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Componenti del Comitato Scolastico per l’emergenza COVID-19:

• Dirigente Scolastico, Prof.ssa RUGGIERO Nicoletta

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, P.I. PLAZZO Matteo

• Medico Competente, Dott. DE PASQUALE Paolo

• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Prof.ssa DI FRANCO Angela

• Collaboratore del Dirigente Scolastico, Prof. MANZACCA Catello

• Collaboratrice del Dirigente Scolastico, Prof.ssa PAPA Rachele

• Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, SFORZA Teresa

Referenti scolastici COVID-19: - prof. MANZACCA Catello e

- prof.ssa PAPA Rachele



REGOLE GENERALI

A tutti i componenti della comunità scolastica e a tutti i soggetti esterni che

accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la

durata della loro permanenza a scuola, di:

a) Indossare la mascherina chirurgica;

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro;

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e

sapone in particolare prima di accedere alle aule, subito dopo il contatto con

oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il

fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.



ALLOCAZIONE CLASSI

Stiamo aspettando conferma dal Responsabile del servizio di prevenzione e

protezione della capienza massima delle aule per rendere definitiva l’allocazione

delle aule, tutte dotate di LIM o monitor.

A breve sarà notificata la distribuzione definiva.



SUDDIVISIONE DELL’EDIFICIO IN SETTORI



INGRESSO A SCUOLA

L’accesso all’edificio scolastico e alle loro pertinenze è vietato in presenza di

febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 (febbre,

brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione

dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione

nasale, faringodinia, diarrea).

In questi casi è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un

operatore sanitario qualificato.



INGRESSO A SCUOLA

L’accesso all’edificio scolastico e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque,

negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al

SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate

dalle autorità nazionali o regionali.

L’ingresso a scuola di studenti già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere

preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola della certificazione

medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e

rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.



INGRESSO A SCUOLA

L’ingresso all’edificio scolastico è di norma consentito dalle ore 8:00.

In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere il suono della campana

rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la

mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti.

Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule didattiche

assegnate, attraverso i canali di ingresso destinati a ciascun settore, in maniera rapida

e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico.

Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.



INGRESSO A SCUOLA

Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco

senza togliere la mascherina.

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e

negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito

alzarsi dal proprio posto.

All’ingresso saranno quotidianamente distribuite le mascherine pulite che lo

studente userà durante le attività didattiche.



INGRESSO A SCUOLA

Tutto il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza, come

stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti impegnati nella

prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio

delle lezioni, alle ore 8:00.

Le classi entreranno a scuola in due fasce orarie per ogni settore: 
un gruppo di classi entrerà tra le 8:00 e le 8:10 e un secondo gruppo tra le 8:10 e le 
8:20; le classi coinvolte seguiranno questa cadenza per la metà dell’anno scolastico. 

Anche le classi che entreranno alla seconda ora seguiranno due diversi turni di 
ingresso differenziati (9:00/9:10 e 9:10/9:20).



INGRESSO A SCUOLA

Alcune classi, soprattutto quelle del biennio che faranno 28 ore a settimana,

potranno vedere il proprio orario svilupparsi regolarmente in alcuni giorni dalla

9:05 alle 13:05 o alle 14:05, proprio per ridurre l’ elevato numero di alunni

contemporaneamente all’ingresso alla prima ora.



INGRESSO IN RITARDO

Come nello scorso anno, l’alunno che entra

• fino a dieci minuti dopo il suono della campana sarà registrato con l’annotazione

«ritardo breve»,

• oltre i dieci minuti sarà considerato assente fino alla lezione successiva e dovrà

poi giustificare l’assenza il giorno successivo.



Per le attività di educazione fisica svolte al chiuso deve essere garantita adeguata

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.

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.

In palestra potranno essere presenti al massimo due classi alla volta, l’eventuale terza

classe prevista in orario dovrà svolgere, a turno, attività teorica in aula.

Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti 
sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione 
previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 



In aula gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al

proprio posto.

Gli alunni possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in

palestra, attività che possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti.

Nel caso in cui un alunno sia chiamato a raggiungere l’area didattica (lavagna) o

abbia ottenuto il permesso di uscire dall’aula, dovrà indossare la mascherina prima

di lasciare il proprio posto.

Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in

aula, anche i compagni di classe, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo

il tragitto, devono indossare la mascherina.



UTILIZZO SERVIZI IGIENICI

Il docente autorizzerà l’uscita dall’aula a un solo alunno per volta. 

Un collaboratore scolastico sarà incaricato di vigilare nei pressi di ogni gruppo di bagni; 
è consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di 
distanziamento posti sul pavimento. 

Chiunque intenda accedere al bagno si dispone in una fila ordinata e distanziata, 
indossando la mascherina. 

Prima di entrare bisogna igienizzare le mani. 



UTILIZZO SERVIZI IGIENICI

Settore Aule Bagni

1 1, 2, 3, 4, 5, 6 vicino aula 6

2
7, 8, 9, palestra in palestra

26, auditorium vicino aula 6

3 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, laboratorio vicino aula 15

4 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 vicino aula 20

5 28, 29, 30, ex laboratorio, 31, 32, 33, 34, 35 ala nuova



INTERVALLO

Gli studenti durante l’intervallo restano in aula, indossando la mascherina, sotto la

vigilanza degli insegnanti e mantenendo il distanziamento fisico.

È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la

merenda o per bere.

Dal 23 settembre al 31 gennaio l’intervallo si verificherà dalle 10:55 alle 11:05

(alla fine della terza ora), nella seconda metà dell’anno dalle 11:05 alle 11:15

(all’inizio della quarta ora).



ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Gli studenti possono accedere ai distributori presenti all’interno del proprio

settore, previa igienizzazione delle mani, esclusivamente durante l’intervallo di

tempo assegnato alla classe, su permesso accordato dall’insegnante e solo in caso di

necessità; una volta prelevati gli alimenti hanno l’obbligo di rientrare in classe senza

attardarsi ulteriormente.

Agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le

operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore

all’altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.



ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Settore Aule Distributori automatici

1 1, 2, 3, 4, 5, 6 piano terra

2
7, 8, 9 

piano terra
26

3 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 primo piano

4 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 primo piano

5
28, 29, 30, ex laboratorio, 31, 

32, 33, 34, 35
ala nuova



USCITA DA SCUOLA

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le

regole di un’evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il

distanziamento fisico.

Le operazioni di uscita sono organizzate secondo turni in successione per ogni

settore, in coincidenza con l’ultima ora di lezione, definiti in turnazione per la prima

metà dell’anno e poi per la seconda:

Alla fine

della
Gruppi in uscita

quarta ora 12:00 12:05

quinta ora 12:50 12:55 13:00 13:05

sesta ora 13:50 13:55 14:00 14:05



La campana (alle 12:00, 12:50, 13:50) indica la fine delle attività didattiche e avvia

la successione delle uscite in maniera rapida e ordinata, in fila indiana, garantendo

l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale e osservando le indicazioni

fornite dal personale non docente, dalla segnaletica orizzontale (a pavimento) e

verticale e rispettando il distanziamento fisico, attraverso i canali di uscita assegnati

a ciascun settore.

Per nessun motivo è consentito agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli

edifici.

Le classi che si fossero spostate in altri ambienti per attività didattica all’ultima ora

(palestra, laboratori, auditorium) devono rientrare nella propria aula entro 5 minuti

prima del suono della campana accompagnati dai rispettivi docenti per non

intralciare in alcun modo le operazioni di uscita delle altre classi.



USCITA ANTICIPATA

Lo studente che avrà l’esigenza di uscire da scuola prima della sua classe sarà

prelevato da un genitore che, all’ingresso, registrerà la sua presenza a scuola e il

motivo del prelievo.

Il personale informerà il docente in classe e accompagnerà l’alunno all’ uscita dal

suo settore.



ASSEMBLEE DI ISTITUTO E DI CLASSE

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto degli

studenti e le assemblee dei genitori nelle modalità di svolgimento tradizionale.

È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in

orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente

Regolamento.

Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe degli studenti possono 
prendere posto in corrispondenza della cattedra, mantenendo tra loro la distanza 
fisica di almeno 1 metro. Gli studenti possono partecipare all’assemblea adottando 
le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza 
dell’insegnante.



INCONTRI CON I GENITORI

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e 
collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati 
da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o 
dell’insegnante interessato. 
Sono attive quest’anno tutte le funzioni di comunicazione con le famiglie 
all’interno del Registro elettronico.

Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono su richiesta dei genitori da 
inoltrarsi via mail al docente o da concordare a mezzo prenotazione tramite il 
Registro Elettronico, ad esclusione dei 20 giorni che precedono l’inizio degli 
scrutini intermedi e finali, in modalità a distanza anche con appuntamento 
telefonico.



Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 
matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi 
elettronici, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. 

Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, 
dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.




