di una mascherina personale purché omologata. 
Laboratori	e	palestra	
Si accede ai laboratori previa prenotazione, in modo che tra un gruppo e l’altro il personale preposto 
possa procedere alla sanificazione. Gli spogliatoi delle palestre saranno sanificato ad ogni cambio 
del gruppo classe. 
Intervallo	
Il docente di turno garantirà la vigilanza per tutta la durata dell’intervallo, sia che esso si svolga 
nella rispettiva aula (sedi di via Roma), sia nelle modalità previste per la sede di Rivaio. 
Docenti	di	sostegno	
Per i docenti di sostegno in relazione allo specifico contesto lavorativo è possibile l’utilizzo di 
visiera, oltre la mascherina, di camice e guanti monouso in vinile. 
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uffici	
Gli assistenti amministrativi e tecnici sono tenuti ad osservare quanto sopra normato per quanto 
riguarda l’accesso e la permanenza a scuola.  
Attività	lavorativa	
È consentito non indossare la mascherina solo nel caso possa essere garantito adeguato 
distanziamento tra gli assistenti operanti nello stesso ufficio. In tutte le situazioni dinamiche, 
compreso il front office è prescritto indossare la mascherina. 
L’Istituto mette a disposizione mascherine chirurgiche per ogni giornata di lavoro; è consentito 
l’uso di una mascherina personale purché omologata. 
Ricevimento	pubblico	
È consentito l’accesso del pubblico purché uno alla volta, i visitatori attenderanno il turno sostando 
nello spazio predisposto all’inizio del corridoio. 
L’interazione tra operatore e pubblico avverrà tramite lo sportello predisposto munito di separatore 
in plexiglass. 
 

collaboratori	scolastici	
I collaboratori scolastici sono tenuti ad osservare quanto sopra normato per quanto riguarda 
l’accesso e la permanenza a scuola. 
Intervallo	
I collaboratori preposti presidieranno l’accesso ai servizi igienici e ai distributori automatici 
affinché vengano rispettate le regole sopra enunciate. Nel caso di inosservanza potranno intervenire 
direttamente o se opportuno rivolgersi al relativo docente di turno o ai collaboratori del dirigente.  
Entrata/uscita	
Il personale preposto vigilerà sulla corretta osservanza di quanto normato sia per l’accesso dei 
visitatori, sia per l’entrata e uscita degli studenti. 
 

organizzazione		
1. Il layout d’aula è stato predisposto per garantire il distanziamento, nelle misure prescritte dal 

“Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”. In sintesi: 1 m dalle rime 
buccali e 2 m dalla lavagna. La posizione dei banchi è segnata nel pavimento con adesivi, in 
modo da essere ripristinata celermente ad ogni spostamento dei medesimi. 

2. Al fine di evitare assembramenti all’interno della scuola e al di fuori del portone sono stati 
studiati precisi provvedimenti, al cui rispetto è stata richiesta la collaborazione di tutto il 
personale della scuola.	

3. Alla rigorosa osservanza delle misure adottate è chiamato tutto il personale della scuola, i 
visitatori, gli studenti; per questi ultimi sarà stipulato un Patto educativo di corresponsabilità 
studente/genitore/scuola con l’auspicio di sensibilizzare e sviluppare senso di responsabilità, che 
vada oltre le mura della scuola, nei mezzi di trasporto scolastico innanzitutto e in tutti gli spazi 
frequentati dagli studenti.	

4. Tutti i locali saranno quotidianamente puliti, aerati, sanificati con i prodotti e gli strumenti 
acquistati appositamente, con l’obiettivo che gli studenti e tutta la comunità scolastica possano 
vivere la scuola in modo sereno e sicuro, per quanto possibile nell’attuale contesto pandemico. 
In particolare i servizi igienici saranno sanificati con nebulizzatore dopo l’intervallo, 
analogamente i laboratori e gli spogliatoi ad ogni cambio del gruppo classe. Seguendo le 
raccomandazioni di igienizzare spesso le mani e soprattutto dopo l’utilizzo dei servizi igienici, 
sono stati collocati dispenser di gel igienizzante nella parete adiacente ad ogni bagno.	

	
Approvato	dal	Consiglio	di	Istituto	(delibera	2	–10/09/2020)	
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