INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L’attuale emergenza sanitaria correlata alla pandemia da SARS-CoV-2,
rappresenta una situazione di emergenza globale, sociale e del lavoro. Il
periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha
portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive per
azzerare il rischio di contagio.
In seguito alla sospensione dell’attività didattica per il necessario
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la riapertura
della stessa in sicurezza come previsto da Protocollo emergenza sanitaria
e linee guida, l’Istituto Comprensivo ha formulato il Documento di
integrazione al Regolamento d’Istituto con la SEZIONE XI che regola
l’organizzazione interna della scuola e i comportamenti corretti di
prevenzione da adottare al fine di creare un clima sereno ed un ordinato
ambiente di vita scolastica e di fissare i limiti entro cui la libertà del
singolo non interferisca con quella altrui. Tale integrazione al
Regolamento d’Istituto resterà in vigore fino a fine emergenza
epidemiologica da COVID-19.

SEZIONE XI

INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID-19

PG 26

NORME DI PREVENZIONE
Per le attività scolastiche restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le
scelte e gli indirizzi tecnici quali:
1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non
inferiore al metro);
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.)

4. misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola
(nel caso in cui la temperatura corporea dell’alunno o del personale scolastico
superiore a 37,5°C o lo è stata nei tre giorni precedenti, deve rimanere presso
il proprio domicilio);
5. non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° da
almeno tre giorni;
6. non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
7. non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni
8. per il rientro a scuola è obbligatorio il certificato medico dopo tre giorni di
assenza.
9. se alunni provenienti dall’estero già da almeno 14 giorni prima dell’avvio della
scuola entrano regolarmente mentre laddove non siano trascorsi questi giorni
o chi rientra ad anno iniziato, devono dimostrare di aver fatto quarantena o
un tampone e consegnare documentazione in segreteria
Si rimanda al REGOLAMENTO APERTURA

INGRESSI e ORARI
Per evitare il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in
maniera efficace nei singoli locali scolastici e nell'accesso a questi sono stati
differenziati ingressi/uscite e orari scolastici
Ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso.
Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita
sia per gli studenti e i docenti che per il pubblico.
Nel cortile è individuato un punto di raccolta per ogni corridoio-piano-settore, a cui
sono associate le relative classi/aule.
Gli alunni delle classi ad indirizzo musicale che frequentano la scuola in orario
pomeridiano entreranno dalla porta di Ingresso principale.
Anche l’utenza esterna e gli studenti che arrivano in ritardo rispetto agli orari
stabiliti, entreranno dall’ingresso principale
Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso
assegnato e rispettare l’ordine di ingresso.

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti
dovranno mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando
raggiungeranno il proprio banco.
All’inizio delle lezioni gli studenti saranno accompagnati nelle classi dai docenti della
prima ora così come, alla fine delle lezioni, gli studenti saranno accompagnati alle
uscite dai docenti dell’ultima ora, seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di
ingresso.
Le zone di accesso ai plessi saranno presidiate da rappresentati di associazioni con le
quali si sono stabilite delle intese di collaborazione affinché venga rispettato il
distanziamento nelle aree esterne e in prossimità degli ingressi.
Scuola dell'Infanzia
Nella Scuola dell’Infanzia l ’orario settimanale delle lezioni è di 5 ore al giorno dal
lunedì al venerdì che diventano 8 con l'attivazione della mensa.
Si rimanda alla pagina 12 del REGOLAMENTO APERTURA per le disposizioni da
osservare al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza,
come previsto dal Comitato Tecnico Scientifico.
Scuola Primaria Tempo Normale
L’orario settimanale delle lezioni delle classi è ricondotto a 27 ore e le 2 ore
opzionali saranno svolte in compresenza. L’orario giornaliero delle lezioni è riportato
nei prospetti allegati nel REGOLAMENTO APERTURA A PG 3, 5,6, riferiti ai singoli
plessi e alle classi.
Scuola Primaria Tempo Pieno
L'orario settimanale è di 30 ore che diventano 40 con l'attivazione della mensa.
L’orario giornaliero delle lezioni è riportato nei prospetti allegati nel REGOLAMENTO
APERTURA A PG 3, 5,6, riferiti ai singoli plessi e alle classi.
Scuola Secondaria
Nella Scuola Secondaria di I grado, l’orario settimanale delle lezioni è di 5 ore al
giorno dal lunedì al sabato; le classi ad indirizzo musicale, per le quali l’orario
settimanale passa a 33 ore, effettuano due rientri pomeridiani, dal lunedì al venerdì
come riportato nei prospetti allegati nel REGOLAMENTO APERTURA A PG 3 e 4,
riferiti ai singoli plessi e alle classi.

IN CLASSE
Per garantire una maggior sicurezza, le classi sono state distribuite in base alle
dimensioni delle aule. I banchi saranno posizionati in maniera tale da garantire il
distanziamento di un metro tra le rime buccali degli alunni e due metri dalla
cattedra del docente, come previsto dalla norma.
Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e, durante i
movimenti in classe, dovranno utilizzare la mascherina, rispettando sempre il
distanziamento con i compagni e con l’insegnante.
Gli studenti eviteranno di muoversi dal proprio posto si sposteranno solo per recarsi
nei laboratori, in palestra e in bagno.
Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti in aula e gli indumenti (ad
es. i cappotti) dovranno essere messi sugli appendiabiti sistemati fuori dall’aula.
Si installerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula, affinché si proceda
all’igienizzazione delle mani prima di entrare in classe e sarà fornito materiale per
igienizzare al cambio dell’ora la postazione del docente.
Al cambio dell’ora e durante l’intervallo si richiede di arieggiare i locali. Il docente
vigilerà su tale pratica.
GESTIONE DI SPAZI COMUNI
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente
rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in casi di estrema necessità e urgenza.
Per l’utilizzo dei bagni viene disposta una fascia oraria per ciascuna classe
(seguiranno ulteriori dettagli dopo l’assegnazione delle aule alle classi). In ogni caso
il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e registrerà
l’uscita per evitare che gli studenti escano ripetutamente.
Ogni qualvolta uno studente esce dall’aula per spostarsi nei locali della scuola e,
comunque, in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento
di un metro tra le rime buccali, ha l’obbligo di indossare la mascherina.
L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, al fine di evitare ogni
assembramento e garantire sempre la distanza di sicurezza. Saranno regolamentati
con apposita segnaletica i flussi di percorrenza interna per evitare incroci.
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire
tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero
mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti
scorretti e il mancato rispetto delle regole.

LABORATORI
Nei laboratori la capienza massima di alunni è stata calcolata ed indicata
considerando sempre il metro di distanza che deve intercorrere tra gli studenti e i 2
metri di distanza dal docente all’alunno più vicino.
Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le
postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica
(così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se
prima si è disinfettato le mani.
Ogni qualvolta un gruppo classe termina la sua attività laboratoriale, il laboratorio
sarà igienizzato dai collaboratori scolastici prima dell’entrata di un altro gruppo. Per
tale motivo ogni classe potrà permanere in laboratorio per un tempo max di 45
minuti.
UTILIZZO DEI BAGNI
Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di
sostare a lungo nell'antibagno. Nel caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel
corridoio dove è posizionata apposita segnaletica che invita al rispetto delle regole
di attesa. L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA che
effettuerà frequenti operazioni di igienizzazione. Gli studenti potranno accedere al
bagno anche al di fuori della fascia oraria stabilita per la classe, solo ed
esclusivamente in caso di estrema necessità, previa autorizzazione del docente.
Non si utilizzeranno gli asciugamani elettrici.
RICREAZIONE
Ogni classe svolgerà la ricreazione nella propria aula. Non è esclusa la possibilità di
fruire del cortile che potrà essere raggiunto dalla classe accompagnata
esclusivamente dal docente, che garantirà come di consueto la vigilanza, nel rispetto
del distanziamento e dell’area ad essa riservata.

MENSA
Il servizio mensa, attivo nella Scuola Primaria e dell’Infanzia, prevede la distribuzione
dei pasti in confezioni sigillate e la consumazione nelle rispettive aule, previa
adeguata igienizzazione delle stesse.

ACCESSO AREE RISTORO
L’uso dei distributori automatici è riservato esclusivamente al personale scolastico e
dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, rispettando le distanze indicate
da apposita segnaletica; si dovrà evitare di utilizzare i distributori durante l’ingresso
e/o la ricreazione; le superfici dovranno essere sanificate spesso dai collaboratori
scolastici.

PALESTRA
Per le attività di scienze motorie sarà garantito un distanziamento interpersonale tra
gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente.
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del loro
utilizzo da parte di un’altra classe.
Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà
attenere ai protocolli delle Federazioni Sportive. Dovrà essere garantita, anche il tal
caso, una distanza di due metri da ciascun studente.
Per le classi della Scuola Secondaria di I Grado le lezioni in palestra avranno la durata
di 90 minuti; 30 minuti saranno svolti in aula e saranno dedicati ad attività teoriche
per permettere ai collaboratori scolastici la pulizia della palestra prima dell’ingresso
della classe successiva.
Nel caso in cui le palestre dell’Istituto fossero concesse dall’Ente locale proprietario
ad altre società o associazioni, l’Ente locale dovrà prendere accordi con la società
per garantirne la pulizia approfondita e l’igienizzazione al termine delle attività
stesse. Tale protocollo dovrà essere reso noto all’Istituto.
Compatibilmente con le condizioni meteorologiche sarà possibile svolgere le attività
motorie anche all’aperto nel cortile della scuola.

ESONERO RELIGIONE CATTOLICA
Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre
quelli che non si avvalgono di tale insegnamento ed hanno fatto richiesta di attività

alternativa saranno accompagnati dal personale scolastico in biblioteca, eccezion
fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà concesso su richiesta l’ingresso
posticipato o l’uscita anticipata.

ACCESSO AI PLESSI SCOLASTICI
I genitori saranno ammessi nei plessi solo per urgenti necessità (ad esempio per
accompagnare e/o prelevare i figli in caso di entrata posticipata/uscita anticipata; se
convocati per urgenze da un docente o dal Dirigente Scolastico o dal personale di
segreteria).
Nei suddetti casi, è ammesso un solo genitore o suo delegato munito di mascherina,
previa compilazione del modulo di autodichiarazione.
Si rammenda che è vietato l’ingresso dei genitori per far recapitare oggetti di
qualunque tipo agli alunni durante le ore di lezione (dizionari, quaderni, cartelle,
squadre, calcolatrici, colazioni ecc.).

FESTEGGIAMENTI VARI
A causa dell’emergenza sanitaria sono vietate manifestazioni scolastiche quali
recite, saggi, eventi collettivi inclusi i festeggiamenti di compleanni all’interno delle
classi che prevedono l’introduzione di alimenti confezionati.

COLLOQUI DEI GENITORI CON I DOCENTI, ASSEMBLEE E RIUNIONI
SCUOLA/FAMIGLIA
Tutti gli incontri con le famiglie verranno espletati online su piattaforma MICROSOFT
e verranno calendarizzate. Per tutte le comunicazioni di classe o per singolo alunno,
le famiglie verranno avvisate tramite registro elettronico ARGO SCUOLA NEXT e se
necessario, verranno raggiunte telefonicamente.

ACCESSO AGLI UFFICI
L’accesso agli uffici di segreteria e di presidenza sarà garantito tutti i giorni, dalle ore
9:00 alle ore 13:00, previa prenotazione via e-mail all’indirizzo
mtic835009@istruzione.it o telefonica al numero 0835 543261 (ufficio di segreteria)
- 0835 549051 (ufficio del Dirigente Scolastico):
- a nessuno (docenti e genitori) è consentito recarsi nei suddetti Uffici senza aver
prenotato l’appuntamento con il personale interessato o con la Dirigente Scolastica;
- in nessun caso si potrà entrare direttamente negli Uffici, ma si dovrà accedere al
front office.
Si rende necessario ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza per
limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa.
La scuola, nel rispetto della privacy, registrerà i visitatori ammessi su apposito
registro con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di
residenza, recapito telefonico, data di accesso e tempo di permanenza).

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Agli allievi che saranno costretti ad assentarsi per motivi di salute, saranno offerte
alcune spiegazioni registrate dai docenti e rese fruibili attraverso la piattaforma
TEAMS. In alternativa, i docenti provvederanno a mettere a disposizione degli
studenti e delle studentesse opportuni materiali didattici autoprodotti da poter
visionare in modalità asincrona.
Nel caso di una nuova chiusura scolastica, le lezioni saranno espletate sulla
piattaforma TEAMS con un monte ore ben regolamentato invece, si utilizzerà il
registro elettronico Argo Scuola Next per le presenze/assenze, compiti assegnati e
comunicazioni importanti.
Si rimanda al Regolamento DDI
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