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Oggetto: Informativa sulle capienze delle aule | DDI – Uso delle mascherine per studenti e personale

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento sulle capienze delle aule, quindi sulla possibilità di abbassare
la mascherina da parte dei soli studenti, nonché alla Didattica Digitale Integrata, in base alle indicazioni del CTS,
tenuto conto della forma e delle dimensioni di ciascuna aula, quindi del numero e tipologia di studenti della relativa
classe abbinata, si comunica quanto segue:
a) ad oggi, le sole AULE ADEGUATE (quelle in cui i banchi sono distanziati di almeno un metro asse-asse o,
come indicato dal CTS, dalle “rime buccali”), nelle quali sono presenti a terra i “bollini” di posizionamento dei
banchi, sono:
Classe Aula

Classe Aula

Classe Aula

Classe Aula

Classe Aula

1AA

C11

1DE

CAD

2CA

C06

4BSI

C17

5BAF

C08

1BA

C10

1FE

C23

3BSI

CSD

5AAF

C09

5CT

C16

1BE

C18

2AA

C22

4AA

C07

5ARI

C20

1CA

N17

2BA

C21

4AC

N07

5AT

C19

b) risulteranno “adeguate”, DOPO LA SOSTITUZIONE DEI BANCHI ATTUALI da 70x70 coi banchi 70x50
o 60x50 (non prima di novembre), le seguenti aule:
Classe Aula

Classe Aula

Classe Aula

Classe Aula

Classe Aula

1AC

C27

2BE

N04

3AC

O02

4ARI

O03

5BRI

N02

1AE

N09

2CE

N20

3ASI

N08

4ASI

N18

5BT

O05

1CE

C03

2DE

CAV

3BA

C04

4BAF

O04

1GE

N16

2EE*

C13

3BRI

O01

5AA

N14

2AC

C15

2FE

N11

3CA

C05

5AC

C24

2AE

C14

3AA

C02

4AAF

O06

5ASI

O07

* La classe 2EE, essendo molto numerosa, potrà essere sdoppiata con l’assegnazione dell’organico aggiuntivo COVID-19 e la
disponibilità di aule aggiuntive (ottobre/novembre).
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c) saranno invece “sdoppiate”, dopo l’assegnazione dell’organico aggiuntivo COVID-19 e la disponibilità di aule
aggiuntive (ottobre/novembre), le seguenti classi:
Classe Aula

Classe Aula

Classe Aula

Classe Aula

1EE

N03

3ARI

N10

3BT

N05

4BA

N01

3AAF

N12

3AT

N13

4AT

N06

5BA

N15

Classe Aula
5CA

N19

Pertanto, fino alla sostituzione dei banchi e/o dell’assegnazione dell’organico aggiuntivo COVID-19, solo gli
STUDENTI delle classi indicate al punto a), in quanto già adeguate e “bollinate a terra”, potranno abbassare la
mascherina solo ed esclusivamente in posizione statica (seduti al proprio banco e con la distanza di almeno un
metro), secondo quanto previsto dalle indicazioni ministeriali e del CTS di seguito riportate:
Estratto dal verbale n. 82 CTS del 28 maggio 2020:
«Gli alunni dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina
chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica,
pausa pasto);…».
Estratto del verbale n. 90 CTS del 22 giugno 2020:
«… rimane la possibilità da parte del CTS di valutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità
dell’obbligo di mascherina per gli studenti (soprattutto della scuola primaria), per tutta la durata
della permanenza a scuola e nei diversi ordini e gradi, una volta che possa essere garantito
l’assoluto rispetto del distanziamento fisico sopra menzionato sulla base dell’andamento
dell’epidemia anche in riferimento ai diversi contesti territoriali.»
Estratto del verbale n. 104 CTS del 31 agosto 2020:
RACCOMANDAZIONI TECNICHE
il CTS ribadisce quanto già indicato sulle situazioni dinamiche e in quelle statiche in cui non vi è il
rispetto del distanziamento.
In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine come
già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola
2020-2021 e specifica che:
Nell’ambito della scuola primaria, …. (es. canto).
Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la
mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un
metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in
situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.

Relativamente al PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E ATA, non si rinviene alcuna indicazione
diversa rispetto a quella iniziale e specifica che ha sancito l’obbligo di indossare la mascherina durante tutta la
permanenza a Scuola. Ad ogni modo, si riporta quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione nel Decreto “Adozione
del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.”:
Estratto del Decreto Ministeriale n. 39/2020 – Pag. 16:
MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
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Per le ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a
quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle
scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le
attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
Estratto del Decreto n. 39/2020 – Pag. 18:
MISURE IGIENICO-SANITARIE
«La scuola garantirà giornalmente al PERSONALE la MASCHERINA CHIRURGICA, che dovrà
essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.
….
Anche per tutto il PERSONALE NON DOCENTE, negli spazi comuni dovranno essere garantite le
stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.»
Anche se appare ovvio, si ribadisce che tutto il personale scolastico, Docente e ATA, ha l’obbligo di vigilare
sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione nazionali, locali e di Istituto, richiamate nel “Piano
Scuola” di Istituto e ss. mm. e ii. a cui si rimanda: https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG16128&node=90483
Ad ogni buon conto, in allegato si trasmette l’aggiornamento del Regolamento di Istituto (seduta del
09/09/2020) con le specifiche sanzioni disciplinari a carico degli studenti in caso di violazione delle norme
COVID-19, nonché delle comuni regole di convivenza per le attività didattiche, sia in presenza che in DDI.
Relativamente alla DDI, gli OO.CC. stanno provvedendo alla stesura del Piano di attuazione DDI, anche
alla luce del D.M. n. 89 del 07/08/2020 (Linee guida DDI) e di quelle più recenti, anche per gli studenti “fragili”.
Facendo seguito alle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, si comunica che per i giorni
19, 21 e 22 settembre, le lezioni si svolgeranno in DDI, pertanto, si invitano gli Studenti e i Docenti a predisporre
quanto necessario per il corretto e regolare svolgimento delle attività didattiche. L’orario è quello già comunicato:

19 settembre (sabato)
I-II
III-IV-V
21 e 22 settembre
I-II
III-IV-V

IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
07:50-10:50 (pausa di 10 min alla fine di ogni ora)
09:50-12:50 (pausa di 10 min alla fine di ogni ora)
IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
07:50-11:50 (pausa di 10 min alla fine di ogni ora)
08:50-12:50 (pausa di 10 min alla fine di ogni ora)

Si coglie l’occasione per invitare le famiglie a procurarsi per tempo un DISPOSITIVO MOBILE di
proprietà (Laptop/Tablet/Convertibile) dotato di tastiera, mouse, webcam con microfono, wi-fi e/o modem
LTE/4G per il collegamento internet e propria connessione in quanto la DDI non è prevista solo in caso di
lockdown, ma può essere necessaria in caso di quarantena di una classe (ad es. per un caso Covid) o altre
situazioni, ovvero come modalità didattica integrativa e/o complementare in base al Piano di attuazione DDI.
Confidando nella consueta collaborazione, si coglie l’occasione per augurare buon lavoro a tutti.

Firmato digitalmente da: VITTIPALDI LUIGI
Data: 17/09/2020 13:09:10

17/09/2020

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)
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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Integrato e/o modificato in base agli interventi successivi del CdI e al necessario adattamento all’uso del R.E.

Art. 89 - Casistica provvedimenti disciplinari
Nelle tabelle A, B, C, D, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, vengono riportate possibili
ipotesi di infrazioni disciplinari non gravi e gravi. L’elenco riportato nelle tabelle è di carattere esemplificativo e non
esaustivo.
TABELLA A

INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI

AMBITI

Sanzione: AVVERTIMENTO
CHI ACCERTA E STABILISCE
LA SANZIONE

COMPORTAMENTI
1. Ritardi alle lezioni
2. Ritardi al rientro in classe dopo gli intervalli e al
cambio d’ora
3. Mancata esecuzione delle specifiche attività
assegnate
4. Mancanza del materiale richiesto per lo
svolgimento delle attività scolastiche

FREQUENZA E
IMPEGNO
ANCHE IN DDI

1. Disturbo delle lezioni
2. Schiamazzi nello spostamento all’interno
dell’edificio
3. Termini volgari e/o offensivi
4. Mancanza di rispetto del materiale altrui
5. Utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi
durante le lezioni
6. Abbigliamento non adeguato al contesto
scolastico

RISPETTO
DEGLI ALTRI
ANCHE IN DDI

RISPETTO DELLE NORME DI
SICUREZZA E CHE TUTELANO LA
SALUTE

1. Violazioni involontarie dei regolamenti di
laboratorio e degli spazi attrezzati

RISPETTO DELLE
STRUTTURE E DELLE
ATTREZZATURE

1. Mancanza di mantenimento della pulizia
dell’ambiente
2. Scritte sui banchi

TABELLA B
AMBITI

Il Docente che rileva il
comportamento scorretto.
Il provvedimento viene riportato sul
Registro di classe ed elettronico e, a
partire dalla seconda infrazione,
vengono informate le famiglie tramite
comunicazione ufficiale (protocollata)
da controfirmare per presa visione.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ANCHE IN DDI

INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI

Casi di recidiva di comportamenti oggetto di avvertimento
Elevato numero di assenze
Assenze, ritardi e uscite anticipate ingiustificati
Assenze “strategiche”
Falsificazione di firme
Astensione arbitraria collettiva dalle lezioni

1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di avvertimento
2. Azioni continue di disturbo tali da rendere difficile lo svolgimento
dell’attività didattica.
3. Atteggiamenti di aggressività nei confronti di compagni
4. Comportamenti irrispettosi nei confronti del personale della scuola
5. Danneggiamento materiali dei compagni

RISPETTO
DEGLI ALTRI
ANCHE IN DDI

RISPETTO DELLE
NORME DI SICUREZZA
E CHE TUTELANO LA
SALUTE
COVID-19
RISPETTO DELLE
STRUTTURE E DELLE
ATTREZZATURE

Organo di
garanzia

Dopo il terzo avvertimento, lo
studente che continua a tenere un
comportamento scorretto può essere
sanzionato con i provvedimenti di cui
agli articoli successivi.

COMPORTAMENTI

FREQUENZA E
IMPEGNO

APPELLO

1. Violazioni dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati
2. Violazione del divieto di fumo anche negli spazi esterni pertinenti
all’edificio scolastico
3. Violazione del divieto di fumo negli spazi ESTERNI pertinenti
all’edificio scolastico
4. Mancato rispetto delle disposizioni “ Piano Scuola” di Istituto e/o
disposizioni ministeriali, nazionali e locali – COVID-19.

1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (di modesta
entità)

Sanzione: AMMONIZIONE
CHI ACCERTA E
STABILISCE LA SANZIONE

Il Dirigente Scolastico
in accordo con il
Coordinatore della Classe:
• accoglie le segnalazioni e
accerta la veridicità delle
infrazioni
• applica la sanzione
dell’ammonizione
• può offrire la possibilità della
conversione della sanzione,
individuando le attività
necessarie alla conversione
stessa

APPELLO

Organo di
garanzia

Il provvedimento viene inserito
nel fascicolo personale dello
studente
L’infrazione del divieto di fumo
comporta anche l’applicazione
della sanzione pecuniaria
prevista dalla vigente normativa

ANCHE IN DDI
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TABELLA C INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI
AMBITI

Sanzione: SOSPENSIONE FINO A 15 GG.

COMPORTAMENTI

FREQUENZA E IMPEGNO

CHI ACCERTA E
STABILISCE LA SANZIONE

APPELLO

1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di ammonizione
2. Allontanamento dalla scuola senza autorizzazione

ANCHE IN DDI

1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di ammonizione
2. Atti offensivi e lesivi della dignità altrui
3. Ricorso alla violenza
4. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre
persone
5. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe
6. Furti
7. Violazione delle norme della privacy
8. Danno di immagine della scuola

RISPETTO DEGLI ALTRI
ANCHE IN DDI

1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli
spazi attrezzati
2. Violazione del divieto di fumo negli spazi INTERNI
3. Recidiva per violazione del divieto di fumo negli spazi esterni pertinenti
all’edificio scolastico
4. Recidiva per mancato rispetto delle disposizioni “ Piano Scuola” di
Istituto e/o disposizioni ministeriali, nazionali e locali – COVID-19.

RISPETTO DELLE NORME
DI SICUREZZA E CHE
TUTELANO LA SALUTE
COVID-19

Il Dirigente Scolastico
in accordo con il
Coordinatore della Classe
(per massimo 3 giorni e se
delegato dal Consiglio di
Classe)
oppure

Organo di
garanzia

Il Consiglio di Classe
(fino a 15 giorni)
L’infrazione del divieto di fumo
comporta anche l’applicazione
della sanzione pecuniaria
prevista dalla vigente normativa

1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di ammonizione
2. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (di rilevante
entità)

RISPETTO DELLE
STRUTTURE E DELLE
ATTREZZATURE

In caso di recidiva per violazione del divieto di fumo negli spazi interni, ovvero del ripetersi per la terza volta della violazione in
spazi esterni, le sanzioni previste sono quelle della Tabella D - INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI - Sanzione:
SOSPENSIONE SUPERIORE A 15 GG.

TABELLA D INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI Sanzione: SOSPENSIONE SUPERIORE A 15 GG.
AMBITI

RISPETTO DEGLI
ALTRI
ANCHE IN DDI

RISPETTO DELLE
NORME DI SICUREZZA
E CHE TUTELANO LA
SALUTE

COMPORTAMENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Casi di recidiva di comportamenti oggetto di sospensione fino a gg. 15
Atti di grave violenza verbale, psicologica e fisica verso gli altri
Gravi e reiterate minacce
Molestie sessuali
Atti di bullismo e/o cyberbullismo
Comportamenti che presentino estremi di reato (violenza privata,
percosse,ecc.)
7. Atti gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui
8. Spaccio di droghe

COVID-19

1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di sospensione fino a gg. 15
2. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli
spazi attrezzati, tale da comportare serio pericolo anche per gli altri
3. Gravi e reiterate violazioni rispetto alle disposizioni “ Piano Scuola” di
Istituto e/o disposizioni ministeriali, nazionali e locali – COVID-19.

RISPETTO DELLE
STRUTTURE E DELLE
ATTREZZATURE

1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di sospensione fino a gg. 15
2. Danneggiamenti volontari di ingente valore di strutture e/o attrezzature

CHI ACCERTA E
STABILISCE LA SANZIONE

Il Consiglio di Istituto:
• accoglie le segnalazioni e
accerta la veridicità delle
infrazioni
• applica la sanzione della
sospensione
• può offrire la possibilità della
conversione della sanzione,
individuando le attività
necessarie alla conversione
stessa

APPELLO

Organo
di
garanzia

Si ricorda che il mancato rispetto delle regole nazionali, locali e di Istituto possono essere pesantemente sanzionate/represse in
quanto trattasi di prescrizioni e/o indicazioni e/o obblighi/divieti per la tutela della salute di tutti, passibili anche di
esposto/denuncia penale all’autorità giudiziaria.
Le trasgressioni alle norme per il contenimento dell’epidemia “COVID-19” rientrano tra quelle del mancato rispetto delle norme
di sicurezza e che tutelano la salute.
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