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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI DELLA NOTA MINISTERIALE N. 1998 DEL 19 AGOSTO 2022. 

a. s.  2022-2023 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

              SEZIONI E GRUPPI   
In prosieguo alle disposizioni già emanate nel precedente Anno Scolastico si evidenzia che la Scuola 

dell’Infanzia si organizza in sezioni stabili che potranno dividersi in gruppi per attività laboratoriali 

programmate.  

              INGRESSO E USCITA DA SCUOLA 

  Per evitare assembramenti e per ragioni di sicurezza sono stati organizzati appositi flussi di entrata e di uscita. 

             Scuole dell’infanzia: Serroni Alto – Serroni Ina 

             Turno Antimeridiano 8.00/9.00 ingresso; 12.30 entro le 13.00 uscita (senza la refezione) 

• i bambini di 3 anni entrano a scuola dalle 8.30 alle 9.00 

• i bambini di 4 e 5 anni entrano a scuola dalle 8.00 alle 8.30 

• I collaboratori scolastici rispettano scrupolosamente gli ordini di servizio che indicano i seguenti 

orari di apertura e chiusura dei cancelli: 

                                                             
 Scuola dell’Infanzia Serroni Alto 

Apertura all’entrata          7:50 Chiusura all’entrata            9:10 

Apertura dell’uscita         12:30 Chiusura all’uscita           13:10  

Scuola dell’infanzia Serroni INA Via Lazio 

Apertura all’entrata      7:50 Chiusura all’entrata 9:10 

Apertura dell’uscita     12:30 Chiusura all’uscita 13:10 

 

http://www.icmarconi.edu.it/
http://www.icmarconibattipaglia.edu.it/
http://www.icmarconi.edu.it/
http://www.icmarconi.edu.it/




   2   

                     Scuola dell’infanzia Serroni INA ingresso Via Adige 

 Apertura all’entrata       7:50 Chiusura all’entrata     8:40 

 Apertura all’uscita       12:30   Chiusura all’uscita      13:10 

 

                    ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

  Le insegnanti accolgono gli alunni di 3 anni accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci nelle proprie sezioni dalle 
ore 8.30, all’interno delle quali si svolgono attività di accoglienza sino alle ore 9,00.    

          Successivamente iniziano le attività didattiche ed educative. 

          Le insegnanti accolgono gli alunni di 4 e 5 anni accompagnati dalle collaboratrici scolastiche. 

        *Al fine di favorire il flusso degli ingressi e delle uscite dei bambini a seconda della fascia di età sono stati                           
differenziati i portoni d’ingresso e di uscita e affissi appositi cartelli indicativi: 

       

SCUOLA DELL’ INFANZIA SERRONI INA 

       Ingresso via Lazio 

        -   sezione 1 A e alunni di 2 B lato rampa 

        -   sezione 1 B e alunni di 2 A porta A 

        -   sezione 1 C e alunni di 2 C porta B 

                            Ingresso via Adige 

• III A 
• III B 
• III C 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SERRONI ALTO 

          Ingresso principale  

• I A 
• II A 

   I bambini del turno antimeridiano concludono la giornata scolastica alle ore 13.00. 

   I bambini del turno pomeridiano alle ore 12.00 si preparano per usufruire del servizio mensa, al termine del    

   quale proseguono il tempo scuola con attività ludico-educativo e didattiche programmate. 
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            COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

• Ogni comunicazione di tipo ufficiale che riguarda gli alunni viene effettuata attraverso il sito 
istituzionale salvo comunicazioni individuali che saranno consegnate direttamente agli interessati. 

           RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

• Le uscite anticipate e le entrate posticipate sono concesse dalle docenti responsabili 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. 
• Si richiede certificato medico per assenze superiori ai 4 giorni. 

           INTERVALLO 

• Gli alunni si recano a turno nei servizi igienici con la vigilanza del personale collaboratore scolastico. 
• È richiesto il consumo di merende adeguate dal punto di vista igienico-nutrizionale. Gli alunni possono 

portare a scuola esclusivamente alimenti di provenienza certa comprati o preparati dai genitori     
• Non sono consentiti festeggiamenti a scuola. 
• In caso di allergie o intolleranze alimentari il genitore dovrà darne immediata comunicazione ai docenti 

della sezione. 

           SPOSTAMENTI ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO 

• Per gli spostamenti dalla propria aula ai laboratori, alla palestra o ad altre strutture all’interno dell’istituto 
Scolastico gli alunni devono spostarsi sotto il controllo e la sorveglianza del docente in servizio in modo 
ordinato e tale da non disturbare le altre sezioni. 

• Anche gli spostamenti degli alunni per le uscite didattiche all’esterno dell’edificio, effettuate   a piedi o con 
mezzi pubblici, seguono le stesse procedure. 

         MENSA 

  Le presenze degli alunni relative alla refezione verranno rilevate secondo una modalità organizzativa                     
concordata e comunicata preventivamente ai genitori.  
   Gli alunni consumeranno il pasto in aule predisposte ed appositamente sanificate. 

                 

PREVENZIONE       

Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte                   
delle Istituzioni scolastiche. Ma se, durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o il                 
bambino/alunno presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza 
dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e devono essere avvisati i genitori. Il 
soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del PLS, 
opportunamente informato. 
 A titolo esemplificativo, rientrano tra la sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi                   
respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti                 
accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. 
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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.  

 
 Sono raccomandati: 

                     -Igiene di base ed etichetta respiratoria* 
                    -utilizzo di mascherina FFP2 e protezione per gli occhi per personale scolastico a rischio  
                   - ricambio frequente dell'aria 
                    -sanificazione ordinaria e periodica 
                   - sanificazione straordinaria in presenza di uno o più casi 
       

Per etichetta respiratoria si intendono i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere                  
sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 
proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta. 
 

MISURE PREVISTE PER I SOGGETTI CONFERMATI POSITIVI 

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV2 sono sottoposte     
alla misura di isolamento.  
Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare anche in 
centri privati a ciò abilitati. 
 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle circolari del Ministero della Salute e alle “Indicazioni 
strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-COV-2 Scuola dell’Infanzia a.s. 2022/23 con 
relative tabelle.  
             

UTILIZZO AULE/REFETTORI E SPAZI COMUNI  

Saranno ripristinati gli spazi laboratoriali con particolare riferimento allo spazio biblioteca e all’aula 
organizzata per le attività di psicomotricità. Anche le aule /refettorio saranno utilizzate per attività 
laboratoriali o di mensa. 

 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. 
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I materiali di uso comune (colori, giochi, pennelli, 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,preferibilmente, 
plastificata. Non si potranno portare giocattoli da casa. 
 
 
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 
 
Gli incontri scuola famiglia saranno comunicati attraverso apposite circolari e si potranno svolgere in modalità 
telematica in caso di peggioramento della situazione sanitaria. 

              
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;   

-  l’utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche da parte di istituzioni, associazioni, enti o gruppi 
organizzati è consentito mediante apposita regolamentazione   
-solo in caso di eventuale emergenza da Sars-Cov2, 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 (scuola Primaria) 
e ai cancelli (scuola Secondaria di Primo Grado), rispettando i percorsi tracciati;   
-gli ingressi e le uscite da scuola devono avvenire in modo celere, secondo il piano delle         entrate e delle 
uscite e seguendo i percorsi evidenziati da apposita segnaletica;   
-ogni assenza va assolutamente giustificata per la riammissione in classe;   
-per la giustifica delle assenze per infezione da Sars-Cov2 si seguiranno le indicazioni 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 e alle proprie postazioni, sotto la sorveglianza del collaboratore 
scolastico presente al piano;    

- la gestione degli incontri in presenza sarà autorizzata dal Dirigente scolastico scrupolosamente 
regolamentata;  
-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 
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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; 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;   

- in caso di sintomi indicativi di infezione da Sars-Cov2, il soggetto interessato deve essere invitato a 
raggiungere immediatamente la propria abitazione e a rispettare il protocollo previsto;   
-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 e attenderanno in prossimità del portone 
di uscita, tenendo conto dell’ordine di uscita della classe;   
-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, 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. 

   
ABBIGLIAMENTO E REGOLE IGIENICHE PER PREVENIRE E LIMITARE I CONTAGI DA SARS-COV2   
   
-Ogni alunno dovrà indossare la divisa scolastica;    
-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;   
-negli ambienti scolastici va garantito il ricambio continuo dell’aria;   
-gli ambienti scolastici vanno mantenuti puliti e sanificati regolarmente, oltre alla sanificazione 
straordinaria prevista nel caso in cui sia accertata la positività di docenti, personale Ata, alunni 
dell’istituto.   
-i docenti, il personale ATA, gli alunni e i visitatori devono prestare particolare attenzione alla presenza 
di febbre e di sintomi simil- influenzali:   
all’ingresso della scuola NON è necessaria, per alunni e docenti, la rilevazione della temperatura corporea, 
pertanto chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 
a casa.   
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SI RIMANDA ALLA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE RISPETTO ALLO STATO DI SALUTE PROPRIO O DEI MINORI 
AFFIDATI ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE.  Per ulteriori indicazioni si rimanda al documento “Istituzioni 
Scolastiche del I e del II ciclo” Indicazioni strategiche ad interim ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-
COV2 in ambito scolastico.  
-l’ingresso e l’uscita da scuola, e anche in caso di evacuazione, devono avvenire in fila indiana, seguendo 
i percorsi tracciati;   
-per prodotti di attività laboratoriali si presterà particolare attenzione all’igiene;  
-gli zaini vanno riposti ordinatamente nell’aula, in luoghi adeguati consentendo il rispetto della normativa 
vigente in materia di sicurezza;    
- ai docenti e ai genitori/agli esercenti la potestà genitoriale/ai tutori è fatto obbligo di  
Informarsi e aggiornarsi relativamente a disposizioni da emergenza Sars-Cov2, consultando 
regolarmente il sito della scuola ed il registro elettronico;   
- 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;  
-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 primo giorno di scuola rispettando l’orario 9.00/12.00; 
- tutte le classi della scuola primaria seguiranno il piano di entrata e di uscita, stilato per favorire 
l’accoglienza e il deflusso in sicurezza;   
-l’accesso e l’uscita delle singole classi dall’edifico avviene sempre “in fila indiana” in modo ordinato; 
- le operazioni di accoglienza e ricongiungimento dei genitori (o i loro delegati) con i propri figli avviene 
sempre all’esterno dell’edificio;  
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 e per quegli alunni che hanno le aule poste al 
primo piano (così come indicato nelle disposizioni di ingresso/uscita) e ore 8:20 per i rimanenti alunni 
che devono raggiungere le aule al primo piano.   

Si precisa che alle ore 8:10 devono avvicinarsi ai portoni d’ingresso gli alunni che accedono all’edificio 
secondo il primo turno di entrata; alle ore 8:15 possono incolonnarsi gli alunni che devono accedere alle 
aule al suono della seconda campanella.   

Si prega vivamente di rispettare gli orari su indicati per favorire un flusso regolare e consentire 
un’entrata in sicurezza.   
I genitori 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.   
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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 seguono il primo turno di 
ingresso;   

• dal lunedì al giovedì alle ore 13:50 e il venerdì alle ore 13:20, per gli alunni che seguono il secondo turno 
di ingresso.   

All’uscita, i genitori entrano, possibilmente, dal cancello più vicino alla porta di uscita della classe del 
proprio figlio e si dispongono” davanti alla suddetta porta, rispettando l’ordine di uscita delle classi 
previste dal piano entrata/uscita. Dopo aver prelevato il proprio figlio, i genitori devono allontanarsi 
lungo il percorso indicato dalla segnaletica orizzontale, raggiungendo il cancello più vicino, senza sostare.   

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

INTERVALLO- ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI   

Relativamente alla ricreazione - dal lunedì al giovedì - si prevedono due intervalli della durata di 15 minuti:   
• dalle ore 10:15 alle ore 10:30;   
• dalle ore 12.30 alle ore 12:45: tale intervallo è da intendersi come momento di pausa dalle attività 

didattiche;   
• nel giorno di venerdì l’unico intervallo inizia alle ore 10:15 e termina alle ore 10:30.   

   
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, escono dall’aula per piccoli gruppi individuati dal docente e si recano ordinatamente 
al bagno indicato.  Il collaboratore scolastico vigilerà sul rientro in classe.   
Dopo che tutti gli alunni di una classe hanno usufruito dei servizi igienici e sono rientrati in aula, il 
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.   

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

1) 3C 
2) 3D 
3) 4C 
4) 4B 
5) 5C 
6) 5E 
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ATRIO EST 
ATRIO EST del piano rialzato 
Le classi che usufruiscono dei servizi igienici 
posizionati tra la 2A e la 4A escono secondo 
l’ordine seguente: 
1)2A 
2)4A 
Le classi che usufruiscono dei servizi igienici 
adiacenti alle scale escono secondo l’ordine 
seguente: 
1) 1C (Atrio Centrale) 
2) 1A 
3) 2B 
4) 3A  
  

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

   
ALTRE REGOLE DI VITA SCOLASTICA    

- É vietato portare oggetti estranei al lavoro scolastico e materiali non richiesti;  
- 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 

alle indicazioni dei docenti; 
- gli alunni potranno consumare la merenda nella propria aula dopo aver igienizzato le mani;   
- la merenda va consumata restando seduti al proprio posto;   
- è possibile, durante la prima pausa, 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; 
- 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 preferibilmente i propri libri e il proprio corredo scolastico;   
- il proprio corredo scolastico e i propri libri vanno etichettati;   
- è obbligatorio utilizzare la divisa scolastica. Nei mesi di maggio/giugno e settembre il pantalone lungo 

della tuta può essere sostituito da un pantalone al ginocchio blu; 
- per la mensa scolastica, seguirà puntuale regolamentazione.    

 
DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

INGRESSO E 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.  
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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 10.15 alle ore 10.30 prima pausa;  
- dalle ore 12:15 alle ore 12:30 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 al protocollo di 

sicurezza per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19;  
- 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; 
- è obbligatorio utilizzare la divisa scolastica. Nei mesi di maggio/giugno e settembre il pantalone lungo 

della tuta può essere sostituito da un pantalone al ginocchio blu; 
 

 
La presente integrazione al regolamento d’istituto è suscettibile di modifiche alla luce di nuove 
disposizioni ministeriali o dell’Ufficio scolastico, nonché di nuove indicazioni fornite relativamente 
all’infezione da Sars-CoV-2. 

   
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d’istituto in data 28 Ottobre 2022. 

     
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa. Giacomina Capuano 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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