
via Luna e Sole, 44 Sassari 

tel.079.293287 
web:www.convittocanopoleno.gov.it 

 C.F. Scuole 92073300904 – C.F.Convitto 
80000150906 

peo: ssvc010009@istruzione.it - pec: ssvc010009@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 
 

La presente integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore nasce dall’esigenza di 

adottare una serie di norme comportamentali in considerazione dell’attuale situazione di 

emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. 

Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia. 
 

 
 

Regole da rispettare durante l’attività a scuola 

 

 Chiunque sia presente a scuola e nelle pertinenze dovrà indossare sempre la mascherina.  

 Come specificato nella nota del Nota 5 novembre 2020, n. 1990, gli alunni dovranno 

indossare la mascherina anche quando sono seduti al banco e indipendentemente dalle 

condizioni di distanza (un metro tra le rime buccali) previste  dai precedenti protocolli, 

“salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 

mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM del 

3 Novembre 2020 

 E’ possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda  

 La mascherina dovrà essere indossata anche durante gli spostamenti nelle aree comuni 

 Si consiglia di portare a scuola una mascherina di ricambio nel caso la prima si 

danneggiasse o non fosse più utilizzabile 

 Si consiglia di portare a scuola un piccolo dosatore di gel mani personale per 
un’igienizzazione efficace e tempestiva che non preveda spostamenti del singolo e 

rallentamenti dell’attività didattica 

 E’ necessario mantenere la posizione al proprio banco anche durante l’avvicendarsi 
degli insegnanti tra un’ora e l’altra di lezione 

 Non è consentito usare i cellulari se non nella pausa ricreativa. Dopo l’uso, igienizzarsi 

le mani. L’utilizzo dei cellulari durante la mattinata può essere autorizzato 

dall’insegnante solo se finalizzato all’attività didattica 

 Non è consentito l’uso degli armadietti per gli studenti del Liceo Classico Europeo, se 
non per la custodia dei vocabolari 

 Non è consentito lasciare nell’aula alcun tipo di materiale 

 Non si può accedere ai servizi igienici se non autorizzati dal docente entrante  nell’aula 

 Non è consentito l’uso della LIM se non al personale autorizzato. Ogni qual volta si userà 
una LIM si dovrà avere cura di riporre ogni componente al suo posto dopo averlo 

accuratamente igienizzato 

 Non è consentito agli studenti di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata 
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alla propria classe verso altri settori per tutta la permanenza all’interno degli edifici della 

scuola, tranne quando ci si deve recare, sempre rispettando il distanziamento fisico e 

indossando la mascherina, in uno dei laboratori didattici della scuola, in palestra o in altri 

luoghi esterni alla classe solo se accompagnati dall’insegnante 

 
 

Gestione della pausa ricreativa 

 

La ricreazione verrà effettuata in classe sotto la sorveglianza del docente in servizio. Le classi 

dei vari indirizzi di studio potranno recarsi negli spazi esterni, qualora l’insegnante lo ritenesse 

opportuno e  sempre nel rispetto delle norme del distanziamento sociale ed evitando ogni tipo 

di assembramento, utilizzando le stesse modalità di ingresso e uscita previste dal protocollo.



Accesso Aree Ristoro 

 

L’uso dei distributori automatici, all’interno del settore di apparteneza della classe, dovrà 

essere limitato il più possibile: gli studenti  non potranno accedere alle macchinette se non 

eccezionalmente, in situazioni emergenziali, previa autorizzazione del docente. Si consiglia, 

perciò, ai ragazzi di portare da casa la propria merenda, nonché l’acqua, perché non sarà 

possibile accedere ai distributori automatici se non in limitate circostanze. 

 
 

Indicazioni per le attività del laboratorio 

 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 

l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a 

che lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica 

sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe 

e l’altro. Sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della 

postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza dei collaboratori 

scolastici. In laboratorio varranno le stesse regole previste all’interno della classe. Il termine 

della lezione avverrà dieci minuti prima del suono della campana per permettere così la 

sanificazione e l’aerazione dell’ambiente e del materiale utilizzato. 

Si ricorda comunque il rispetto delle regole già previste per l’utilizzo degli spazi laboratoriali. 



Indicazioni per le lezioni di scienze motorie 

 

 
Per partecipare alle lezioni di scienze motorie e discipline sportive gli allievi dovranno seguire 

le procedure previste dal DPCM 14.07.2020 ed in particolare: 

 Gli impianti a disposizione per le lezioni di scienze motorie sono: palestra, piscina, 

campo di calcio, pista atletica, campo calcio a 5/pallamano, campo basket, campo 

pallavolo; 

 In palestra sarà presente una sola classe ogni ora; 

  Le classi del Liceo Sportivo entreranno in palestra dall’ingresso principale e 

usciranno dalle 2 porte di sicurezza; 

  Le classi del piano superiore raggiungeranno la palestra dalla scala principale e 

risaliranno dalla scala di sicurezza; 

 Gli allievi, durante gli spostamenti, dovranno obbligatoriamente indossare la 

mascherina e rispettare il distanziamento; 

 Gli allievi dovranno igienizzare obbligatoriamente le mani prima e dopo l’accesso in 

palestra; 

 L’accesso agli spogliatoi sarà contingentato, si potrà utilizzare quello femminile 

mantenendo il distanziamento e l’aerazione costante dello spazio. 

 Si ritiene opportuno non utilizzare lo spogliatoio maschile in quanto non sarebbe 

possibile garantire una aerazione costante e il distanziamento di un metro, considerando 

anche il numero di alunni per classe e le dimensioni degli spogliatoi stessi 

 Sarà consentito l’utilizzo dei servizi igienici ad un alunno per volta con la sanificazione 

dello stesso dopo ogni utilizzo. 

 Gli allievi depositeranno il materiale personale nelle postazioni indicate con apposita 

segnaletica e dovranno preoccuparsi di sanificare lo stesso alla fine della lezione. 

 È obbligatorio arrivare in Istituto indossando già una divisa ginnica; 

 È obbligatorio portare scarpe di ricambio da indossare all’interno della palestra; 

 È consigliato portare una t-shirt di ricambio da indossare dopo la lezione; 

  Gli allievi dovranno provvedere alla sanificazione delle attrezzature sportive 

mediante le strumentazioni messe a disposizione dalla scuola presenti in palestra; 

 Per quanto riguarda le lezioni previste in impianti esterni (piscina,stadio di atletica), gli 

allievi si atterranno alle indicazioni specifiche del gestore dell’impianto (prima 

dell’utilizzo verranno adeguatamente informati) 

 Gli alunni impegnati nei campi sportivi adiacenti l’Istituto, non dovranno usare le scarpe 

utilizzate durante la lezione in palestra. 

 L’uscita per gli spazi esterni e il rientro nelle classi avverrà dall’ingresso principale. 



Principali Regole Anti 

Contagio 

Sanzioni  Organo preposto 

Rispetto del distanziamento 

sociale 

Prima infrazione: richiamo verbale 

 

Seconda infrazione: nota disciplinare 

 

Terza infrazione: sospensione da 1 a 5 

giorni 

Docente 

 

Docente 

 

Consiglio di classe 

Uso corretto della 

mascherina 

Prima infrazione: richiamo verbale 

 

Seconda infrazione: nota disciplinare 

 

Terza infrazione: sospensione da 1 a 5 

giorni 

Docente 

 

Docente 

 

Consiglio di Classe 

Igienizzazione personale Prima infrazione: richiamo verbale 

 

Seconda infrazione: nota disciplinare 

 

Terza infrazione: sospensione da 1 a 5 

giorni 

Docente 

 

Docente 

 

Consiglio di Classe 

Assembramento Prima infrazione: richiamo verbale 

 

Seconda infrazione: nota disciplinare 

 

Terza infrazione: sospensione da 1 a 5 

giorni 

Docente 

 

Docente 

 

Consiglio di Classe 

Non ottemperanza alle 

indicazioni dettate dal 

docente in servizio 

Prima infrazione: richiamo verbale 

 

Seconda infrazione: nota disciplinare 

 

Terza infrazione: sospensione da 1 a 5 

giorni 

Docente 

 

Docente 

 

Consiglio di Classe 

Sanzioni disciplinari 

 

 
Nel caso in cui suddette regole non vengano rispettate, innescando così un probabile pericolo 

per l’incolumità della comunità scolastica, il CdC si riserva la possibilità di decidere la 

sanzione disciplinare più opportuna, secondo il seguente schema di riferimento 

 

 

 


