
 

 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO A CAUSA 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
Ottemperando  alle indicazioni del  Documento tecnico del CTS interno alle  Linee Guida  

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 26/06/2020, riguardanti 

le condizioni per la presenza a Scuola, al fine di promuovere la cultura della salute e 

sicurezza di ciascuno, si procede ad integrare il Regolamento di Istituto con la definizione di 

azioni e prassi indispensabili all’attuazione di corretti comportamenti. 

 

 

Norme generali 

 
Si ricorda che la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a 

vario titolo operante è: 

 

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

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. 

 

Alla luce di quanto sopra, le famiglie si impegnano a verificare le condizioni di salute dei figli, 

per evitare che essi si rechino a scuola senza l’osservanza delle precondizioni di cui sopra. 

 

Valgono le seguenti norme generali: 

 

● Nessuno può entrare a scuola se non munito di mascherina. 

● Non è possibile lasciare a scuola il materiale didattico, (scarpe per Scienze Motorie, 

cartellette, libri …..) 



● Tutti devono: 

○ rispettare le regole del distanziamento sociale, 

○ indossare la mascherina in situazioni di movimento all’interno dell’Istituto 

○ igienizzare spesso le mani, 

○ non creare assembramenti, 

○ non venire a scuola con temperatura superiore a 37,5° o con sintomi 

respiratori. 

● In caso di assenza, al rientro non verranno ammessi gli alunni privi di giustificazione. 

● In caso di malattia , al rientro dovrà essere consegnata una dichiarazione dalla quale 

risulti l’assenza di possibilita’ di contagio. 

● In caso di assenze programmate dovute a motivi famigliari, avvisare la segreteria, 

tramite e-mail. 

 

 
 

Entrata nell’edificio 
 

L’utilizzo dei locali della scuola dovrà essere limitato esclusivamente alla realizzazione di 

attività didattiche. 

La presenza dei genitori all’interno della struttura deve essere ridotta al minimo. Per tale 

motivo, il loro accesso sarà consentito solo mediante utilizzo di mascherina e nei casi 

strettamente necessari, in presenza dei quali i loro dati saranno debitamente registrati. I 

docenti comunicano la propria disponibilità oraria ai colloqui con i genitori, per i quali si 

utilizzeranno la piattaforma Meet o la mail di Istituto, prendendo appuntamento attraverso il 

registro elettronico. 

Le comunicazioni con la scuola avverranno tramite telefono o e-mail. 

I genitori non potranno accompagnare i figli fino ai cancelli e gli studenti non dovranno 

sostare, creando assembramenti, in prossimità degli ingressi. 

L’accesso all’istituto avviene da 3 diversi ingressi in base alla posizione della classe 

all’interno dell’edificio. 
Mantenere il distanziamento nel percorso interno, raggiungere immediatamente la classe 

seguendo le indicazioni segnaletiche, sedersi al proprio posto. 

Negli spostamenti all’interno dell’edificio seguire i percorsi segnalati e indossare la 

mascherina. 

 

Tutti devono sanificare le mani: 

● ogni volta che entrano/escono dall’aula. 

● ogni volta che accedono ai servizi igienici, alle macchinette e a tutti i locali della 

scuola. 

 

Agli studenti si chiede: 

 

● di arrivare nei pressi dell’Istituto poco prima dell’orario d’ingresso, per evitare 

assembramenti. 

● rispettare i tre diversi accessi all’Istituto in base alla classe di appartenenza evitando 

di creare assembramenti. 



 

● di mantenere il distanziamento di legge durante il periodo di attesa. 

 

Durante le lezioni 
 

 

● Nell’ottica della corresponsabilità e del senso di comunità, gli studenti contribuiranno 

a mantenere gli arredi e gli strumenti di lavoro individuali e comuni igienizzati e 

sanificati. 

● Essi non potranno cambiare postazione, utilizzeranno sempre il medesimo banco e 

dovranno rimanere nella propria postazione singola, anche nel cambio dell’ora di 

lezione. 

● Gli studenti non dovranno lasciare sotto il banco alcun oggetto: né libri, né fazzoletti, 

né resti di cibo o bevande e non potranno condividere coi compagni materiale 

personale e didattico.  

● In posizione statica (da seduti), studenti e docenti potranno togliere la mascherina, 

se sussiste il distanziamento richiesto dalle indicazioni ministeriali. 

● Nel caso in cui per singole postazioni non sia possibile mantenere il distanziamento 

dovuto, non sarà possibile togliere la mascherina. Questa, in ogni caso, dovrà 

essere indossata in fase di movimento. 

● Gli spostamenti all’interno della classe, solo se necessari, dovranno essere 

autorizzati dal docente. 

● Periodicamente (ogni mezz’ora) dovrà essere assicurato un ricambio d’aria. 

● Dall’inizio delle lezioni ogni studente deve essere provvisto di borraccia/bottiglietta 

d’acqua personale e non cedibile, non essendo possibile recarsi in bagno per bere 

dal rubinetto. 

● Durante il cambio dell’ora è proibito uscire dall’aula. 

● Ogni docente sanificherà la sua postazione prima dell’inizio della lezione 

● E’ possibile svolgere le assemblee degli studenti in modalità online utilizzando le 

strutture digitali della scuola.  
● Durante gli spostamenti interni è proibita la sosta alle macchinette erogatrici. 

 

Intervallo 
 

● La ricreazione deve avvenire in classe. 

● Le uscite dall’aula saranno scaglionate e saranno consentite solo singolarmente 

rispettando la distanza di un metro. 

● Cibo e bevande verranno consumati in aula. 

 

 

Uscita 
 

Mantenere il distanziamento fisico e seguire le indicazione del docente, finalizzate 

all’ordinato deflusso degli studenti. 

 



 

Scienze Motorie e uso della Palestra 
 

● Aspettare al proprio banco l’arrivo e la presa in carico del docente di Scienze 

Motorie. 

● Munirsi del materiale necessario (scarpe..) e dotarsi di borraccia/bottiglietta d’acqua. 

● Seguire il percorso indicato dal docente mantenendo il corretto distanziamento fisico. 

● Rispettare i turni d’entrata negli spogliatoi maschili e femminili indicati dal docente. 

● Al termine della lezione lavarsi accuratamente le mani negli spogliatoi seguendo i 

turni d’entrata precedentemente stabiliti. 

● Rientrare in aula seguendo le indicazioni del docente accompagnatore e 

mantenendo il corretto distanziamento fisico. Raggiungere velocemente la propria 

postazione. 

 

 


