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ALLEGATO 2.2- Regolamento alunni

Approvato con delibera n.4 del 9/9/2020
Premessa
Il dialogo è l’unica strada per comprendersi ed evitare scontri e sanzioni. In tale ottica i Rappresentanti degli Studenti si
relazionano con i Docenti ed il Dirigente Scolastico per discutere le loro esigenze e giungere a soluzioni condivise.
Qui di seguito sono illustrate le integrazioni, valide per il corrente anno scolastico, apportate al Regolamento degli alunni
già vigente.

a)
b)
c)
d)

Condizioni vincolanti per far accedere gli alunni alla struttura scolastica:
Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti;
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
indossare correttamente la mascherina chirurgica fornita dalla scuola.

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° dovrà restare a casa.
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute degli alunni maggiorenni e alla responsabilità
genitoriale per lo stato di salute degli alunni minorenni.
La temperatura corporea, ai sensi delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, deve essere controllata a casa prima
dell'accesso alla struttura scolastica.
È necessario rimanere presso il proprio domicilio, in caso di sintomatologia riconducibile a infezione da Covid-19
( raffreddore, tosse, febbre, difficoltà respiratorie anche nei tre giorni precedenti) e/o temperatura corporea superiore a
37,5°C.
I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali
cluster di assenze nella stessa classe.
Norme di comportamento
1. Gli studenti che effettuano lezioni in presenza sono tenuti a rispettare rigorosamente l’orario d’inizio delle lezioni,
che sarà a loro comunicato tramite appositi avvisi sul sito della scuola, per evitare assembramenti all’ingresso e nei
corridoi dell’istituto.
2. Gli studenti che seguono le lezioni da casa hanno il dovere di partecipare collegandosi con puntualità secondo la
scansione dell’orario scolastico stabilito per la giornata.
3. La partecipazione alle videolezioni previste deve avvenire senza soluzione di continuità; ogni eventuale interruzione,
senza adeguata motivazione, sarà annotata in itinere e valutata in sede di scrutinio con riferimento al profitto e al
comportamento.
4. La mancata partecipazione alle videolezioni è registrata dal docente sul registro elettronico come assenza.
5. L’accesso è consentito solo con videocamera attivata, per consentire al docente di verificare costantemente la loro
presenza, e microfono disattivato. Eventuale attivazione del microfono sarà richiesta dal docente durante la
videolezione.
6. Il microfono è acceso qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente.
7. 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 i link di accesso alle videolezioni a studenti/studentesse appartenenti ad
altre classi o a utenti non appartenenti al L.S. “R.Caccioppoli”
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8. Durante le videolezioni è assolutamente vietato assumere un comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti di
docenti e/o compagni.
9. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, saranno sanzionati con la massima severità, tenendo
presente quanto stabilito dal Regolamento di disciplina.
10. L’accesso ai servizi igienici sarà consentito a un solo alunno alla volta per classe.
11. Prima dell’ingresso nei locali adibiti a toilette gli alunni aspetteranno l’autorizzazione del collaboratore scolastico del
piano.
12. All’interno dei bagni non potranno trovarsi più di n. 2 alunni di diversa classe contemporaneamente.
13. Al momento di rientrare in classe gli alunni laveranno/sanificheranno le mani.
14. Gli alunni hanno il dovere di collaborare con tutto il personale dell’istituzione per mantenere pulito e accogliente
l’ambiente scolastico e formativo.
15. Gli alunni devono mantenere l’ordine durante il cambio delle lezioni, rimanendo all’interno dell’aula;
16. La pausa per la ricreazione avviene in classe
17. Una volta entrati in aula e seduti al proprio banco gli alunni possono togliere la mascherina se è assicurato il
distanziamento fisico di minimo 1 metro
18. Non sono soggetti all’obbligo di mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo.
19. Gli alunni non possono in nessun caso lasciare la propria postazione senza permesso del docente e senza aver
indossato la mascherina.
20. Lo studente che, regolarmente autorizzato dal docente, deve spostarsi dal proprio banco è tenuto a coprire bocca e
naso con la mascherina e a mantenerla sul viso per tutto il tempo dello spostamento. Può riabbassarla solo quando,
rientrato in aula, si riaccomoda al proprio posto.
21. Gli alunni che abbiano necessità di recarsi presso gli uffici avvisano il docente in servizio presso la loro classe, che
accorda la concessione alla richiesta di spostamento laddove gli orari di ricevimento degli uffici di segreteria siano in
atto. Al momento di rientrare in classe gli alunni lavano/sanificano le mani.
22. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di disciplina influisce sulla
valutazione del comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.
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