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Art. 1 

La presente Integrazione al Regolamento d’Istituto ha validità per l’anno scolastico 

2020/2021 e potrà essere modificata in relazione al sorgere di nuove esigenze e ag-

giornamenti normativi.  

Essa individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di 

tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

Le misure contenute, laddove modifichino le norme contenute nel Regolamento di 

Istituto vigente, le sostituiscono in toto nell’arco di tempo di validità della presente In-

tegrazione. 

Riferimenti normativi: 

Si rimanda al seguente link: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 
 

Art. 2 

Si adottano le misure di contenimento e prevenzione del contagio da Sars-cov-2 

previste nel “Protocollo di sicurezza anticontagio Sars-cov-2” redatto dal Responsa-

bile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Istituto e sottoscritto dal 

Dirigente Scolastico, dal Medico Competente e dal Responsabile dei Lavoratori per 

la Sicurezza (RLS) e dallo stesso RSPP. Il suddetto “Protocollo di sicurezza anticon-

tagio Sars-cov-2” costituisce parte integrante del presente regolamento. 

Il Protocollo di sicurezza anticontagio Sars-cov-2” è soggetto ad essere modificato 

tutte le volte che dovesse rendersi necessario nell’interesse della comunità scolasti-

ca, il Dirigente Scolastico provvederà a rendere pubblico il protocollo aggiornato.   

 

Art. 3 

Tutti (personale scolastico, allievi e famiglie) devono rispettare le regole comporta-

mentali contenute nel “Protocollo di sicurezza anticontagio Sars-cov-2” di cui 

all’articolo 2. 

Art. 4 

È consigliabile per tutti i componenti della comunità scolastica installare sul proprio 

smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del 

virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto 

un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, 

senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. 

Immuni può essere installata anche dai minori di 14 anni, con il consenso dei genito-

ri. 

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
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Art. 5 

La mancata osservanza delle regole comportamentali contenute nel “Protocollo di 

sicurezza anticontagio Sars-cov-2” da parte degli alunni avranno ripercussioni sul 

piano disciplinare: 

 

Comportamento 

sanzionabile 
Organo 

Competente 
Sanzione prevista Sanzione prevista in 

caso di 

comportamenti 
reiterati 

Inosservanza delle regole 
comportamentali contenute 
nel “Protocollo di sicurezza 
anticontagio Sars-cov-2”. 

Insegnante e/o 
Dirigente Scolastico 

Richiamo 
verbale/Annotazione 

sul registro 

elettronico. 

 

Amonizione sul registro 

Elettronico/ 

Convocazione dei 

genitori. 

 

 

I comportamenti sanzionati potranno avere ripercussioni anche sulla valutazione in-

termedia e finale del comportamento, così come previsto dalla griglia di valutazione 

del comportamento contenuta nel Piano dell’Offerta Formativa.   

 

Art. 6 

La mancata osservanza delle regole comportamentali contenute nel “Protocollo di 

sicurezza anticontagio Sars-cov-2” da parte del Personale scolastico potranno avere 

ripercussioni sul piano disciplinare nei limiti della normativa vigente. 

 

 

 

 


