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INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E DI COMPORTAMENTO
ANTI COVID
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO INTERNO
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
NORME GENERALI
1. È obbligatorio rispettare, prima, durante e dopo l’attività scolastica, tutte le norme e le
regole relative alla sicurezza, al distanziamento, all’igiene personale.
2. È vietato entrare a scuola in presenza di uno stato febbrile pari o superiore a 37,5° o di
affezioni alle vie respiratorie (ad esempio, con tosse) o comunque di sintomi
riconducibili al COVID 19.
3. È vietato entrare a scuola qualora si sia in quarantena o se negli ultimi 14 giorni si
siano avuti contatti con persone positive e se ne sia a conoscenza.
4. È vietato spostare i banchi e le sedie all’interno delle aule e dei laboratori.
5. È vietato lasciare zaini, cartelle, sacche nelle aule e nei corridoi al termine dell’attività
didattica.
6. È vietato il passaggio e/o lo scambio di materiale didattico (per esempio libri, biro, fogli,
fotocopie, ecc.) tra studenti.
Il mancato rispetto delle norme di comportamento anti-Covid verranno segnalate sul registro
elettronico e saranno sanzionate.
NORME PER GLI STUDENTI
Dispositivi di sicurezza
a. Gli studenti del ciclo Materno non sono tenuti a indossare la mascherina.
Gli studenti del ciclo Primario e del ciclo Secondario devono indossare la mascherina
chirurgica o di comunità durante l’entrata, l’uscita e gli spostamenti all’interno dei
plessi. L’uso della mascherina è sempre obbligatoria salvo diverse disposizioni date dal
docente sulla base della situazione contingente dell’aula.
b. È consigliabile portare con sé:
• un sacchetto per riporre la mascherina usata,
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• una o due mascherine di scorta contenute in un sacchetto pulito,
• un flacone personale igienizzante lavamani gel o spray.
Ingresso
a. Le classi del ciclo Materno e le classi P1 e P2 del ciclo Primario entrano alle 8:50.
Le classi P3, P4 e P5 del ciclo Primario entrano alle 8:20.
Le classi del ciclo Secondario entrano alle 7:50.
b. Gli alunni dei cicli Materno e Primario entrano nel cortile della Scuola e si posizionano
in fila indiana in corrispondenza del cartello indicante la loro classe e rispettando la
segnaletica sulla pavimentazione.
c. Gli alunni del ciclo Secondario si recano al loro plesso in modo ordinato seguendo un
unico senso di marcia.
Attività Scolastica
a. Le lezioni per le classi del ciclo Materno e le classi P1 e P2 del ciclo Primario iniziano
alle 9:00 e terminano alle 14:30 dal lunedì al giovedì e alle 14:00 al venerdì.
Le lezioni per le classi P3, P4 e P5 del ciclo Primario iniziano alle 8:30 e terminano alle
14:30 dal lunedì al giovedì e alle 13:00 al venerdì.
Le lezioni per le classi del ciclo Secondario iniziano alle 8:00 per tutte le classi. Le
classi S123 terminano le lezioni sempre alle 13:55. Le classi S4-7 terminano le lezioni
alle 16:20 al martedì e al giovedì e alle 13:55 nelle altre giornate.
b. Durante l’anno scolastico non verrà utilizzato il badge all’ingresso.
c. Nel ciclo secondario, i cinque minuti fra un periodo e l’altro devono essere utilizzati:
• per effettuare il ricambio obbligatorio dell’aria,
• per utilizzare i servizi da parte di chi ne avesse reale necessità, sempre nel rispetto
del distanziamento e dell’uso della mascherina,
• per spostarsi nell’aula della successiva lezione seguendo i percorsi indicati e
obbligatori,
• per igienizzare il proprio banco all’arrivo nell’aula.
Intervallo
a. L’intervallo si svolgerà in aree differenti per gruppi classe.
b. Sono vietati tutti i giochi e le attività con contatto fisico (no calcio) e lo scambio di
merende e bibite.
c. Sarà permesso andare ai servizi, chiedendo il permesso ai docenti sorveglianti.
d. È vietato rimanere o rientrare all’interno degli edifici senza il permesso di un docente.
Uscita
a. Per il ciclo Materno e Primario gli studenti sono accompagnati all’uscita dalle maestre,
in fila indiana.
2

b. Per il ciclo Secondario lo spostamento al termine delle lezioni, dal plesso all’uscita,
dovrà essere fatto in modo ordinato seguendo un unico senso di marcia.
Servizi Igienici
a. Ai servizi igienici non potranno accedere più di 2 studenti contemporaneamente.
b. È vietato sostare all’interno dei locali.
Distributori Automatici
a. Non è consentito l’accesso ai distributori automatici.
Armadietti personali
a. Non è consentito l’uso degli armadietti personali.
NORME PER I DOCENTI
Gestione dell’attività e degli spazi scolastici
a. All’interno degli edifici scolastici, durante l’entrata, l’uscita e gli spostamenti all’interno
dei plessi.
Durante le lezioni è obbligatorio l’uso della mascherina quando non sia mantenuta la
posizione statica alla cattedra e la distanza di almeno 2 metri dai banchi dei ragazzi.
b. Il personale docente si muove all’interno degli edifici seguendo la stessa segnaletica
degli studenti.
c. Il personale docente potrà trattenersi in sala insegnanti solo rispettando le norme di
distanziamento.
d. È vietato spostare i banchi all’interno delle aule.
e. Non è consentito il passaggio e/o lo scambio di materiale didattico (per esempio, libri,
biro, fogli, fotocopie, ecc..) tra studenti e va limitato al massimo quello tra studenti e
docenti (libri, fotocopie, ecc.).
f. Le finestre vanno tenute aperte per un corretto e continuo cambio d’aria.
g. Per l’accesso ai servizi è consentita l’uscita dall’aula di un solo studente alla volta.
h. I totem non saranno attivi: occorre fare l’appello ad ogni ora utilizzando l’apposita
funzione del registro elettronico.
i. Al termine delle lezioni, per evitare assembramenti, le classi si prepareranno e,
accompagnate dal docente in orario, usciranno dalle aule iniziando da quelle più vicine
all’uscita.
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Colloqui con le famiglie
a. Non sono previsti colloqui con i genitori in presenza.
b. Il ricevimento settimanale avverrà solo on line, nell’orario indicato dai docenti, su
prenotazione tramite registro elettronico, per un periodo a settimana e 3 colloqui per
periodo, utilizzando la piattaforma Office 365 (Teams): i genitori entreranno con
l’account del figlio/a o attraverso indirizzo mail personale e attenderanno l’invito del
docente all’ora prestabilita.
Intervallo
a. I docenti in sorveglianza durante l’intervallo dovranno vigilare sul comportamento dei
ragazzi: sono vietati tutti i giochi e le attività con contatto fisico (no calcio) e lo scambio
di merende e bibite.
Gestione di Teams e posta elettronica su Office365
a. Ogni docente provvede a creare un Team per ogni materia e classe.
b. Il docente principale può utilizzare il Team di classe per le comunicazioni di carattere
generale.
c. È obbligatorio utilizzare la mail di istituto per le comunicazioni interne alla scuola e con
le famiglie.

Tutte le disposizioni potranno essere integrate o modificate in corso d’anno a seconda
dell’evoluzione epidemiologica, in base alle indicazioni delle Autorità Centrali o Territoriali e
del RSPP/Covid Manager.
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