
PROPOSTA  REGOLAMENTO  INTERNO  D’I STITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

L’istituto  comprensivo  Su  Planu  di  Selargius,  in  relazione  alle  situazioni  di
pericolo venutesi  a creare con la diffusione del COVID-19 e in conformità alle
recenti  deposizioni  legislative,  adotta  tutte  le  misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento  della  diffusione  del  nuovo  virus  negli  ambienti  di  lavoro,
disciplinando  con  il  protocollo  anti-contagio  tutte  le  misure  di  sicurezza  che
devono  essere  adottate  da  tutti  gli  utenti  dell’Istituto.  L’obiettivo  è  rendere
l’Istituto Comprensivo, e quindi ciascun plesso, un luogo sicuro in cui tutti possano
svolgere le proprie attività.

Tutto  il  personale,  gli  alunni,  le  loro  famiglie  e  chiunque  abbia  accesso  ai  locali  scolastici  deve
rispettare le seguenti disposizioni.

SCUOLA PRIMARIA

OBBLIGO, per chiunque entri negli ambienti scolastici, di rispettare tutte le disposizioni delle autorità
e del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori e in particolare:

L’ingresso nei locali della scuola è predisposto sulla base dell’individuazione di vari punti  di ingresso
e di  uscita  con segnalazione  di  percorsi  obbligati  e  ricorrendo esclusivamente  a  ingressi  e  uscite
scaglionati (come da mappa  disponibile sul sito web dell’Istituto).

L’ingresso  e l’uscita saranno organizzati in mododa avere per ogni punto di ingresso/uscita, una sola 
classe ogni cinque minuti

L’utilizzo delle aule e degli altri spazi comuni, al di fuori delle palestre, è consentito nel rispetto del
distanziamento fisico di un metro; all’interno delle palestre tale distanziamento sarà  di 2 metri; 

Osservare le precauzioni igieniche, in particolare l’igienizzazione delle mani all’ingresso utilizzando i
dispenser con soluzione igienizzante;

Indossare  la  mascherina  durante  la  permanenza  nei  locali  scolastici,  con  le  specifiche  eccezioni
previste dal MIUR. Si consiglia ai genitori degli alunni di fornire ai propri figli una mascherina di
ricambio nello zaino, chiusa in un suo contenitore.

E’ fatto obbligo ai genitori  degli alunni di controllare ogni mattina la temperatura dei propri figli,
assicurandosi inoltre che non abbiano mal di gola e altri segni di malattia come tosse, dissenteria, mal
di testa, vomiti e dolori muscolari (se non sono in buona salute non possono andare a scuola);  

Si ricorda l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio nel caso la temperatura sia oltre i 37.5° o in
presenza di altri  sintomi simil-influenzali  e di  chiamare  il  proprio medico  di famiglia  e l’autorità
sanitaria;

Divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici, anche successivamente all’ingresso, laddove
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre i 37.5°, provenienza
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle
autorità sanitarie competenti;

Per il personale impegnato con alunni con disabilità, in base alle disposizioni del DVR dell’Istituto e
della  tipologia  di  disabilità,  si  potrà  prevedere  l’utilizzo  di  ulteriori  dispositivi  di  protezione
individuale (mascherine, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

Gli  accessi  al  pubblico  sono  limitati  ai  casi  di  effettiva  necessità  amministrativa,  gestionale  ed
operativa,  previa prenotazione . Prima dell’ingresso e dell’uscita i genitori non potranno entrare nel
cortile della scuola.



l Nell’applicazione delle misure di protezione e prevenzione si dovrà necessariamente tener conto:

L’obbligo,  per  ciascun  lavoratore,  di  informare  tempestivamente  il  Dirigente  o  un  suo  delegato
(referente scolastico per COVID-19) ,della presenza di  sintomi influenzali durante lo svolgimento
della  propria  prestazione  lavorativa  o della  presenza  di  sintomi  negli  studenti  presenti  all’interno
dell’Istituto. Il referente scolastico, per quanto riguarda gli alunni, deve telefonare immediatamente ai
genitori o al tutore legale. L’alunno sarà ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; il
minore non  sarà lasciato solo ma rimanerrà in compagnia di un adulto che non presenti  fattori  di
rischio per una forma severa di COVID 19 e  manterrà, dove possibile, il distanziamento fisico di
almeno un metro  indossando la mascherina;

L’eventuale  rientro del  personale e degli  alunni risultati  positivi  all’infezione da COVID-19,
dovrà rispettare quanto previsto con la nota n.30847 del 24 settembre 2020, dal Ministero per la
Salute (Linee guida sul rientro a scuola di alunni, docenti e ATA positivi al Covid 19) disponibili
sul sito web dell’Istituto .



Regolamento alunni

L’ingresso  degli   alunni  nella  scuola  avviene  per gruppi distanziati  di cinque minuti,  sotto la

vigilanza dei rispettivi insegnanti. I genitori non possono accompagnare gli alunni all’interno della

scuola;

Gli alunni devono venire a scuola forniti di tutto l’occorrente per le lezioni del giorno;

Gli alunni devono essere sempre provvisti del diario per segnarvi le lezioni e i compiti nonché per la

corrispondenza fra scuola e famiglia;

Al suono della prima campana le classi si dispongono nelle zone assegnate;

Gli alunni accedono alle proprie aule accompagnati dagli insegnanti della prima ora;

Nella giustificazione  delle assenze   dovranno essere indicati con chiarezza il numero dei giorni di

assenza e i motivi;

La  scuola  non  risponde  di  eventuali  smarrimenti  di  denaro  o  di  oggetti  personali  lasciati
incustoditi all’interno della scuola;

Gli allievi hanno l’obbligo di osservare le regole dell’igiene e della pulizia personale;

E’ vietato insudiciare e gettare rifiuti o carte sul pavimento delle classi, dei corridoi e del cortile. Ogni

danno causato al materiale o all’arredamento sarà considerato come mancanza disciplinare e dovrà

essere risarcito;

Gli  alunni  devono  mantenere  un  comportamento  educato  e  corretto.   Gli  insegnanti  e  i

collaboratori scolastici hanno il diritto e il dovere di intervenire a tutela della disciplina e della buona

educazione;

Al  termine  delle  lezioni  gli  alunni  devono  lasciare  in  ordine  e  in  silenzio  l’aula  e,  senza
correre, avviarsi verso l’uscita.

Gli accessi al cortile per la ricreazione saranno gli stessi che la classe utilizza per gli ingressi e le
uscite da scuola, con passaggi in fila indiana per arrivare all’area dedicata. Si consiglia l’uso della
mascherina anche all’aperto perché i bambini non riescono a tenere la distanza interpersonale di un
metro mentre giocano.
Le  classi  che  insistono  sulla  stessa  area  di  gioco,  possono  scambiarsi  l’orario  e/o  turnare
settimanalmente al fine di offrire a tutti le stesse opportunità nell’organizzazione didattica. 
La durata della ricreazione all’aperto sarà di quindici minuti con cinque minuti di intervallo tra una
classe e l’altra per consentire gli spostamenti evitando assembramenti.
Negli spazi dove insisteranno più di due classi il primo turno di ricreazione inizierà alle 10.15 invece
che alle 10.20, come negli spazi utilizzati da una classe.

(Seguirà prospetto con gli abbinamenti delle classi e relativi orari)



PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA

 PER LA SCUOLA PRIMARIA

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

Fornire  una  formazione  culturale  e  professionale  qualificata,  aperta  alla  pluralità  delle  idee,  nel
rispetto dell’identità di ciascuno studente.

Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico

di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente,

nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento.

Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il

successo formativo e combattere la dispersione scolastica.

Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza.

Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili.

Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri rispettandone la cultura,

anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali.

Stimolare  riflessioni  e  attivare  percorsi  volti  al  benessere  e  alla  tutela  della  salute  degli

studenti.

Comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico disciplinare degli alunni qualora
gli insegnanti lo ritengano necessario.

Fare  rispettare   le   norme  di  comportamento,   i   regolamenti   ed  i   divieti,   con  particolare
riferimento all’abbigliamento, all’utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici.

Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.

La scuola si impegna a educare gli alunni, per tutta la durata della Pandemia, al rispetto delle regole

atte a limitare gli effetti per la salute di tutta la comunità scolastica e di tutte le famiglie, soprattutto di quelle

che presentano aspetti di fragilità nella loro composizione.



LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

Conoscere e rispettare le norme del Regolamento d’Istituto.

Mantenere  costantemente  un  comportamento  positivo  e  corretto, rispettando  l’ambiente scolastico
inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni.

Frequentare regolarmente le lezioni rispettando puntualmente l’orario di ingresso.

Favorire   in   modo   positivo   lo   svolgimento   dell’attività   didattica   formativa,   garantendo
costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe.

Assolvere assiduamente gli impegni di studio portando regolarmente  le attrezzature per le diverse

attività didattiche.

Riferire   in   famiglia   puntualmente   le   comunicazioni   provenienti   dalla   scuola   e   dagli

insegnanti.

Favorire  il  rapporto  ed  il  rispetto  fra  i  compagni  sviluppando  situazioni di  integrazione  e

solidarietà.

Essere  consapevoli   che  ad  eventuali   mancanze,   trasgressioni  e  inadempienze  seguiranno

sanzioni disciplinari.

Lo studente deve impegnarsi a rispettare le regole e la famiglia deve collaborare con la
scuola a che le stesse siano fatte proprie dai figli senza creare inutili o anzi dannose con-
trapposizioni.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

Conoscere rispettare e far rispettare le norme del Regolamento d’Istituto.

Condividere  con  gli  insegnanti  linee  educative  comuni,  consentendo  alla  scuola  di  dare

continuità alla propria azione educativa.

Collaborare   attivamente   per   mezzo   degli   strumenti   messi   a   disposizione   dall’istituzione
scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico educativo dei propri figli.

Prendere   visione   e   controfirmare   tutte   le   comunicazioni   provenienti   dalla   scuola   ed

evidenziando la valenza educativa di eventuali provvedimenti disciplinari attraverso il dialogo con i

propri figli.



Rispettare  l’orario di ingresso e  di uscita  per il  ritiro  dei propri  figli,  delegando formalmente  un

adulto, con le modalità stabilite, quando non possa provvedere in prima persona.

Verificare la presenza dei docenti in caso di sciopero.

Evitare le eccessive assenze e uscite anticipate.

Evitare di portare a scuola merende o qualsiasi altro materiale scolastico una volta iniziate le attività

didattiche.

Informarsi sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli negli incontri predisposti (colloqui).

La famiglia è consapevole che, salvo novità  legislative, un adulto dovrà sempre farsi carico del

ritiro degli alunni, obbligatoriamente fino alla quarta classe, e, in pochi, ben ponderati casi, in

quinta,  al  termine  delle  lezioni.  In  ogni  caso  sarà  la  scuola,  in  caso  di  richiesta  di  uscita

autonoma  di  alunni  delle  quinte,  a  valutare  di  volta  in  volta,  la  CONCESSIONE

dell’autorizzazione  con  la  sottoscrizione  di  un’assunzione  di  responsabilità .   In  caso  di

uscite  autonome  i  genitori  sono  consapevoli  di  non  potersi  in   alcun  modo  rivalere  sugli

operatori scolastici in caso di incidenti in itinere

Misurare  ogni  giorno  prima  dell’ingresso  a  scuola  la  temperatura  corporea  del  bambino  in

ottemperanza alle vigenti disposizioni circa la prevenzione e la diffusione del contagio: la scuola si

riserva  di  monitorare  la  tc  dei  minori  e  di  informare  tempestivamente  le  famiglie  in  caso  di

variazione significativa.  Pertanto la famiglia si impegna a fornire due o più recapiti  telefonici ai

quali essere immediatamente reperiti.

Non consentire al bambino di portare oggetti non inerenti all’attività didattica prevista nell’orario

delle lezioni  (giochi  personali,  libri  ecc.)  o non esplicitamente richiesti  dall’insegnante al  fine di

limitare al massimo la contaminazione dell’ambiente interno.

Informare  immediatamente  qualora  se  il  minore  abbia  avuto  contatti  con  persone  affette  da

sintomatologia riconducibile al COVID-19. 

I genitori non potranno sostare nel cortile della scuola, accedendovi per accompagnare le proprie

figlie/i  solo  in  prossimità  dell’orario  di  ingresso/uscita  raggiungendo  quella  riservata  alla  classe

frequentata dall’alunno e abbandonando subito dopo il cortile per consentire che la pausa di cinque

minuti tra una classe e l’altra venga rispettata senza creare assembramenti.



Per  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  si  rimanda  al  “Documento  valutazione  rischi  per

emergenza  COVID-19”  presente  sul  sito  della  scuola  e  alle  indicazioni  fornite  dalle  insegnanti

durante le riunioni con i genitori .


