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REGOLAMENTO SULLE MISURE STRAORDINARIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-21 

Deliberato il 25/8/2020 con delibera n.33 

Aggiornato il 29/01/2021 con delibera n. 02.  

 

Preambolo 

 
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, viste le linee guida emanate dal 

Ministero dell’Istruzione e il manuale operativo proposto dall’ufficio Scolastico Regionale del 

Veneto, l’I.I.S. 8 Marzo –K. Lorenz intende provvedere a riorganizzare e disciplinare  le modalità 

di frequenza e accesso alle diverse sedi dell’Istituto: 

- 8 Marzo 

- K. Lorenz 

- Azienda agraria 

 
Il presente Regolamento disciplina tutte le misure straordinarie che questa Istituzione Scolastica 

pone in essere per garantire quanto più possibile il distanziamento sociale,  evitare assembramenti 

e rendere comunque funzionali le diverse attività curricolari ed extracurricolari dell’offerta formativa 

 

ART. 1 – Oggetto del Regolamento 

 

Il presente regolamento disciplina, le modalità di accesso a tutti i locali dell’Istituzione Scolastica 

da parte di studenti e docenti, i movimenti all’interno delle due sedi durante la normale attività 

scolastica e le modalità di comportamento durante l’intervallo; disciplina inoltre i comportamenti 

da assumere al fine di mantenere l’igiene nelle aule, nei laboratori e nelle palestre 

 
ART. 2 – Accessi 

 
1. Per “accessi” si intendono le entrate/uscite disponibili presso la sede 8 Marzo e la sede 

Lorenz 

 

2. Gli accessi degli studenti sono disciplinati nel seguente modo: ogni classe è associata ad 

una sola entrata prestabilita in funzione del modulo dove è collocata. 

 

Per la sede 8 Marzo: 

A. Moduli N5, N7, S3PP e aula 54: accesso dalla porta principale 

B. Modulo N2 (aule 35-42) e S1 Piano primo (CED 1 -2 Biblioteca, ..); Modulo S1 

PT (aula 46-47 e lab Chimica):accesso dalla porta della zona bar 

C. Moduli N1 e N4: accesso dalla scala antincendio che si trova a destra 

dell’entrata principale 

D. Modulo S3PT: accesso dalla porta laterale 

E. Modulo N5 PT (Aula dis comp 1 e 2 e lab prove ): entrata dalla porta esterna 

 
Per la sede Lorenz: 

A. Aule del primo piano: accesso dalla scala antincendio  

B. Aule del secondo piano: accesso dalla porta principale 
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piano) 

C. Aule plesso Ponti: accesso dalla porta laterale 

 
3. Durante le entrate e le uscite sia di prima e ultima ora che per qualsiasi altro motivo 

(ricreazione, spostamento fuori Istituto, etc,) gli studenti dovranno utilizzare sempre ed 

esclusivamente l’accesso correlato al modulo/aula di appartenenza rispettivamente per la 

sede 8 Marzo e Lorenz. 

 

4. Durante gli accessi e le uscite gli studenti dovranno indossare sempre una mascherina 

sino a diversa disposizione Ministeriale. 

 

ART. 3 – Turnazioni delle classi in DAD (Didattica A Distanza) 

 

1. Ogni classe svolge 1 settimana in DAD e 3 settimane in presenza secondo un calendario pubblicato 

all’inizio delle lezioni. 
 

2. Per gli studenti che non dispongono di autonomie sufficienti per svolgere la DAD, il Gruppo 

di Lavoro Operativo (GLO) della classe di appartenenza sceglierà la soluzione più adeguata 

per consentire il diritto allo studio che potrà coinvolgere l’intera classe o prevedere 

progetti ad hoc  

 

3. I docenti programmano attività didattiche da svolgere a distanza condivise in  Dipartimento 

disciplinare; durante la frequenza alle lezioni in presenza vengono privilegiate tutte le 

attività pratiche o che si svolgono all’aperto. 

 

4. Ai docenti che durante la stessa mattinata svolgono il loro orario di servizio sia  in presenza 

che in DAD vengono messi a disposizioni spazi e dispositivi per il collegamento a distanza. 

I docenti possono utilizzare un laptop personale e utilizzare la rete wifi disponibile a scuola. 

 
5. La frequenza alle lezioni in DAD è registrata e l’assenza si configura come assenza ad un’ora 

di lezione in presenza e come tale deve essere giustificata sul libretto al rientro. 

 
6. Qualora una classe non disponga di docenti per più di 3 ore nell’arco della mattinata, o non sia 

possibile coprire le assenze con sostituzioni, non riuscendo a garantire la sorveglianza da parte 

del personale ATA, le lezioni previste per quel giorno si svolgeranno in DAD. 

 
7. Le verifiche scritte, orali e pratiche degli apprendimenti vengono effettuate  esclusivamente 

in presenza 

 

ART.4 - Modalità di accesso ai laboratori, alla palestra e di fruizione degli spazi 

 
1. Prima di entrare in qualsiasi laboratorio o in palestra, gli studenti avranno cura di 

igienizzare le mani con il gel messo a disposizione dall’Istituto e posto nelle immediate 

vicinanze 

 

2. Prima di uscire da qualsiasi laboratorio gli studenti, qualora non abbiano utilizzato guanti 

ad hoc (ad es. aula di chimica) avranno cura di sanificare la postazione utilizzata con il 

detergente e la carta messi a disposizione dell’Istituto. 

 

3. Qualora non sia possibile un distanziamento statico all’interno del laboratorio o della 

palestra perché le attività curricolari richiedono il movimento degli studenti e/o la loro 

interazione a meno di un metro, gli studenti dovranno utilizzare la mascherina. 

 
4. Prima di entrare negli spogliatoi, gli studenti avranno cura di igienizzare le mani con il gel 

messo a disposizione dall’Istituto e posto nelle immediate vicinanze. 
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5. Per studenti con esigenza particolari, il docente dedicato o l’eventuale figura di supporto 

aggiuntiva ha il compito di agevolare lo studente al rispetto dell’art.4 

 

ART. 5 – Modalità di accesso alle aule 

 
1. Gli studenti accedono all’aula della classe di riferimento secondo le modalità descritte 

all’articolo 2. 

 
2. I banchi all’interno dell’aula non possono essere spostati e devono restare all’interno della 

segnaletica a terra per mantenere le distanze di sicurezza tra gli studenti in distanziamento 

statico. 

 

3. Gli studenti dovranno indossare le mascherine durante la permanenza in aula soltanto se 

indicato da circolare ad hoc, in funzione delle indicazioni dettate dal Ministero. 

 

4. Le uscite dall’aula degli studenti durante l’ora di lezione devono essere limitate ad 

esigenze inderogabili o per giustificato motivo. 

 

5. I docenti, all’uscita dell’aula avranno cura di sanificare la cattedra utilizzata con il 

detergente e la carta messi a disposizione dell’Istituto. 

 

ART. 6 – Intervallo delle lezioni 

 
1. Gli studenti durante l’intervallo (11.10 – 11.20) possono sostare negli spazi interni ed esterni 

indicati da circolare ad hoc. 

 
2. Ogni classe dovrà recarsi negli spazi esterni 3 giorni a settimana e negli spazi interni gli altri 3 giorni; 

qualora le condizioni climatiche fossero avverse, le classi che dovrebbero svolgere la ricreazione 

all’esterno resteranno in classe sotto la sorveglianza del docente in orario e avranno a disposizione 

i primi 10 minuti della ora successiva per recarsi ai servizi igienici. 

 
3. I docenti e i collaboratori scolastici sono coinvolti in turni di sorveglianza sia negli spazi 

interni che negli spazi esterni individuati dalla Presidenza. 

 

Art. 7 – Assemblee e organi collegiali 

1. I genitori si riuniscono autonomamente prima dei consigli di classe aperti in modalità 

online; tali riunioni sono convocate in G-meet dai rappresentanti eletti. 

2. Le assemblee delle classi con un numero di studenti superiore a 25 si svolgono in spazi più 

grandi da concordare con la Presidenza almeno 5 gg prima 

3. Partecipano ai consigli di classe in presenza esclusivamente i rappresentanti dei genitori e 

degli studenti  

 

 

Art. 8 Ricevimento dei genitori  

 

1. Il ricevimento dei genitori si svolge esclusivamente in modalità online; vengono individuati 

spazi per il collegamento a distanza con circolare ad hoc. I docenti possono utilizzare un 

laptop personale e utilizzare la rete wifi disponibile a scuola. 

 

2. Si ricevono i genitori solamente in situazioni particolari (studenti con BES) o autorizzate 

dopo la valutazione del Dirigente Scolastico. 
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ART. 9 – Disposizioni finali 

 
Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19 in corso, 

entra in vigore a far data dall’adozione in Consiglio di Istituto a pubblicazione nell’Albo Ufficiale 

dell’Istituto e dura fino al perdurare della suddetta emergenza. 


