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1. Riferimenti normativi 

Il presente regolamento è scritto alla luce, tra gli altri, delle seguenti fonti normative e regolamentari: 

• Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
• Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, 

INAIL 2020. 
• Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado. 
• D.L. 19 del 25 marzo 2020 CCNL scuola 2016/2018. 
• Linee guida per la didattica digitale integrata. 
• “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” del 6 agosto 2020 del Ministero 
dell’Istruzione. 
Verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020 

• Protocollo d’istituto per il controllo ed il contenimento del COVID-19 allegato al DVR 
prot. 6070 dell’08/09/2020. 

• Delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 26/08/2020. 
• Disposizioni normative reperibili nella sezione #IoTornoaScuola del sito web del Ministero 

dell’Istruzione, raggiungibile dal link https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html. 
 

2. Premessa 

L’emergenza epidemiologica che da marzo 2020 stiamo vivendo ci costringe tutti a comportamenti 
responsabili e consapevoli. Al fine di essere tutti dalla stessa parte della sfida, di guardare avanti e 
continuare a sviluppare innovazione con visione strategica di future piste di miglioramento, anche in questa 
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situazione di grande complessità, sentito il Consiglio d’Istituto nella seduta del 26 agosto 2020, è stata 

emanata la presente integrazione al regolamento d’istituto, successivamente aggiornata nella seduta del 10 
settembre 2021.  

Vogliamo lasciarci alle spalle due anni difficili e iniziare questo nuovo con atteggiamento positivo. 

Nuove regole di socialità, quindi rigide, ma le sole che consentono di riprendere il lavoro quotidiano 

mantenendo un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, 

benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità di contesti e di processi di 

apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

3. Principi ispiratori 

Il presente regolamento dell’IISST di Orvieto, che dovrà attuarsi nel rispetto delle recenti norme anti 

COVID-19 (vedi la sezione ‘Riferimenti normativi’), è ispirato da precisi obiettivi e importanti punti f ermi 

orientati a offrire i più alti livelli di qualità didattica e formativa agli studenti: 

• tutte le studentesse e gli studenti dell’istituto rientreranno a scuola e seguiranno in PRESENZA le 

lezioni; 

• ciascuna delle 41 classi dell’istituto disporrà di una propria aula la cui dimensione è conforme alle 

recenti norme di distanziamento (alunno-alunno e alunno-docente); 

• non sono previste turnazioni mattina/pomeriggio per le lezioni curricolari che si terranno SOLO in 

orario mattutino (salvi i rientri pomeridiani per il corso AFM/CAT); 

• non sono previsti ORARI di entrata e uscita scaglionati, ma un unico orario di INGRESSO e un 

unico orario di USCITA, mentre, per evitare assembramenti, il numero di ACCESSI (USCITE) 

all’Istituto viene aumentato a 12; apposita segnaletica indicherà a ciascuno studente e studentessa e 

personale della scuola il percorso di ACCESSO (USCITA) alla propria Aula, Laboratorio, Spazio 

Comune o Ufficio; 

• la DIDATTICA a DISTANZA sarà utilizzata solo in caso di necessità e/o a integrazione della 

didattica in presenza nel rispetto delle Linee Guida DDI indicate dal MI. 

4. La nuova logistica: ubicazione di aule, laboratori e spazi comuni 

La popolazione scolastica, composta da 875 alunni e distribuita in 41 classi, sarà dislocata in ben sei edifici: 

edificio principale liceo, edificio principale istituto tecnico, edificio ex geometri, padiglioni A, B e C. 

L’IISST di Orvieto ha una nuova logistica: le 41 classi, incrociando con attenzione il numero degli alunni 

di cui ciascuna è composta, la capienza in metri quadri degli spazi e il distanziamento anti-COVID, sono 

dislocate secondo l’allegato n. 01 (“Collocazione definitiva delle classi”), contenente le informazioni 

relative all’assegnazione delle aule alle classi. I laboratori non subiranno variazioni di destinazione d’uso e 

resteranno a disposizione delle classi per svolgere attività laboratoriali. 

Le modalità di utilizzo dei laboratori saranno oggetto di specifici protocolli. Per muoversi con facilità 

e in sicurezza, è stata predisposta una precisa segnaletica che sarà necessario osservare 

scrupolosamente. Oggetto di particolare attenzione sarà lo svolgimento della ricreazione, per cui è stato 

predisposto l’allegato 02 (“Dislocazione classi durante la ricreazione”), che riporta gli spazi esterni 

destinati a ciascuna classe. 

5. Famiglie 

Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute dei propri 

figli e di ciascun componente della famiglia e saranno conseguentemente sinergiche e collaborative con la 

comunità scolastica. In particolare, si richiede alla famiglia di: 

• effettuare il controllo della temperatura corporea dei propri figli a casa ogni giorno prima di 
recarsi a scuola. 

• In nessun caso dovrà mandare a scuola figli che abbiano una temperatura superiore a 37.5°C o 

comunque che presentino sintomi influenzali. 

• Assicurarsi che i propri figli partano da casa muniti di mascherina.  



• Provvedere ad una costante azione educativa sui propri figli affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, mantengano comportamenti adeguati in materia di prevenzione. 

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola 
o per gravi motivi. 

• Verificare che gli alunni si rechino a scuola con tutto il materiale didattico necessario. 

• Non sono accettate consegne di materiali dimenticati a casa, da parte dei genitori. 

• Fino al permanere dell’emergenza epidemiologica, l’accesso dell’utenza esterna all’istituto sarà 
consentito solo previo appuntamento. 

6. Studentesse e studenti 

Il rispetto delle regole è molto importante: la salute di ciascuno dipende dai corretti comportamenti di tutti. 

Le studentesse e gli studenti che frequentano l’IISST di Orvieto hanno un’età compresa tra i 14 e i 19 an ni. 

Non si tratta, quindi, di bambine e bambini, ma di persone che, a partire dai 14 anni di età, transitano verso 

l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità. 

La prevenzione comincia a casa, dove un attento monitoraggio del proprio stato di salute e un 

comportamento adeguato alle condizioni al contorno nell’intera giornata, sia che si parli dello stare a 

scuola, che nel tragitto casa-scuola che negli altri momenti della giornata nel proprio tempo libero, deve 

essere responsabile e consapevole. 

6.1 Ingresso e uscita a scuola 

• Gli ingressi e le uscite devono avvenire in modo ordinato e con le mascherine indossate, 

seguendo i percorsi di entrata/uscita segnalati. 

• Una volta entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi 
segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. 

• Sono da evitare in ogni caso assembramenti. 

• Per la ricreazione è stato predisposto l’allegato 02 (“Dislocazione classi durante la ricreazione”), 
che riporta gli spazi esterni destinati a ciascuna classe. 

• L’uscita da scuola dovrà avvenire in modo ordinato e le studentesse e studenti dovranno 

rispettare il distanziamento fisico. 

6.2 Accesso ai bagni 

• L’accesso ai bagni è contingentato e nei locali antistanti dovrà essere rigorosamente rispettata la 

distanza interpersonale indossando sempre la mascherina. 

• Gli studenti si laveranno le mani prima di entrare in bagno e si laveranno ancora le mani 
all’uscita. 

• Laddove gli studenti e le studentesse notino che i bagni non siano perfettamente in ordine, avranno 

cura di segnalare la problematica immediatamente ai collaboratori scolastici e questi 
provvederanno tempestivamente alla sua soluzione. 

• Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di 
lezione, previo permesso accordato dall’insegnante di valutare la sensatezza e la frequenza 
delle richieste. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione onde 

evitare abusi e perdite di tempo strumentali. 

6.3 La vita scolastica in presenza 

• In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di studentesse e studenti che possono abitarla 

è quindi definito a priori e non può essere superato. 

• Nei locali scolastici, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. 
• Potranno accedere alla fotocopiatrice soltanto docenti e personale ATA , e in ogni caso sono 

vietati assembramenti. 



• Ogni banco è stato posizionato rispettando il distanziamento previsto tra alunno-alunno e alunno-

docente e a terra sono presenti degli adesivi segnalatori che consentono un’immediata percezione 
dell’eventuale “perdita di posizione”, inducendo ad una conseguente ripresa della medesima. 

• Chiunque si accorga che uno studente o una studentessa non sia nella posizione corretta è 

chiamato a collaborare alla segnalazione del problema e all’immediato ripristino. 
• I banchi devono comunque rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule e nel rispetto della posizione segnalata dagli adesivi.  

• L’igiene e la salvaguardia del banco è assegnata allo studente che lo occupa, che deve 
assolutamente evitare di sporcarlo o rovinarlo, ricordando di liberarlo da tutto il materiale 
scolastico e dagli oggetti personali (compresi i fazzoletti sporchi) prima dell’uscita da scuola. 

• Gli studenti, così come tutto il personale della scuola, sono tenuti ad indossare la mascherina, 
secondo le disposizioni normative vigenti. 

• Studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale 

starnutire o tossire se necessario. 
• Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 

locali scolastici. 

• Le mascherine dovranno essere gettate solo negli appositi contenitori collocati in più punti 
dell’istituto. 

• I locali scolastici devono essere frequentemente areati, a ogni cambio di ora, e ogni qual volta uno 

degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 
• Ogni lavoratore ha l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde (Green 

Pass) o, in alternativa, del certificato di esenzione dalla vaccinazione per specifiche e documentate 

condizioni cliniche. 

6.4 La vita a scuola fuori dall’aula 

• Il transito nei corridoi e scale è regolamentato da apposita segnaletica e deve avvenire in modo da 

ev itare assembramenti. 

• Non è consentito sostare a lungo negli spazi comuni dove, per nessun motivo deve 
determinarsi assembramento e mancato rispetto del distanziamento interpersonale. 

• Per la ricreazione dovranno essere utilizzati esclusivamente gli spazi assegnati a ciascuna classe, 

secondo quanto specificato nell’allegato 02 (“Dislocazione classi durante la ricreazione”). 
• Durante la ricreazione, gli alunni possono recarsi ai bagni rispettandole regole ed evitando 

assembramenti. 

• Durante la “ricreazione”, il gruppo classe avrà la possibilità di permanere all’interno dell’aula 
oppure di recarsi nelle aree esterne dedicate nei corridoi né stazionarvi se non per l’accesso ai 
servizi igienici. 

• Le bottigliette di acqua o le borracce dovranno essere ad uso esclusivamente personale.  
• Per l’utilizzo dei distributori automatici dovranno essere scrupolosamente le regole affisse ai 

distributori stessi. 

6.5 Le attività in palestra 

L’attività in palestra dovrà conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica, in particolare il 

distanziamento fisico tra le persone di almeno 2 metri. 

 

7. Docenti 
 

 

Le docenti e i docenti svolgono un ruolo fondamentale e determinante: il loro comportamento esemplare, 

in merito al rispetto delle regole anticontagio impartite, sarà esempio e guida per le studentesse e gli 

studenti. 

Altrettanto importante sarà, da parte dei docenti, avere la massima cura e attenzione nell’orientare gli 

studenti al rispetto di tutte le norme anti Covid-19 in vigore, oltre che nel vigilare e richiamare a ciò nel 

caso vi siano atteggiamenti non conformi.  



In ogni caso: 

• Ogni lavoratore ha l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde (Green 

Pass) o, in alternativa, del certificato di esenzione dalla vaccinazione per specifiche e documentate 
condizioni cliniche. 

• Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5°C o altri sintomi riconducibili al COVID 19 e nel caso rivolgersi al proprio medico di famiglia 
e alle autorità sanitarie. 

• È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, successivamente all’ingresso, 

sussistano condizioni di pericolo stabilite dall’Autorità Sanitaria competente. 
• Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente 

Scolastico in materia di prevenzione e sicurezza anti COVID-19. 

• Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 
lavorativa o d ella presenza di sintomi negli studenti all’interno dell’Istituto. 

• Il docente deve mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 
• La postazione del docente deve rimanere a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila. 
• Deve essere evitato ogni tipo di assembramento nella sala riservata ai docenti e presso ogni spazio 

comune dove il distanziamento fisico deve comunque rimanere di almeno 1 metro. 
• È fatto obbligo di indossare la mascherina, secondo le disposizioni normative vigenti. 
• Mascherine e DPI devono essere smaltiti negli appositi contenitori collocati in più punti dell’istituto. 

• Il docente deve vigilare sul distanziamento fra gli alunni durante le lezioni e non scambiare e/o 
consentire scambio di materiale scolastico, cibo, bevande. 

• Durante le lezioni deve essere garantito il ricambio di aria, almeno ogni ora e, se le condizioni 

atmosferiche lo consentono, le finestre (e/o le porte) dovranno essere mantenute sempre aperte. 
• Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 

locali scolastici. 

• È compito dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una costante e continua igiene personale, in 
particolare delle mani raccomandando di non toccarsi occhi, volto, bocca. 

• È compito del docente leggere attentamente e richiamare l’attenzione degli alunni sulla segnaletica 

anti COVID19 presente nell’Istituto. 
• Potranno accedere alla fotocopiatrice soltanto docenti e personale ATA . 

8. Personale ATA 

Il personale ATA è chiamato a collaborare alla realizzazione del piano organizzativo di rientro a scuola, in 

quanto parte attiva nelle complesse azioni di prevenzione anti COVID19. Nello specifico: 

• Ogni lavoratore ha l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde (Green 

Pass) o, in alternativa, del certificato di esenzione dalla vaccinazione per specifiche e documentate 

condizioni cliniche. 

• Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5°C o altri sintomi riconducibili al COVID-19 e nel caso rivolgersi al proprio medico di famiglia 

e alle autorità sanitarie. 

• Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente 

Scolastico, in materia di prevenzione e sicurezza anti COVID 19. 

• Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o d ella presenza di sintomi negli studenti all’interno dell’Istituto. 

• I collaboratori scolastici sono tenuti alla continua vigilanza, in particolare al piano e all’ingresso 

assegnato, per assolvere alle nuove necessità di sicurezza. 

• I collaboratori scolastici dovranno, all’ingresso e all’uscita dalla scuola e al cambio d’ora, 

vigilare i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga, monitoreranno gli spostamenti da e verso i 

bagni e gli erogatori di servizi. Provvederanno a sanificare dove e quando necessario e/o richiesto. 

• Si raccomanda a tutto il personale ATA l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti 

messe a disposizione nei locali scolastici. 



• Si raccomanda l’utilizzo di soluzioni igienizzanti prima della distribuzione di materiale vario agli 

alunni e ai docenti e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

• Si raccomanda ai collaboratori scolastici di prestare attenzione particolare in merito alla pulizia 

e all’igienizzazione delle superfici più soggette ad essere toccate, quali maniglie e barre delle porte 

e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore e distributori automatici di cibi e bevande. 

• Da parte dei collaboratori scolastici dovrà essere compilato con cura e sottoscritto il registro delle 

pulizie, osservando scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione 

degli ambienti. 

• È fatto obbligo di indossare la mascherina, secondo le disposizioni normative vigenti. 

• L’uso dei materiali di pulizia e igienizzazione avverrà secondo quanto previsto dalla normativa, 

in particolare per gli aspetti fisico-chimici e le conseguenti ricadute biologiche nell’uso dei 

preparati. 

• Gli assistenti tecnici, nel lavoro in laboratorio con le classi, si comporteranno in maniera 

conforme a questo regolamento. Come per tutto il personale dell’istituto, saranno sempre attenti 

alla vigilanza sui corretti comportamenti degli studenti e intervenendo laddove fosse necessario. 

• Gli assistenti amministrativi lavorano, normalmente, non in diretto contatto con studentesse e 

studenti, ma saranno comunque parte attiva nel monitorare e richiamare gli studenti a comportamenti 

adeguati. 

9. Procedimenti disciplinari 

Tutto il personale della scuola è chiamato a operare e vigilare attentamente in rispetto del presente 

regolamento e a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali violazioni affinché si possa, 

altrettanto tempestivamente, avviare i procedimenti disciplinari ed eventualmente sanzionare i trasgressori. 

In merito alle sanzioni da impartire a studentesse e studenti che violano le norme anti Covid-19 contenute 

nel presente documento si agirà secondo quanto indicato nel Regolamento d’Istituto. 

10. Conclusioni 

È fondamentale e necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse, i docenti e il personale ATA si 

attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute in questo documento al fine di garantire lo 

svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela 

della salute dell’intera comunità scolastica nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, 

seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto 

al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 

adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti 

della vita scolastica. 

Solo insieme potremo farcela. 
 
 

  



 

          Dislocazione classi durante la ricreazione 
             a.s. 2021/22 

Classi localizzazione Settore in planimetria 
  

 
 

  

 Le 8 classi del 1° piano 
1L1, 1L2, 1SA1, 4SA2, 3S2, 1SA2, 2S1, 2SA1 

 Piazzale antistante la palestra R1 

 Le 8 classi del 2° piano 
2L2, 2L1, 3L1, 2S2, 3SA2, 4SA1, 3L3, 3S1 

 Piazzale antistante l’ingresso principale R2 

 Le 5 classi Pad.A 
5SA2, 4S2, 4L2, 3SA1, 4S3 

 Spazio verde antistante e parte del camminamento coperto R3 

 Le 4 classi Pad.B 
4SA3, 5S1, 4L1, 5SA1 

 Piazzale antistante R4 

 Le 5 classi Pad. C 
5S2, 4S1, 5L2, 5L1, 3L2 

 Prato antistante la porta di uscita R5 

  Le 4 classi Ex geometri 

1S1, 1S2, 2S3, 2L3 
 
1S3 - 1L3 sul camminamento coperto retrostante l’edificio 

 5S1- 5S2 sul piazzale antistante l’edificio 

 R6 

Le classi e 1° piano Istituto Tecnico 
          1IT1, 3AFM/CAT, 4SIA/CAT, 5AFM/CAT 

 Campetto di pallavolo retrostante R7 

 Le classi Aula magna 2° piano 

Istituto Tecnico 
1AFM/CAT, 2AFM/CAT, 1IT2 

 Piazzale antistante l’ingresso R8 
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