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Protocolli Covid e Didattica Digitale Integrata 
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

(Delibere Consiglio di Istituto e Collegio Docenti settembre 2020) 

 
CAPO I -  DIRITTI E DOVERI  

Art. 1.1 - Diritti degli studenti 

 Gli studenti hanno diritto di operare in un ambiente sano e sicuro nel rispetto delle norme e 

delle disposizioni di legge (D.Lgs. 81/08 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – Regolamento 

COVID-19 – Regolamento DDI). 

 

Art. 1.2 - Doveri degli studenti 

 Ogni studente ha il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle 

altre persone presenti a scuola, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

rispettando le norme sulla sicurezza e i regolamenti (D.Lgs. 81/08 Testo unico sulla sicurezza 

sul lavoro – Regolamento COVID-19 – Regolamento DDI). 

 

Art. 1.3 - Diritti dei genitori  

 I genitori hanno il diritto di essere informati sulle norme e sui regolamenti messi in atto per 

garantire la sicurezza e il diritto alla salute dei propri figli (D.Lgs. 81/08 Testo unico sulla 

sicurezza sul lavoro – Regolamento COVID-19 – Regolamento DDI). 

 

Art. 1.4 - Doveri dei genitori  

 I genitori hanno il dovere di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla scuola 

(norme e regolamenti), ai fini della tutela della salute e della sicurezza collettiva e 

individuale. 

 

Art. 1.5 - Diritti delle altre componenti scolastiche 

 Ogni dipendente ha diritto di operare in un ambiente sano e sicuro nel rispetto delle norme e 

delle disposizioni di legge (D.Lgs. 81/08 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – Regolamento 

COVID-19 – Regolamento DDI). 
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Art. 1.6 - Doveri delle altre componenti scolastiche 

 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla Dirigente. 

 

CAPO II – PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA 

Art. 2.3 bis – Frequenza attività pomeridiane 

 Non è consentito permanere nei locali scolastici, salvo autorizzazione della Dirigente e 

compatibilmente con le dovute condizioni di sicurezza e distanziamento fisico. 

 

Art. 2.5 bis –  Giustificazione assenze e ritardi 

 In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a causa di emergenze dovute a 

situazioni epidemiologiche o pandemiche o per scelte di profilassi delle autorità sanitarie, 

eventuali assenze e/o ritardi dovranno essere giustificati attraverso il Registro elettronico o 

tramite inoltro di una mail indirizzata alla Dirigente, sottoscritta dai genitori o dall’alunno, se 

maggiorenne, con allegato documento di identità del richiedente. 

 In caso di assenza per malattia o prolungata, al rientro, salvo specifiche situazioni che 

dovranno essere opportunamente dichiarate e sottoscritte dai genitori, o dallo studente se 

maggiorenne, l’interessato dovrà presentare opportuna certificazione medica attestante le 

regolari condizioni di salute per il rientro in sicurezza. Tale documento dovrà esser trasmesso 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola (fgis048009@istruzione.it), il 

giorno che precede quello di rientro. In caso di mancato rispetto della procedura di cui al 

presente comma, non si potrà dar seguito all’ingresso nei locali scolastici. 

 
 

CAPO III – COMPORTAMENTO A SCUOLA  

Art. 3 –  Norme 

 E’ consentito uscire dall’aula, uno per volta, solo dopo almeno due ore dall’inizio del proprio 

turno di ingresso, salvo particolari necessità. In considerazione di eventuali situazioni di 

eccessivo afflusso ai servizi igienici, i collaboratori scolastici hanno il compito di scaglionare 

gli ingressi onde evitare rischi di assembramento. 
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Art. 3.1bis  –  Uso dei distributori automatici 

 Durante la permanenza dello stato di emergenza per il COVID-19, non è consentito l’uso dei 

distributori automatici al fine di evitare indebite situazioni di assembramento. 

 

CAPO IV – SPAZI SCOLASTICI 

Art. 4.3bis  -  Uso del parcheggio e degli spazi esterni 

 L’uso del parcheggio è consentito nel rispetto del divieto di assembramento e, comunque, nel 

rispetto dei percorsi di ingresso e uscita pedonale. 

 

CAPO VI – ASSEMBLEE DGLI STUDENTI 

Art. 6 - Assemblea di classe 

 Durante il periodo di emergenza e ai fini dell’opportuna vigilanza, in via precauzionale alle 

assemblee sono tenuti a permanere nelle aule i docenti nelle rispettive ore. 

Art. 6.1bis - Assemblea di Istituto 

 Le assemblee di Istituto sono consentite anche da remoto tramite collegamento all’indirizzo 

web che sarà di volta in volta comunicato nella convocazione. Le assemblee in modalità 

remota dovranno essere condotte nel rispetto di quanto previsto in apposito regolamento per 

la Didattica Digitale Integrata. 

Art. 6.2 - Assemblea dei genitori 

 Le assemblee dei genitori sono consentite anche da remoto tramite collegamento all’indirizzo 

che sarà di volta in volta comunicato nella convocazione. Le assemblee in modalità remota 

dovranno essere condotte nel rispetto di quanto previsto in apposito regolamento per la 

Didattica Digitale Integrata. 

 

CAPO VII – NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DISCIPLINARE 

Art. 7 bis  -  Sanzioni disciplinari 
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 La violazione dei protocolli di sicurezza per la prevenzione COVID-19 viene sanzionata 

secondo le previsioni di cui all’art. 7 punti D3) ed L) del vigente regolamento. 

 Quanto previsto dall’art. 7 del vigente regolamento viene esteso alle violazioni disciplinari che 

potrebbero verificarsi durante le attività in Didattica Digitale Integrata, come regolamentato 

da apposito documento. 

 

 

                                                                                   La Dirigente 

                                                                            Maria Rosaria Albanese 
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