
 
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI E 

DEL CTS a.s. 2020-2021 
 

LE SEGUENTI DISPOSIZIONI SONO INTEGRATE NEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO VIGENTE 

DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

SEZIONI E GRUPPI 
Così come previsto dal D.M. 26/06/2020, n°39 “Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, per 
l’anno scolastico 2020/21, questa istituzione scolastica, per la Scuola dell’Infanzia, si avvale delle 
seguenti forme di flessibilità: 
-  una riconfigurazione della sezione in due gruppi di apprendimento; 

-  in alcuni casi il gruppo potrà contenere anche alunni appartenenti a sezioni diverse o bambini 

di età diversa, con particolare riferimento al plesso di Serroni Alto. 

- per le sezioni dei cinque anni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di via Lazio ci sarà una 

turnazione in locali della Scuola Primaria appositamente predisposti. 

Scuola dell’Infanzia Serroni INA Via Lazio  
 3 anni: ogni sezione sarà suddivisa in due gruppi  
 4 anni: le 3 sezioni saranno suddivide in 4 gruppi 
 5 anni: ogni sezione sarà suddivisa in due gruppi 
 
Serroni Alto 
Le sezioni A- B saranno suddivise in quattro gruppi distinti 
 
I gruppi delle sezioni saranno identificati con nomi di animaletti  
 
Per la suddivisione dei gruppi le docenti di sezione seguiranno i seguenti criteri: 
  
- Formazione di gruppi prevalentemente omogenei per età. 

- Inserimento di alunni anticipatari di norma in modo uniforme nei gruppi dei tre anni. 

- Equilibrio del numero degli alunni maschi e delle alunne femmine. 

 - Inserimento razionale e proporzionale di alunni disabili, tenendo conto dell’inserimento di 

eventuali altri bambini con BES nello stesso gruppo. 
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Ingresso ed uscita da scuola 
Per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire distanziamenti adeguati si procederà ad 
ingressi ed uscite scaglionate, in particolare per il plesso di via Lazio.  
 
Relativamente agli ingressi, gli alunni di 4 e 5 anni (anche la sezione ospitata dalla Scuola Primaria) 
entrano in sezione accompagnati dal collaboratore che aiuterà i bambini a svestirsi (togliere il 
giubbino, il cappottino e accessori vari). Il giubbino sarà sistemato sulla gruccia fornita dalla scuola 
e munita di foderina di plastica personale con chiusura, a carico della famiglia.  
Gli alunni di tre anni saranno svestiti dai genitori che riporranno il cappottino sulla gruccia avvolto 
dalla foderina di plastica che acquisterà la famiglia. 
Si precisa che gli ingressi e le uscite dei genitori degli alunni di tre anni saranno registrate dai 
collaboratori scolastici. I genitori o i delegati dovranno indossare sempre la mascherina.  
Si raccomanda un uso molto limitato delle deleghe. 
 
Relativamente alle uscite i genitori potranno prelevare solo i bimbi dei tre anni; gli altri alunni 
saranno consegnati alle varie uscite dal docente di riferimento. 
SI RACCOMANDA DI RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE GLI ORARI E L’ORDINE DI USCITA DEI VARI 
GRUPPI. 
 
I bambini di tre anni entreranno il secondo giorno di scuola per consentire a tutti gli alunni 
un’adeguata accoglienza. 
 
 Ingresso e uscita da scuola  

Scuola dell’Infanzia VIA LAZIO 

 Apertura cancelli VIA LAZIO E VIA ADIGE Chiusura cancelli VIA LAZIO E 
VIA ADIGE 

ENTRATA -ore 7:50 ingresso cancelletto collaboratori 

                  scolastici 

-ore 7:55 ingresso cancello principale docenti; 

 

-a partire dalle ore 8:00 fino alle 8:30  

  alunni 5 anni, ingresso Via Lazio  

-a partire dalle ore 8:35 fino alle ore9:20 

 alunni 3 anni, Ingresso Via Lazio.  

I genitori degli alunni di 5 anni consegnano 

all’ingresso principale (via Lazio) i propri figli ai 

collaboratori scolastici che, a piccoli gruppi, 

accompagneranno i bambini nelle sezioni. 

I genitori degli alunni di tre anni accompagnano 

alla sezione il proprio figlio rispettando i 

percorsi indicati. 

 

Ore 9:20 (VIA LAZIO) 
Ore 9,10 (VIA ADIGE) 



-a partire dalle ore 8;00 fino alle ore 9:00 

alunni di 4 anni, ingresso Via Adige 

I genitori degli alunni di 4 anni consegnano 

all’ingresso di Via Adige i propri figli ai 

collaboratori scolastici che, a piccoli gruppi, 

accompagneranno i bambini nelle sezioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
USCITA 

-a partire dalle 12:15 fino alle ore 12.40 

uscita alunni 3 anni 

I genitori degli alunni di tre anni prelevano in 

sezione il proprio figlio rispettando i percorsi 

indicati  

-a partire dalle ore 12:45 fino alle ore 13:00      

uscita alunni 5 anni CANCELLO Via Lazio. 

-a partire dalle ore 12.20 fino alle ore 13.00  

uscita alunni di 4 anni, CANCELLO Via Adige. 

 

 

ENTRATA DEI GRUPPI 

 

Alunni di tre anni, sezioni 1A – 1B – 1C:  

Sezione 1A ingresso a partire dalle ore 9.05 fino alle ore 9.20:  il genitore e il bambino accedono 

dalla rampa dell’ingresso principale ed il genitore accompagna il proprio figlio nella sezione, il 

genitore si allontana utilizzando sempre la rampa. 

Sezione 1B ingresso a partire dalle ore 8.35 fino alle ore 9.00: il genitore e il bambino accedono 

dalla rampa dell’ingresso principale ed il genitore accompagna il proprio figlio nella sezione; il 

genitore si allontana utilizzando sempre la rampa seguendo i percorsi indicati. 

Sezione 1C ingresso a partire dalle ore 8.35 fino alle ore 9.00:  il genitore e il bambino accedono 

dalle scale dell’ingresso principale   ed il genitore accompagna il proprio figlio nella sezione; il 

genitore si allontana utilizzando sempre le scale seguendo i percorsi indicati. 

 

Alunni di 4 anni, sezioni 2A – 2B – 2C     INGRESSO DI VIA ADIGE  

Sezione 2A ingresso a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 8.20: il genitore e il bambino accedono 

dalle scale, il genitore affida il proprio figlio al collaboratore, il quale a gruppetti di 5 alunni li 

accompagna in sezione; il genitore si allontana utilizzando sempre le scale seguendo i percorsi 

indicati. 



Sezione 2B ingresso a partire dalle ore 8.25 fino alle ore 8.40: il genitore e il bambino accedono 

dalle scale, il genitore affida il proprio figlio al collaboratore, il quale a gruppetti di 5 alunni li 

accompagna in sezione; il genitore si allontana utilizzando sempre le scale seguendo i percorsi 

indicati. 

Sezione 2C ingresso a partire dalle ore 8.45 fino alle ore 9.00: il genitore e il bambino accedono 

dalle scale, il genitore affida il proprio figlio al collaboratore, il quale a gruppetti di 5 alunni li 

accompagna in sezione; il genitore si allontana utilizzando sempre le scale seguendo i percorsi 

indicati. 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ALUNNI DI CINQUE ANNI 

Alunni di 5 anni, sezioni 3B -3C 

Sezione 3B ingresso a partire dalle ore 8.00 fino alle 8.30: il genitore e il bambino accedono dalla 

rampa dell’ingresso principale, il genitore affida il proprio figlio al collaboratore, il quale a gruppetti 

di 5 alunni li accompagna in sezione; il genitore si allontana utilizzando sempre la rampa seguendo 

i percorsi indicati. 

Sezione 3C ingresso a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 8.30: il genitore e il bambino accedono 

dalle scale dell’ingresso principale, il genitore affida il proprio figlio al collaboratore, il quale a 

gruppetti di 5 alunni li accompagna in sezione; il genitore si allontana utilizzando sempre le scale 

seguendo i percorsi indicati. 

 

La sezione 3A, costituita da alunni di 5 anni, sarà ospitata alla Scuola Primaria per il trimestre 

ottobre /dicembre e per l’ultima settimana di settembre; anche questa sezione sarà suddivisa in 

due gruppi. Le sezioni 3B e 3C a turnazione trimestrale, anch’esse saranno collocate presso la 

Scuola Primaria. 

Di seguito la turnazione: 3C – trimestre gennaio /marzo 

                                              3B – trimestre aprile /giugno. 

Gli alunni dei cinque anni della Scuola dell’Infanzia, durante il periodo di svolgimento delle 

attività didattiche ed educative presso la Scuola Primaria seguiranno il seguente orario: 

 

ORARIO ENTRATA dalle ore 8.45 alle ore 9.00.  

Il genitore e il bambino accedono dalle scale, il genitore affida il proprio figlio al collaboratore, il 

quale a gruppetti di 5 alunni li accompagna in sezione; il genitore si allontana utilizzando sempre le 

scale seguendo i percorsi indicati. 

ORARIO USCITA dalle ore 12,45 alle ore 13,00 

Il genitore attende all’inizio delle scale; le docenti con l’ausilio del collaboratore scolastico, 

consegnano i bambini ai genitori che si avvicinano, uno per volta per prelevare il proprio figlio. Si 

allontanano sempre dalle scale seguendo i percorsi indicati.   



ORARIO USCITA DELLE SEZIONI  

Alunni di tre anni, sezioni 1A – 1B – 1C (CANCELLO VIA LAZIO) 

sezione 1A uscita ore 12.40 il genitore accede dalla rampa, preleva il bambino in sezione ed 

escono dalla rampa seguendo i percorsi indicati. 

sezione 1B uscita ore 12.15 il genitore accede dalla rampa preleva il bambino in sezione ed escono 

dalla rampa seguendo i percorsi indicati. 

sezione 1C uscita ore 12.25 il genitore accede dalle scale preleva il bambino in sezione ed escono 

dalle scale seguendo i percorsi indicati. 

Alunni di 5 anni, sezioni 3B -3C (CANCELLO VIA LAZIO) 

sezione 3B uscita ore 12.55 il genitore attende all’inizio della rampa, le docenti stazionano 

sull’uscio dell’ingresso e consegnano i bambini ai genitori che si avvicinano, uno per volta per 

prelevare il proprio figlio. Si allontanano sempre dalla rampa seguendo i percorsi indicati.   

sezione 3C uscita ore 12.55 il genitore attende all’inizio delle scale, le docenti stazionano sull’uscio 

dell’ingresso e consegnano i bambini ai genitori che si avvicinano, uno per volta per prelevare il 

proprio figlio. Si allontanano sempre dalle scale seguendo i percorsi indicati.   

Alunni di 4 anni, sezioni 2A – 2B – 2C CANCELLO DI VIA ADIGE  

sezione 2A uscita ore 12.20 il genitore attende all’inizio delle scale, le docenti stazionano sull’uscio 

dell’ingresso e consegnano i bambini ai genitori che si avvicinano, uno per volta per prelevare il 

proprio figlio. Si allontanano sempre dalle scale seguendo i percorsi indicati.   

sezione 2B uscita alle 12.40 il genitore attende all’inizio delle scale, le docenti stazionano sull’uscio 

dell’ingresso e consegnano i bambini ai genitori che si avvicinano, uno per volta, per prelevare il 

proprio figlio. Si allontanano sempre dalle scale seguendo i percorsi indicati.   

sezione 2C uscita alle 12.50 il genitore attende all’inizio delle scale, le docenti stazionano sull’uscio 

dell’ingresso e consegnano i bambini ai genitori che si avvicinano, uno per volta, per prelevare il 

proprio figlio. Si allontanano sempre dalle scale seguendo i percorsi indicati.   

 

SERRONI ALTO 

 Apertura cancelli Chiusura cancelli 

entrata -ore 7:50 (ingresso cancelletto collaboratori 

scolastici) 

-ore 7:55 (ingresso cancello principale docenti); 

-ore 8:00 – 8:30 sezione con prevalenza di 

alunni di cinque anni 

- ore 8:35 – 9:00 alunni 3-4 anni 

I genitori degli alunni di 4 e 5 anni consegnano 

all’ingresso i propri figli ai collaboratori 

Ore 9:00 



scolastici che, a piccoli gruppi, 

accompagneranno i bambini nelle sezioni. 

I genitori degli alunni di tre anni accompagnano 

alla sezione il proprio figlio rispettando i 

percorsi indicati 

uscita -  alle 12,30 i genitori dei tre anni potranno 

prelevare i propri figli per piccoli gruppi 

-alle ore 12,55 saranno accompagnati all’uscita i 

bambini dei quattro e dei cinque anni. 

 

 
 
DISPOSIZIONI COMUNI 
 
Ingresso 
 
Gli alunni di 4 e 5 anni (anche la sezione ospitata dalla Scuola Primaria) entrano in sezione 
accompagnati dal collaboratore che aiuterà i bambini a svestirsi (togliere il giubbino, il cappottino e 
accessori vari). Il giubbino sarà sistemato sulla gruccia fornita dalla scuola e munita di foderina di 
plastica personale con chiusura, a carico della famiglia.  
Gli alunni di tre anni saranno svestiti dai genitori che riporranno il cappottino sulla gruccia avvolto 
dalla foderina di plastica che acquisterà la famiglia. 
Si precisa che gli ingressi e le uscite dei genitori, degli alunni di tre anni saranno registrate dai 
collaboratori scolastici. I genitori dovranno indossare sempre la mascherina. 
Si raccomanda di usare in maniera limitata le deleghe. 
 
Intervallo 
 
La merenda sarà consumata nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 
L’utilizzo del bagno da parte dei bambini viene organizzato in modo tale da evitare affollamenti e 
garantire le opportune operazioni di pulizia. Gli alunni si recano a turno ed a piccoli gruppi nei servizi 
igienici con la vigilanza del personale collaboratore scolastico. È richiesto il consumo di merende 
adeguate dal punto di vista igienico-nutrizionale.  
Nella struttura scolastica non è ammesso il consumo di alimenti e bevande al fine di festeggiamenti. 
 
Allergie 
 
Si invitano i genitori a comunicare tempestivamente al docente di sezione allergie e/o intolleranze a 
principi attivi presenti nei detergenti per ambienti, per l’igiene personale o nei gel idroalcolici. 
 
Spostamenti all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico  
 
Per i trasferimenti dalla propria aula all’interno dell’edificio scolastico, gli alunni devono spostarsi 

sotto il controllo e la sorveglianza del docente in servizio in modo ordinato e per piccoli gruppi tali 

da non disturbare le altre sezioni. Qualora si utilizzino spazi comuni, subito dopo  sarà disposta la 

pulizia e sanificazione. 



Gli spazi esterni adeguatamente puliti e sistemati potranno essere utilizzati per attività ludiche e 

didattiche programmate nel rispetto delle norme per la prevenzione della diffusione dei contagi. 

Mensa  

Si precisa che gli spazi adibiti alla mensa sono gli stessi utilizzati per le attività educativo – didattiche. 

Gli stessi saranno adeguatamente sanificati prima e dopo il servizio mensa. 

Assenze, ritardi e uscite anticipate 

Le uscite anticipate e le entrate posticipate sono concesse dalle docenti responsabili di plesso solo 

in casi eccezionali e con motivata richiesta; per permessi prolungati l’autorizzazione sarà concessa 

esclusivamente dal Dirigente Scolastico. 

Le assenze quotidiane vengono rilevate sul registro di sezione e dovranno essere giustificate. 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenze per malattia superiori a 3 giorni la riammissione 

nella Scuola dell’Infanzia, sarà consentita previa adeguata certificazione del pediatra/medico 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa-scolastica (D.M. 3 agosto 2020 n°80).  

Prevenzione  

- Si prega di prestare particolare attenzione alla presenza di febbre e di sintomi simil 

influenzali. 

- I docenti, il personale Ata e gli alunni che presentano febbre superiore a 37,5 ° e/o sintomi 

simil influenzali hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di contattare il pediatra o 

il medico di base. 

- Nella struttura scolastica di via Lazio e di Serroni Alto è stato disposto uno spazio Covid per 

accogliere adeguatamente persone che presentano presunti sintomi di contagio. 

 

UTILIZZO AULE/REFETTORI E SPAZI COMUNI 
 
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid19 gli spazi della Scuola dell’Infanzia precedentemente 
dedicati a laboratori/biblioteca/refettorio saranno utilizzati, fino al termine dell’emergenza, per 
suddividere le sezioni in gruppi stabili e ristretti di bambini.  
I libri presenti nello spazio biblioteca della Scuola dell’Infanzia di via Lazio saranno gestiti dalla 
referente addetta ai prestiti e utilizzati all’interno delle sezioni. 
I libri saranno utilizzati esclusivamente dai docenti i quali igienizzeranno le mani prima e dopo 
l’utilizzo dei testi.      

 

Indicazioni per l’utilizzo di materiale scolastico 

Gli zainetti dei bambini saranno riposti ordinatamente in sezione, in modo adeguato per consentire 

il movimento e la circolazione nell’aula. 

I docenti presteranno particolare attenzione ai prodotti/lavoretti legati alle attività laboratoriali, 

evitando lavori di gruppo. 



I materiali di uso comune (colori, giochi, pennelli, gessetti, piccoli attrezzi di psicomotricità), dopo 

l’utilizzo verranno adeguatamente sanificati. 

I bambini utilizzeranno in maniera prevalente materiale didattico di uso personale. 

Per l’ascolto di storie, lettura di immagini si utilizzeranno flash- card plastificate. 

I giochi utilizzati saranno di materiali sanificabili. 

La cartellonistica dovrà essere plastificata. 

Non si potranno portare giocattoli da casa. 

 

Incontri scuola famiglia  

Gli incontri scuola – famiglia potrebbero essere on-line oppure in presenza, con orari di 

ricevimento scaglionati comunicati attraverso apposite circolari.  

 
 
 
 
DISPOSIZIONI COMUNI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
ACCESSO AI PLESSI E AGLI SPAZI IN ESSI COMPRESI-INGRESSI ED USCITE-SPOSTAMENTI NEI 
PLESSI- GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA-ASSENZE-RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
- L’accesso per l’utilizzo delle aule, dei servizi igienici, dell’aula magna, della mensa, della palestra e 
di ogni altro locale scolastico sarà regolamentato secondo le norme di capienza e di sicurezza 
indicate nel piano di sicurezza dell’Istituto, in base ad appositi layout predisposti; 
- la distribuzione di materiale informativo e pubblicitario è sospesa; 
-l’utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche da parte di istituzioni, associazioni, enti o 
gruppi organizzati è sospeso fino a nuove disposizioni; 
- in caso di suddivisione in forma stabile delle classi, per emergenza da Covid, per la formazione 
di gruppi all’interno delle classi, saranno rispettati i criteri stabiliti per la formazione delle classi 
prime; 
-per l’attuazione di attività per piccoli gruppi di una stessa classe, verranno indicate alcune aule 
disponibili; per tali attività sono previste delle rotazioni da calendarizzare preventivamente; la 
calendarizzazione sarà stabilita anche sulla base di esigenze oggettive; 
-l’organizzazione dell’ingresso degli alunni con disabilità sarà argomento di apposito incontro con i 
genitori interessati e si procederà alla valutazione caso per caso;  
- al termine delle lezioni, al suono della campanella, gli alunni usciranno in ordine dalle aule sotto 
la sorveglianza dei docenti dell’ultima ora che li accompagneranno fino alle porte di uscita, 
rispettando i percorsi tracciati, la distanza di sicurezza e l’uso corretto della mascherina; 
-gli ingressi e le uscite da scuola devono avvenire in modo celere, onde evitare assembramenti, 
rispettando il distanziamento e utilizzando in modo consono la mascherina, secondo il piano delle 
entrate e delle uscite e seguendo i percorsi evidenziati da apposita segnaletica; 
-in aula è fatto obbligo del rispetto del distanziamento di sicurezza, nonché dell’utilizzo dei 
dispositivi di protezione personali durante gli spostamenti; 
-ogni assenza va assolutamente giustificata per la riammissione in classe; 
-per la giustifica delle assenze si seguiranno le indicazioni del CTS e del Ministero; 
-in caso di assenza del docente, in attesa di individuare un sostituto, così come al “cambio di ora”, 
gli alunni resteranno nella propria aula, alle proprie postazioni e con la mascherina, sotto la 
sorveglianza del collaboratore scolastico presente al piano;  
-le riunioni potranno essere svolte in presenza e on-line; per la gestione degli incontri in presenza 



è necessario: 

 che siano autorizzati dal Dirigente scolastico; 

 che il numero dei partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente; 

 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro; 

 
-gli alunni potranno entrare dopo il regolare inizio delle lezioni e lasciare la scuola prima della fine 
solo se accompagnati o prelevati all’ingresso dell’edificio scolastico da genitori o da persone 
delegate dalla famiglia, richiedendo regolare permesso; il collaboratore scolastico è designato ad 
accompagnare l’alunno o prelevarlo dalla classe, evitando che il genitore abbia accesso in essa; 
- durante le attività non è consentito l’accesso nelle aule a persone estranee se non autorizzate; 
-chiunque accede alla scuola è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto disposto nel presente 
regolamento;  
-ogni spostamento della classe e/o dei gruppi va registrato su apposito registro collocato nei 
laboratori e negli altri spazi comuni; 
- per l’utilizzo dei laboratori, della palestra, del campetto e della biblioteca scolastica si rimanda 
agli specifici regolamenti; 
-per la gestione di una persona sintomatica a scuola si è provveduto a individuare un ambiente per 
l’isolamento di persone potenzialmente contagiate; 
- qualora un alunno si senta male a scuola rilevando sintomi simil influenzali, lo stesso sarà 
condotto nell’aula di isolamento e accoglienza secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 
emanate dal Ministero e dal CTS; la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo 
del minore nel più breve tempo possibile; i rapporti con le autorità sanitarie saranno tenuti dai 
referenti Covid d’istituto, individuati con apposite nomine; gli stessi saranno adeguatamente 
formati; 
-l’accesso a scuola dei genitori in momenti diversi dall’entrata e dall’uscita da scuola, è consentito 
eccezionalmente e per incontri programmati; si precisa che per l’ingresso e l’uscita da scuola i 
genitori della Scuola primaria accederanno negli spazi esterni al plesso ed in prossimità del 
portone di uscita si predisporranno in fila, tenendo conto dell’ordine di uscita della classe e 
dell’ordine di incolonnamento dei propri figli (ogni classe rispetterà la numerazione alfabetica); 
-relativamente ai genitori della Scuola Secondaria di I grado i genitori attenderanno i propri figli 
(nel caso in cui non usufruiscano dell’autorizzazione all’uscita autonoma) ordinatamente, evitando 
assembramenti, fuori dai rispettivi cancelli di riferimento della classe; su questi ultimi sarà 
collocato il cartello con l’ordine di uscita delle classi; i genitori pertanto, terranno conto di tale 
ordine; 
-le comunicazioni di servizio saranno date tramite i canali ufficiali della scuola e attraverso il sito 
web e il registro elettronico; 
-gli incontri scuola-famiglia verranno regolamentati mediante apposite circolari e potranno anche 
svolgersi on-line. 
 
ABBLIGLIAMENTO-UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE -DISTANZE E REGOLE 
IGIENICHE PER PREVENIRE E LIMITARE I CONTAGI DA COVID 19 
 
-Ogni alunno dovrà indossare la divisa scolastica e la mascherina chirurgica; 
-nei primi giorni di scuola, sarà la famiglia a provvedere alla mascherina chirurgica; poi seguirà 
distribuzione a cura della scuola con apposita regolamentazione 
-i docenti e tutto il personale scolastico indosserà la mascherina; la stessa potrà essere abbassata 
solo qualora, in posizione statica, ci sia la distanza di almeno un metro da un altro soggetto; 
- si osserverà la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva” della 
cattedra identificata tra la cattedra stessa ed il banco più prossimo ad essa; 



-nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà 
essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla 
situazione di staticità; 
-tutti sono tenuti alla frequente igienizzazione delle mani, soprattutto durante l’uso di oggetti e 
strumenti in comune; 
-s’invitano i genitori a comunicare tempestivamente al docente prevalente (per la scuola primaria) 
o al coordinatore di classe (per la scuola secondaria) allergie o intolleranze a principi attivi presenti 
nei detergenti per ambienti, per l’igiene personale o nei gel idroalcolici; 
- i docenti di sostegno utilizzeranno particolari dispositivi di protezione personale; tali dispositivi 
saranno utilizzati anche dagli altri docenti che operano nella classe laddove è necessario; ulteriori 
approfondimenti saranno rinvenibili nelle Linee guida stilate per docenti di sostegno e famiglie 
interessate; 
-negli ambienti scolastici va garantito il ricambio continuo dell’aria; 
-gli ambienti scolastici vanno mantenuti puliti e sanificati regolarmente; 
-i docenti, il personale ATA, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 
in presenza di temperatura superiore ai 37.5° o di altri sintomi simil-influenzali;  
si prega di prestare particolare attenzione alla presenza di febbre e di sintomi simil- influenzali; 
-l’ingresso e l’uscita da scuola, e anche in caso di evacuazione, devono avvenire in fila indiana, nel 
rispetto del distanziamento, seguendo i percorsi tracciati e con l’uso corretto della mascherina;  
-si rende necessario tenere sgombre le pareti; i cartelloni, se necessari, vanno plastificati, per 
facilitare la pulizia; per favorire la plastificazione a scuola si consiglia l’uso di fogli A3 e A4; 
-per prodotti di attività laboratoriali si presterà particolare attenzione all’igiene, evitando lavori di 
gruppo; 
-gli zaini vanno riposti ordinatamente e in maniera distanziata nell’aula, in luoghi adeguati 
consentendo il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza; 
-si consiglia l’utilizzo di giubbini poco ingombranti che possano essere riavvolti e messi nello zaino; 
 -le mascherine usate dai docenti e dagli alunni andranno correttamente smaltite dopo l’uscita da 
scuola;    
 -ai docenti e ai genitori/agli esercenti la potestà genitoriale/ai tutori è fatto obbligo di 
informarsi e aggiornarsi relativamente a disposizioni da emergenza Covid-19, consultando 
regolarmente il sito della scuola; 
-il personale scolastico, i genitori/gli esercenti la potestà genitoriale/i tutori, gli alunni e 
chiunque sia autorizzato ad accedere alla scuola sono tenuti a osservare scrupolosamente la 
presente integrazione al Regolamento d’istituto 
 
DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
INGRESSO E USCITA 
-Gli alunni di scuola primaria, al suono della campanella, a seconda del proprio orario d’ingresso, 
raggiungeranno, in modo ordinato la propria aula, rispettando il distanziamento e utilizzando i 
dispositivi personali di protezione previsti dal protocollo di sicurezza da emergenza COVID;  
-nei primi di giorni di scuola tutti i docenti accoglieranno i rispettivi alunni per facilitare il percorso 
verso l’aula;  
- per gli alunni delle classi prime, relativamente al primo giorno di scuola, sarà stilata apposita 
circolare; in particolare, per consentire un’adeguata accoglienza a tutti, i bambini delle classi 
prime entreranno il secondo giorno di scuola e, nel corso dell’anno recupereranno tale giornata; 
- tutte le classi della scuola primaria seguiranno il piano di entrata e di uscita, stilato per favorire 
l’accoglienza e il deflusso in sicurezza; 
-in caso di ritardo da parte di un alunno, l’accesso sarà consentito dopo aver terminato gli ingressi 
regolamentati nell’apposito piano di sicurezza; 



-l’accesso e l’uscita delle singole classi dall’edifico avviene sempre “in fila indiana” con rispetto 
delle regole per il distanziamento;  
- le operazioni di accoglienza e ricongiungimento dei genitori con i propri figli avviene sempre 
all’esterno dell’edificio; i genitori (o i loro delegati), evitando ogni tipo di assembramento, 
rispetteranno il distanziamento prescritto e indosseranno sempre la mascherina. 

Per l’entrata degli alunni (tutte le classi) è previsto un orario scaglionato di 5 minuti: ore 8:15 per 

gli alunni che devono raggiungere le aule al piano rialzato, ore 8:20 per gli alunni che devono 

raggiungere le aule al primo piano. 

Si precisa che alle ore 8:15 devono incolonnarsi i genitori degli alunni che accedono al piano 

rialzato e, solamente, alle ore 8:20 possono incolonnarsi i genitori degli alunni che si recano al 

primo piano. Si prega vivamente di rispettare gli orari su indicati per favorire un flusso regolare e 

consentire un’entrata in sicurezza.  

I genitori (prima quelli degli alunni che devono raggiungere le aule del piano rialzato e poi quelli 

degli alunni che si devono dirigere al primo piano) accompagnano il proprio figlio davanti alla 

porta di accesso indicata nel piano di entrata/uscita, disponendosi secondo l’ordine di arrivo. Dopo 

aver accompagnato il bambino, gli stessi si allontanano celermente seguendo la segnaletica 

orizzontale, raggiungendo il cancello più vicino ed evitando di sostare nell’area del cortile della 

scuola. 

Gli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte, quinte entrano alle ore 8:15 se l’aula di 

riferimento è posizionata al piano rialzato e alle ore 8:20 se l’aula è posizionata al primo piano. 

Per l’uscita dalle aule e dall’edificio è previsto un orario scaglionato di 5 minuti: dal lunedì al 

giovedì alle ore 13:45 e il venerdì alle ore 13:15, per gli alunni che escono dalle aule del piano 

rialzato; mentre dal lunedì al giovedì alle ore 13:50 e il venerdì alle ore 13:20 per gli alunni che 

escono dalle aule del primo piano. 

All’uscita, i genitori entrano, possibilmente, dal cancello più vicino alla porta di uscita della classe 

del proprio figlio e si dispongono in “fila indiana” davanti alla suddetta porta, rispettando sia 

l’ordine di uscita delle classi previste dal piano entrata/uscita, sia il numero assegnato ad ogni 

alunno in base all’ordine alfabetico. Dopo aver prelevato il proprio figlio, i genitori devono 

allontanarsi lungo il percorso indicato dalla segnaletica orizzontale, raggiungendo il cancello più 

vicino, senza sostare. 

Per agevolare l’uscita i genitori, tramite rappresentante di classe, riceveranno l’ordine numerico e 

alfabetico della classe del proprio figlio; in caso di ritardo, i genitori si disporranno in coda alla fila 

esistente nel rispetto del distanziamento.  

 In seguito all’attivazione della mensa seguirà ulteriore piano di entrata ed uscita. 

INTERVALLO- ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

-Relativamente alla ricreazione, si prevedono due intervalli della durata di 15 minuti: 

 dalle ore 09.45 alle ore 10:00;  

 dalle ore 12.30 alle ore 12:45; tale intervallo è da intendersi come momento di pausa dalle 
attività didattiche. 

 

Regolamentazione flusso dell’utilizzo dei bagni durante la ricreazione 

Per l’utilizzo dei servizi igienici durante la ricreazione, le classi, secondo l’ordine assegnato nella 



seguente tabella, dopo aver sanificato le mani e indossato la mascherina, escono dall’aula per 
piccoli gruppi individuati dal docente e, mantenendo il distanziamento, si recano al bagno indicato.  
Il collaboratore scolastico vigilerà sul rientro in classe, facendo rispettare i percorsi da seguire.  
 

Dopo che tutti gli alunni di una classe hanno usufruito dei servizi igienici e sono rientrati in aula, un 

collaboratore avvisa la classe successiva di poter uscire. Le operazioni devono avvenire in tempi 

veloci. 

Nel corso della giornata scolastica si utilizzano gli stessi bagni indicati per la ricreazione. 

In caso di urgenza o necessità non si terrà conto della turnazione. 

Di ritorno dai servizi igienici, gli alunni disinfetteranno le mani utilizzando gli appositi dispenser 

presenti in ogni aula. 

 

 

 

Ordine di utilizzo bagni durante la ricreazione 
 

ATRIO OVEST 

ATRIO OVEST del piano rialzato: le classi 
usufruiscono dei servizi igienici presenti 
nell’atrio secondo l’ordine seguente. 

ATRIO OVEST del primo piano: le classi 
usufruiscono dei servizi igienici presenti 
nell’atrio secondo l’ordine seguente. 

1) 2C 
2) 1B 
3) 2D 
4) 1C 
5) 5C 
6) 5D 

1) 4E 
2) 3E 
3) 4C 
4) 4B 
 

ATRIO EST 

ATRIO EST del piano rialzato 
Le classi che usufruiscono dei servizi igienici 
posizionati tra la 1D e la 2A escono secondo 
l’ordine seguente: 
1)1D 
2)2B 
Le classi che usufruiscono dei servizi igienici 
adiacenti alle scale escono secondo l’ordine 
seguente: 
1) 1A 
2) 2A 
3) 4D 
4) 3C  

ATRIO EST del primo piano: Le classi che 
usufruiscono dei servizi igienici posizionati tra 
la 5B e la 4A escono secondo l’ordine seguente 
1) 4A 
2) 5B  
  
Le classi che usufruiscono dei servizi igienici 
adiacenti alle scale escono secondo l’ordine 
seguente: 
1) 3A 
2) 3D 
3) 3B 
4) 5A 

 

 

 



ALTRE REGOLE DI VITA SCOLASTICA 

 
- É vietato portare oggetti estranei al lavoro scolastico in virtù di quanto stabilito nel protocollo di 

emergenza COVID; 
- è vietato, durante le ore di lezione, consumare cibi e bevande e far uso di gomme da masticare; 
- nell’intervallo gli alunni devono mantenere un comportamento idoneo e attenersi 

scrupolosamente al protocollo di sicurezza per emergenza COVID; 
- gli alunni potranno consumare la merenda nella propria aula nel rispetto delle norme del 

protocollo di sicurezza COVID, solo dopo aver igienizzato le mani; 
- la merenda va consumata restando seduti al proprio posto; 
- dopo aver consumato la merenda, è possibile condurre la classe all’aperto per godere di tempo 

ricreativo, nel rispetto del protocollo di sicurezza; 
- l’accesso agli spazi aperti sarà consentito per attività ludiche e/o didattiche adeguatamente 

programmate e regolamentate nel rispetto delle indicazioni fornite per limitare i contagi (rispetto 
del distanziamento, uso della mascherina negli spostamenti …); 

- non è ammesso il consumo di alimenti e bevande al fine di festeggiamenti; 
- non è possibile ricevere a scuola libri, quaderni, altro materiale scolastico o la merenda 

dimenticata; 
- ogni alunno deve utilizzare i propri libri e il proprio corredo scolastico; 
- il proprio corredo scolastico e i propri libri vanno etichettati per evitare possibili scambi; 
- è vietato portare a scuola materiale non richiesto (es. giochi…); 
- la mascherina va tenuta al collo per consentire un agevole utilizzo durante gli spostamenti ogni 

qualvolta venga meno la distanza di sicurezza; 
- per la mensa scolastica, seguirà puntuale regolamentazione; 
- gli alunni, sistematicamente, in ingresso e in uscita dall’aula devono igienizzare le mani, utilizzando 

l’apposito dispenser presente in aula. 
 

 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
INGRESSO ED USCITA 

 
Gli alunni dovranno presentarsi a scuola in orario per consentire il rispetto del piano di entrata, 
stilato per tale ordine di scuola, posizionandosi sui percorsi predisposti; per evitare assembramenti 
i genitori eviteranno di accedere nei cortili per accompagnare i propri figli; 
-gli alunni saranno accompagnati dai docenti dell’ultima ora seguendo i percorsi stabiliti; i genitori 
attenderanno oltre il cancello di riferimento tenendo conto dell’ordine di uscita delle classi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTERVALLO-REGOLE DI VITA SCOLASTICA 
 

-Si prevedono due intervalli della durata di 15 minuti, differenziati per classi parallele; 
il secondo intervallo prevede esclusivamente una pausa dalle attività didattiche; non è consentito 
consumare cibo e/o bevande. 
 
CLASSI PRIME 

- dalle ore 9:45 alle ore 10:00 prima pausa; 
- dalle ore 11:45 alle ore 12:00 seconda pausa. 

CLASSI SECONDE 
- dalle ore 10:00 alle ore 10.15 prima pausa; 
- dalle ore 12:00 alle ore 12.15 seconda pausa. 

CLASSI TERZE 
- dalle ore 10.30 alle ore 10.45 prima pausa; 
- dalle ore 12:30 alle ore 12:45 seconda pausa. 

 
- In caso di necessità, gli alunni potranno recarsi nei servizi igienici, a turno, uno per volta, senza 

stazionarvi oltre il necessario; 
- è vietato, durante le ore di lezione, consumare cibi e bevande e far uso di gomme da masticare; 
- nell’intervallo gli alunni devono mantenere un comportamento idoneo e attenersi 

scrupolosamente al protocollo di sicurezza per emergenza COVID; 
- gli alunni potranno consumare la merenda nella propria aula nel rispetto delle norme del 

protocollo di sicurezza COVID, solo dopo aver igienizzato le mani; 
- la merenda va consumata restando seduti al proprio posto; 
- si utilizzeranno gli spazi esterni per attività motorie o di pausa didattica, nonché per attività 

didattiche nel rispetto delle regole del distanziamento; 
- non è ammesso il consumo di alimenti e bevande al fine di festeggiamenti; 
- non è possibile ricevere a scuola libri, quaderni, altro materiale scolastico o la merenda 

dimenticata; 
- ogni alunno deve utilizzare i propri libri e il proprio corredo scolastico; 
- la mascherina va tenuta al collo per consentire un agevole utilizzo durante gli spostamenti ogni 

qualvolta venga meno la distanza di sicurezza; 
- gli alunni, sistematicamente, in ingresso e in uscita dall’aula devono igienizzare le mani, 

utilizzando l’apposito dispenser presente in aula; 
-   per gli alunni delle classi prime, relativamente al primo giorno di scuola, sarà stilata apposita 
circolare. In particolare, per consentire un’adeguata accoglienza a tutti, i ragazzi delle classi prime 
entreranno il secondo giorno di scuola e, nel corso dell’anno recupereranno tale giornata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEE GUIDA PER I DOCENTI DI SOSTEGNO 

EMERGENZA COVID-19 

A.S. 2020/2021 

 

Considerata la mancanza di distanziamento tra l’alunno e l’insegnante di sostegno, quest’ultimo prima di 

entrare in aula dovrà: 

 Igienizzare le mani 

 Indossare gli appositi DPI (mascherina, visiera, guanti) personali 

 Concordare con i genitori la modalità di entrata ed uscita dei propri figli  

Durante la lezione avrà cura di: 

 Utilizzare propri materiali di cancelleria (penne, colori, ecc…) riponendoli in un sacchetto monouso 

da cambiare quotidianamente ed all’occorrenza disinfettare 

 Disinfettare le mani quando ci si sposta per aiutare altri alunni o utilizzare il PC /LIM 

 Plastificare i materiali didattici necessari per la personalizzazione degli apprendimenti, prevedendo 

una pulizia accurata ad ogni uso 

 Pulire accuratamente oggetti di rinforzo didattico/ludico (gioco, libri, puzzle,tablet, ecc…) 

 Comunicare, in generale, con i genitori tramite il diario personale dell’allievo o registro elettronico 

per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. Alla scuola dell’Infanzia si potrà utilizzare altro 

canale comunicativo concordato precedentemente. Eccezionalmente richiedere un appuntamento. 

 In situazione di “DROPLETS” sanificare i DPI 

 Smaltire quotidianamente ed in modo adeguato i DPI  

 Provvedere alla pulizia del banco dell’alunno frequentemente durante la giornata con l’aiuto dei 

collaboratori scolastici 

In caso di cambio d’aula ed allievo il docente dovrà: 

 Igienizzare le mani 

 Cambiare i guanti 

 Disinfettare la visiera 

 Se necessario sostituire la mascherina 

Indicazioni per gli allievi e le famiglie: 

 Disinfettare quotidianamente ed in modo accurato gli oggetti di uso personale 

 Per qualsiasi comunicazione ai docenti utilizzare il diario personale dell’allievo o registro elettronico 

per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. Per la scuola dell’Infanzia avvalersi di altro canale 

comunicativo concordato precedentemente. Eccezionalmente richiedere un appuntamento. 

 Indicare alla scuola eventuali accorgimenti per l’emergenza COVID-19 concordati con il pediatra o il 

medico di base. 

 
La presente integrazione al regolamento d’istituto è suscettibile di modifiche alla luce di nuove 
disposizioni del CTS, del MINISTERO, della REGIONE, del Comune e di nuove esigenze 
organizzative. 
 
Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto in 
data 18 Settembre 2020. 


