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ADDENDUM REGOLAMENTO SCOLASTICO – 

 

NORME PER L’INGRESSO, USCITA E MOVIMENTAZIONE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

Gli alunni si dovranno attenere alle disposizioni al fine di tutelare l’incolumità propria e di tutte le persone 

presenti all’interno della scuola, osservando tutte le indicazioni esposte nei locali scolastici. In particolare la 

scuola ad ogni alunno fa le seguenti raccomandazioni: 

1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi influenzali, 

resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi; 

2. Installa sul tuo smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per combattere la diffusione del virus, e 

ricordati di avvisare la scuola se sei entrato in contatto con persone risultate positive al virus; 

3. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e 

un flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 

4. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per quanto possibile, la distanza 

prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri; 

5. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia dalla 

parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate; LE MASCHERINE USATE 

VANNO GETTATE IN APPOSITI CONTENITORI DI INDIFFERENZIATA dove troverai la scritta MASCHERINE 

6. Ricordati che se non hai la mascherina NON ti sarà permesso di entrare nei locali scolastici. Arriva a 

scuola già indossando la mascherina chirurgica. Non arrivare troppo in anticipo rispetto alla campana di 

ingresso in modo da evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, nel giardino e nei cortili della scuola. 

7. Segui le specifiche indicazioni fornite per l’ingresso nella sede scolastica. Raggiungi rapidamente la 

tua aula utilizzando l’ingresso riservato al settore di cui fa parte la tua classe senza fermarti in prossimità 

degli ingressi, delle scale o dei corridoi. 

8. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti personali 

(zaino, casco, etc.) sotto la sedia o sotto il banco. Controlla che il banco sia posizionato correttamente, siediti 

posizionando la sedia centrale rispetto all’adesivo bollo giallo. E’ fatto DIVIETO di spostare banchi e sedia 

ricordando che gli stessi sono stati distanziati 1 metro come da norme vigenti. Attendi l’inizio della lezione. 
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Ricorda che la mascherina va sempre indossata tranne quando sarai sottoposto ad interrogazioni, sempre 

mantenendo il distanziamento sociale  

9. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il 

distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina anche quando lasci il tuo 

posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso 

docente, in movimento, si avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza; 

10. RICORDA che le uscite dalla classe potranno essere concesse solo per casi urgenti e solo ed 

unicamente per recarsi ai servizi igienici. 

11. Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni cambio 

d’ora oppure durante la lezione seguendo indicazione del docente; 

12. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso 

comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi e nei bagni, il nebulizzatore disposto in aula in consegna 

al docente o il tuo gel personale; 

13. RICREAZIONE: Tempo permettendo, l’attività ricreativa si svolgerà all’esterno dell’edificio scolastico. 

Il docente accompagnerà la propria classe allo spazio esterno contrassegnato per la tua classe. In caso di 

necessità ci si potrà recare ai servizi, avendo premura di sostare solo ed unicamente il tempo necessario; 

dopo aver lavato le mani recati all’esterno allo spazio delimitato dedicato alla tua classe. In caso di necessità 

potrai recarti ai distributori automatici, ricordandoti sempre di mantenere il distanziamento di 1 metro. In 

caso di maltempo il docente deciderà dove recarsi per svolgere l’attività ricreativa.  

14. Rispetta sempre il distanziamento sociale mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici, ai 

distributori automatici e mentre sali o scendi le scale. 

16. LABORATORI: Ogni classe dovrà essere accompagnata dal proprio docente in laboratorio. La 

mascherina DEVE sempre essere indossata ed in particolare la scuola fornirà delle visiere in plexiglass per 

maggior sicurezza. Sia negli spostamenti che nel laboratorio dovrà sempre essere mantenuto il 

distanziamento sociale. 

18. Alla fine della lezione nei laboratori o in palestra ogni oggetto e tutto l’ambiente sarà sanificato 

secondo le norme di legge. 

19. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo un distanziamento 

fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. 

20. Quando devi fare attività sportiva scolastica, porta con te due sacche, una con gli indumenti e le 

scarpe sportive, l’altra vuota dove conservare gli stessi indumenti e le scarpe alla fine dell’attività; 

21. In palestra e negli altri impianti sportivi, segui le indicazioni del docente per accedere agli spogliatoi 

a piccoli gruppi di 4-5 persone; 
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22. Negli spogliatoi lascia i tuoi effetti personali in corrispondenza del numero indicato dal tuo docente; 

23. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in laboratorio, indossa la 

mascherina chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso del docente per uscire dall’aula, 

laboratorio o palestra, accompagnato dal docente;  

24. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa immediatamente il docente. Verrai 

accompagnata/o nella stanza di emergenza COVID19 separato dal resto della classe, ti verrà presa la 

temperatura  e attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate 

insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi. 

 

COMPORTAMENTO DA TENERSI DURANTE LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) 

La piattaforma usata è GOOGLE SUITE /CLASSROOM  

Gli alunni si dovranno attenere alle disposizioni descritte nel Regolamento “ATTIVITÀ DIDATTICHE A 

DISTANZA – VIDEOLEZIONI - REGOLAMENTO DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI”. Si ricorda inoltre che: 

1. . Gli studenti hanno il DOVERE di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell’inizio 

della lezione  in FAD  e dichiarare la propria presenza. Login e logout saranno la dimostrazione della 

presenza. 

2. È fatto OBBLIGO per gli studenti di tenere accesa la propria videocamera durante la lezione quando 

espressa in modalità sincrona, per tutta la durata della lezione assicurandone la costante presenza.  

3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di 

riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso alla piattaforma Google 

Suite e alle video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti a 

Scuola Bottega Artigiani. 

4. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni. 

5. E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, l’eventuale 

smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di 

identità. 

6. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, 

tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento Scolastico precedente alla FAD, adattandolo alla nuova 

situazione. 

7. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento Scolastico nell’espletamento della FAD 

influisce sulla valutazione del comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta 

disciplinare, civile e penale. 
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SANZIONI 

Tutta la segnaletica interna ed esterna alle classi non va rimossa o vandalizzata. Nel caso in cui l’alunno si 

renda colpevole di tali atti vandalici, verranno applicate sanzioni disciplinari e pecuniarie commisurate al 

danno e rischio arrecato. Nel caso in cui non sia identificato il colpevole ed i danneggiamenti sono all’interno 

della classe, la sanzione pecuniaria sarà imputata alla classe. Ogni allievo è tenuto a rispettare i locali scolastici 

e loro arredi. 
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