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Agli studenti 
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Ai Docenti 
Al personale ATA 
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OGGETTO: REGOLAMENTO D’ISTITUTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL SARS‐COV‐2 A.S. 2021/2022 ‐ RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DI VIGILANZA 

(rif. delibera n. 9  del collegio docenti del 7 settembre  2021 e delibera n. 4  del  Consiglio di Istituto  del 10 settembre  2021 

 
     Si comunica che è pubblicato, unitamente alla circolare n.8 del 11 settembre 2021 per il riavvio delle attività 
didattiche del corrente anno scolastico, il REGOLAMENTO D’ISTITUTO riportato in oggetto con il preciso 
scopo di prevenire, contrastare e contenere la diffusione dei contagi Covid 19.  
    Con la presente si intende richiamare l’attenzione di tutti (docenti, studenti, personale ATA e famiglie) 
all’osservanza di tutte le disposizioni contenute con obblighi specifici descritti dettagliatamente nel suddetto 
documento del quale si invita a farne lettura attenta e scrupolosa e, cosa ancora più importante, a darne 
applicazione concreta quotidianamente e per l’intera durata della permanenza nella struttura scolastica.  
 
https://www.liceoluciopiccolo.edu.it/upload/regolamenti/2021-2022/Regolamento-anticovid-21-22.pdf 
 

 Il presente Regolamento 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, ovvero 
le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale non docente.  
 

  Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal 
Consiglio di Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti 
i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente Scolastico e del Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione. 

 

 Il Regolamento ha validità sino a conclusione dello stato emergenziale e sino a nuove disposizioni superiori. Lo 
stesso potrà essere integrato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 
degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.  

 

  La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può comportare 
sanzioni disciplinari. 
 

In particolare si pone l’attenzione a quanto riportato negli articoli 6,7,8,9,10 e seguenti   che regolamentano la 
permanenza a scuola, gli ingressi e le uscite, lo svolgimento dell’intervallo e delle lezioni, la vigilanza da parte dei 
docenti.  

Si CHIEDE la massima collaborazione da parte di tutti, come segno di civiltà, responsabilità e prevenzione, al fine 
di garantire serenità e sicurezza per tutta la comunità scolastica. 
     
          Lo Staff del DS 
     Prof.  Antonio Smiriglia  

     Prof.ssa Antonella Grassiccia                              Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. ssa Margherita Giardina  

Il primo collaboratore 
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