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PREMESSA  

Il nostro Istituto, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie legate all’emergenza Covid-19, 
per garantire e tutelare la salute di tutte le componenti scolastiche, ha redatto, per l’anno 
scolastico 2020-21, il Regolamento generale di Istituto Misure per la prevenzione del 
contagio da Sars-CoV-2, che può essere consultato nell’area Covid-Rientriamo a scuola del 
nostro sito istituzionale. La ripresa delle attività dovrà essere effettuata in un complesso 
equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio-
emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. Tutto questo 
non potrà essere raggiunto senza un continuo e costruttivo confronto tra i diversi attori 
coinvolti nell’organizzazione delle attività scolastiche, in particolar modo il Dirigente 
Scolastico, il Consiglio di Istituto e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
ma anche i docenti, il Personale Ata e amministrativo, gli alunni e le famiglie. 

 

Con riferimento ai servizi educativi per la scuola secondaria di primo grado, sono state 
predisposte delle modalità organizzative in modo tale da garantire il necessario 
distanziamento fisico tra tutte le componenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza. 
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Per una visione dettagliata di tali modalità, si rimanda ai prontuari delle regole anti-Covid 
pubblicate sul sito. In linee generali, tuttavia, si ricorda che:  

• Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate, 
seguendo la segnaletica indicata; 

• Tutti gli alunni devono indossare le mascherine, nei momenti di ingresso, uscita, 
spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza 
interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate. Il primo giorno di scuola, 
ogni alunno riceverà un pacchetto contenente dieci mascherine. Potranno però 
utilizzare le mascherine in loro possesso, in tessuto o cotone; 

• Il materiale didattico di ogni classe e di ogni alunno non potrà essere condiviso; 
• Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con 

nome e cognome, e in nessun caso scambiate; 
• I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 

trovati nelle aule; 
• Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni aula e negli spazi comuni 
è disponibile un dispenser con gel disinfettante; 

• Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito 
anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste; 

• Nella scuola secondaria sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno, nei quali 
gli alunni rimarranno nelle proprie aule. Durante il primo, potranno consumare la 
merenda, rigorosamente personale, e recarsi al bagno. Non è ammesso alcuno 
scambio di cibi o bevande. Il secondo intervallo sarà un momento di pausa, durante 
il quale gli alunni potranno recarsi al bagno, con le medesime modalità previste per 
la ricreazione. In corrispondenza di tali intervalli si provvederà al ricambio d’aria; 

• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre 
oltre i 37.5° o altri sintomi (tosse, mal di gola, ecc.), oppure che negli ultimi 14 giorni 
siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 
precauzionale; 

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati 
contattati dalla scuola o per gravi motivi; 

• Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei 
pressi degli edifici scolastici; 

• Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 
attivato il Protocollo di Sicurezza secondo le indicazioni emanate dal Ministero e dal 
Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta 
al prelievo del minore nel più breve tempo possibile; 

• In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria 
dell’istituto, esclusivamente per telefono o mail; 

• I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, 
previo appuntamento via e-mail, oppure, sempre su appuntamento, tenendo conto 
dell’orario di ricevimento; 

• È vietato lasciare a scuola qualsiasi materiale scolastico; 
• In caso di dimenticanza, da parte degli alunni, di oggetti scolastici, è assolutamente 

vietato contattare i genitori; 
• Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con 

certificazione del pediatra/medico di medicina generale attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Per quanto riguarda l’organizzazione delle attività didattiche, sono stati utilizzati tutti gli 
spazi a disposizione, in modo tale da garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e, nello 
stesso tempo, la qualità dell’istruzione. 

Nel plesso della Scuola Secondaria di Secondo Grado, sono state mantenute nove classi, 
suddivise in tre sezioni, A, B e C.  

 

Classe Numero alunni 

I A 21 

I B 22 

I C 17 

II A 23 

II B 22 

II C 21 

III A 17 

III B 17 

III C 16 

 

In particolar modo, al piano superiore saranno collocate le classi III B, I B (lato sinistro), 
III A e I A (lato destro); al piano inferiore saranno collocate le classi II A (lato destro in Aula 
Magna), I C, II C, III C e II B (lato sinistro).   

L’ingresso e l’uscita degli alunni saranno differenziati nel tempo e nello spazio, utilizzando 
percorsi diversificati.  

 

CLASSE ORARIO 
ENTRATA 

ORARIO  
USCITA 

PERCORSO DA SEGUIRE 

I A 8,05 13,45 ENTRATA/USCITA INGRESSO LATERALE SINISTRO 
SCALE D’EMERGENZA 

II A 7,55 13,40 ENTRATA/USCITA INGRESSO PRINCIPALE LATO 
DESTRO 

III A 8,05 13,45 ENTRATA /USCITA INGRESSO LATERALE SINISTRO 
SCALE D’EMERGENZA 

I B 8,05 13,45 ENTRATA/USCITA INGRESSO PRINCIPALE LATO 
DESTRO 

II B 7,55 13,40 ENTRATA/USCITA INGRESSO PRINCIPALE LATO 
SINISTRO 

III B 7,55 13,40 ENTRATA/USCITA INGRESSO LATERALE SINISTRO 
SCALE D’EMERGENZA 



I C 8,05 13,45 ENTRATA/USCITA INGRESSO PRINCIPALE LATO 
SINISTRO 

II C 8,05 13,45 ENTRATA/USCITA INGRESSO PRINCIPALE LATO 
SINISTRO 

III C 7,55 13,40 ENTRATA/USCITA INGRESSSO PRINCIPALE LATO 
SINISTRO 

 

Per consentire che tutto si svolga in assoluta sicurezza e senza assembramenti è 
fondamentale che vengano rispettati gli orari, quindi si raccomanda, salvo casi eccezionali, 
la massima puntualità. 

Oltre alla differenziazione dell’ingresso e dell’uscita degli alunni è stata riorganizzata la 
disposizione delle aule destinate alla didattica con una rimodulazione dei banchi, dei posti 
a sedere e degli arredi scolastici, in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale 
di almeno 1 metro. I locali scolastici destinati alla didattica saranno regolarmente sanificati 
e areati per garantire un adeguato ricambio d’aria.  

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 

Per l’accesso ai bagni è obbligatorio l’uso della mascherina. Ogni volta in cui si usufruisce 
dei servizi igienici, gli alunni devono lavarsi bene le mani, con sapone e asciugandole con 
le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno, in ogni caso, è affisso un cartello con le 
istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVALLI  

Nella scuola secondaria di primo grado, sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno. 
In entrambi i casi, gli alunni rimarranno nelle proprie aule, mantenendo la distanza di 
almeno un metro. Durante il primo, potranno consumare la merenda, rigorosamente 
personale, e recarsi al bagno. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Il secondo 
intervallo sarà un momento di pausa, durante il quale gli alunni potranno recarsi al bagno, 
con le medesime modalità previste per la ricreazione. In corrispondenza di tali intervalli si 
provvederà al ricambio d’aria. 
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