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        Aggiornamento del 11.09.2020 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO A.S. 2020/2021 

Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Ferrari” 

 

Il presente documento rappresenta un’integrazione al Regolamento d’Istituto attualmente in vigore. 

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti disposti dal MIUR In merito alle misure di 

prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-

19. 

L’applicazione delle norme in esso contenute è legata al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuto 

alla pandemia COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più 

efficacia.  

Restano comunque valide le disposizioni già previste dal Regolamento d’Istituto vigente e non modificate dalla 

presente integrazione. 

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all’irrogazione di 

sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

1. PRECAUZIONI PERSONALI 

Si ricorda che non è consentito l’accesso ai locali scolastici in presenza di sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°.  

All’ingresso la scuola rileverà la temperatura per verificare l’assenza di situazioni febbrili prima dell’inizio 

dell’attività didattica. 

Nel caso di assenze superiori ai tre giorni, per motivi di salute non sospetti Covid-19 è richiesta al rientro 

dell’alunno la consegna della relativa autocertificazione da parte dei genitori/tutori. Nel solo caso di assenze 

legate a motivi di salute per covid-19 si dovrà consegnare la certificazione medica per il rientro a scuola. 

È fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone 

e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

La Scuola mette a disposizione idonei detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di 

sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; nelle aule, inoltre, sono presenti distributori di gel 

igienizzante.  

Per tutti gli utenti, l’accesso ai locali dell’Istituto è consentito solo se muniti di mascherina. 

Gli studenti sono invitati a portare a scuola fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno, 

strumenti musicali, cambio per motoria), né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento, etc.) durante tutta la permanenza a scuola. È pertanto necessario che gli studenti valutino 

attentamente quali materiali didattici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 



2. INGRESSO E USCITA STUDENTI 

L’ingresso avviene alle ore 8.00; l’uscita avviene alle ore 14.00. 

Durante i percorsi di ingresso e di uscita gli alunni devono indossare la mascherina e mantenere il 

distanziamento reciproco di almeno 1 metro. 

L’accesso all’edificio scolastico è organizzato attraverso 2 porte distinte e destinate a classi specifiche. Ogni 

alunno è tenuto ad individuare l’accesso riservato alla propria classe ed utilizzare esclusivamente tale ingresso 

per l’entrata e l’uscita.  

Prima del suono della campanella, ogni alunno deve recarsi nel punto di raccolta all’esterno dell’edificio, 

contrassegnato con segnaletica verticale e orizzontale con l’indicazione della propria classe, indossando la 

mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro dagli altri. I punti di raccolta si intendono destinati solo 

agli alunni e non agli accompagnatori. 

Al suono della campanella gli alunni di ogni classe, in maniera rapida e ordinata, nell’ordine stabilito, accedono 

seguendo il percorso indicato dalla segnaletica e mantenendo sempre la distanza di sicurezza di 1 metro dagli 

altri studenti. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

Si raccomanda la massima puntualità per agevolare le operazioni di ingresso a scuola. 

Gli studenti che arrivano a scuola dopo le 8:10 sono tenuti ad entrare dall’ingresso principale, esibendo 

giustificazione. 

Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco, assegnato dagli insegnanti. 

Durante le operazioni di ingresso ed 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, se non per 

reali esigenze. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata, 

facendo a ritroso il percorso d’ingresso, nell’ordine indicato, e rispettando le stesse istruzioni di comportamento 

fornite per l’ingresso. 

Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle 

pertinenze esterne degli edifici. 

3. PERMANENZA IN AULA e LABORATORI 

In aula e nei laboratori si richiede l’igienizzazione delle mani in ingresso, prima dei due interval li o qualora ve ne 

fosse bisogno, con il gel a disposizione in ogni aula. 

Durante le attività in aula le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al 

proprio posto. La mascherina deve essere riposta in un sacchetto personale con nome. 

Nel caso in cui un solo studente alla volta sia chiamato a raggiungere l’area della cattedra o abbia ottenuto il 

permesso di uscire dall’aula, deve indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. 

Gli alunni sono tenuti a mantenere il posto assegnato e a non spostare i banchi dalla posizione in cui li trovano. 

Al cambio dell’ora gli alunni devono restare seduti al proprio posto. 

Le giacche devono essere appoggiate allo schienale della propria sedia. 

Non è possibile lasciare a scuola libri, quaderni, cartelline o altro materiale scolastico. 

4. SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO e INTERVALLI 

Durante i percorsi di spostamento negli spazi comuni dell’edificio e nelle aule, gli alunni devono indossare la 

mascherina e mantenere il distanziamento di 1 metro. È cura di ognuno rispettare la segnaletica relativa ai 

sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed 

uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.  



Gli intervalli si svolgono all’interno del settore della propria aula, secondo i turni stabiliti, indossando la 

mascherina e rispettando il distanziamento. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per 

consumare la merenda o per bere, restando al proprio posto. 

5. SERVIZI IGIENICI 

L’accesso ai servizi igienici è contingentato: può accedervi una persona per volta. Chi intende accedere ai 

servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento.  

È necessario igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita del bagno. 

6. PALESTRA 

Nel rispetto dei protocolli vigenti, gli insegnanti proporranno attività adeguate alla situazione in corso. 

Durante i percorsi di spostamento dalle aule alla palestra, e viceversa, gli alunni devono indossare la 

mascherina e mantenere il distanziamento di 1 metro. 

Gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite tramite segnaletica orizzontale e verticale, mantenendo la 

distanza di sicurezza ed indossando sempre la mascherina fino all’ingresso in palestra. 

L’attività motoria viene svolta senza mascherina, rispettando la distanza interpersonale di 2 metri. La 

mascherina deve essere riposta in un sacchetto personale con nome. 

È richiesta l’igienizzazione delle mani con il gel a disposizione all’inizio e alla fine dell’attività motoria. 

Non è consentito lo scambio di materiale o effetti personali. È pertanto necessario che gli allievi arrivino 

provvisti del proprio abbigliamento sportivo (maglietta, pantaloncini e scarpe da ginnastica), seguendo 

rigorosamente le specifiche indicazioni fornite dall’insegnante, sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria 

attuale. 

7. MENSA 

Anche nel momento della mensa restano in vigore le norma di igiene, sicurezza e prevenzione attuate 

nell’Istituto. 

Durante i percorsi di spostamento dalle aule alla mensa, e viceversa, gli alunni dovranno indossare la 

mascherina e mantenere il distanziamento di 1 metro, fino al raggiungimento del posto assegnato, rispettando 

la segnaletica verticale ed orizzontale. Durante la consumazione del pasto, la mascherina dovrà essere riposta 

in un sacchetto personale con nome. 

È richiesta l’igienizzazione delle mani con il gel a disposizione all’inizio e alla fine del pasto. 

Gli spostamenti all’interno del refettorio dovranno essere limitati ai casi di reale necessità (indossando la 

mascherina).  

Nessun tipo di stoviglia o alimento può essere scambiato durante il pasto. Nessun tipo di stoviglia o alimento 

può essere asportato dal locale refettorio.  

La permanenza in mensa è prevista per il tempo strettamente necessario al consumo del pasto. 

8. ACCESSO A SCUOLA DEI GENITORI O TUTORI 

Per quanto possibile, viene ridotto al minimo e contingentato l’accesso all’Istituto dei soggetti esterni. 

Agli esterni, in generale, è vietato l’accesso ai locali della scuola se non a seguito di appuntamento. E’ 

consentito l’ingresso ad un solo genitore o tutore per alunno. 

Non è consentito recarsi a scuola per consegnare materiale didattico agli alunni, che ne fossero 

sprovvisti, come già regolamentato negli anni precedenti. 



Gli esterni (genitori, tutori o delegati) sono tenuti ad accedere ai locali scolastici rispettando le norme di 

sicurezza e quindi: disinfettarsi le mani e dotarsi di mascherina; sottoporsi all’ingresso alla verifica della 

temperatura corporea (superiore ai 37.5°C non sarà consentito l’accesso all’edificio); firmare ingresso ed uscita 

sull’apposito registro; rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. 

9. GESTIONE CASO SOSPETTO COVID-19 

Gli alunni che presentano sintomi riferibili a Covid-19 o temperatura superiore ai 37.5°C, saranno accompagnati 

nel locale dell’Istituto dedicato alla gestione dei casi e verranno assistiti dal personale scolastico. 

La Scuola convocherà immediatamente un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi 

esercita la responsabilità genitoriale per il rientro al domicilio. 

 

Avigliana,11 settembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Romana Guma 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


