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Prot. n. vedi segnatura  

  

Delibera  Consiglio d’Istituto  n. 130  del  02-09-2020     

                                                         

INTEGRAZIONE AI REGOLAMENTI DELL’I. C. PIEDIMONTE IN 
VIGORE FINO A CHE SUSSISTE LO STATO DI EMERGENZA 

ANTICOVID 19 
(SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO) 

 

1. Tutti gli studenti della primaria e della secondaria devono essere 

dotati dalla famiglia di mascherina monouso oppure da lavare 

ogni sera, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti 

all’interno degli edifici e delle pertinenze della scuola e comunque in 

qualsiasi momento sia necessario a garanzia della protezione 

individuale. 

2. Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e 

segreteria) devono indossare dispositivo di protezione - fornito 

loro in dotazione dalla scuola –  

3. I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno che abbiano 

necessità di accedere alla scuola, possono farlo solo se muniti di 

mascherina, previo appuntamento. Devono inoltre firmare un 

registro al momento dell’accesso dove specificano nome e 

cognome, data, recapito telefonico e dichiarazione sotto la propria 

responsabilità di non essere entrati in contatto con malati di COVID 

o persone in quarantena negli ultimi 14 gg, e igienizzare le mani 

all’apposito dispenser posto all’ingresso di ogni edificio. 

4. L’accesso alla segreteria deve avvenire solo tramite 

appuntamento. 

5. Per i fornitori deve essere fissato, se possibile, un orario preciso per 

consegne e/o pagamenti. 
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6. Alla primaria e alla secondaria vengono adottati, in tutti i plessi e in 

tutte le classi, blocchi orari tali da effettuare lezioni di 50 

minuti e 10 di relax all’interno della classe.  

7. Il blocco orario obbliga il docente ad adottare la didattica 

innovativa e a ridurre il più possibile la modalità frontale, 

come previsto dalle linee guide della sperimentazione di cui codesto 

istituto è promotore.  

La didattica innovativa prevede momenti di esercitazione in classe, 

apprendimento cooperativo, tutoring del docente, momenti 

laboratoriali o di uso del pc e delle TIC. A tal proposito sarebbe 

auspicabile che ogni alunno fosse dotato di un pc domestico. 

8. Ogni studente deve avere in dotazione salviette disinfettanti con 

cui pulire tastiera e schermo di pc o tablet usati a scuola. I 

docenti restano responsabili dei pc e dei tablet che gli studenti 

usano nelle aule laboratoriali o portati nelle classi (che devono 

essere riposti alla fine dell’attività didattica dopo disinfezione)  

9. I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o laboratori, 

devono sanificare banchi, tavoloni, cattedra e sedie.  

10. Il materiale didattico di ogni classe (compresi i giochi 

della scuola dell’infanzia) non possono essere messi in 

comune e condivisi con altre classi. I giochi dell’infanzia devono 

essere sanificati ogni giorno. 

11. Nel periodo di relax gli studenti possono andare al 

bagno scaglionati e in caso di effettiva necessità (i docenti 

devono responsabilizzarli in tal senso), altrimenti restano nella 

classe  

12. Nel periodo di relax deve essere effettuato un cambio 

dell’aria aprendo le finestre (10 minuti ogni ora). 

13. Si invitano i docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la 

loro inventiva, a favorire momenti di lezione all’aperto (non solo 

di relax) evitando di far stare classi vicine o mescolate.  

14. Non sono possibili attività a classi aperte 

15. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che 

vanno al bagno, con sapone e usando le salviette di carta usa 

e getta oltreché igienizzarle utilizzando gli appositi dispenser 

posti davanti ai servizi igienici. 

16. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma le 

salviette di carta usa e getta che i collaboratori scolastici devono 

fornire regolarmente 

17. L’intervallo collettivo alla primaria e secondaria di primo 

grado dura 15 min: a turnazione gruppi di 2/3 classi potranno 

usare l’atrio (in caso di pioggia); in caso di bel tempo o tempo 



Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

stabile, sempre a turnazione, useranno gli spazi esterni, sotto 

sorveglianza dei docenti. Mentre si mangia si possono abbassare le 

mascherine, che altrimenti devono essere indossate.  

18. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in 

cui vengono trovati nelle aule: in questo modo è ampiamente 

rispettata la distanza prevista dalla rima buccale  e salvaguardato lo 

spazio per eventuali spostamenti o uscite di sicurezza.  

19. I docenti e i genitori devono provvedere a una seria 

educazione dei minori affinché evitino assembramenti, rispettino 

le distanze di sicurezza, lavino le mani e facciano uso delle 

salviettine disinfettanti, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e 

getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare 

con le mani bocca, naso e occhi. Inoltre dovranno educarli a non 

condividere nessun oggetto o alimento. 

20. Ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, 

scaglionate e con le mascherine secondo le disposizioni di 

plesso.  

21. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i 

figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o 

raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 

contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale. Qualora contravvengano, saranno segnalati alle 

Autorità competenti 

22. Qualora un alunno o un docente si senta male a scuola 

rivelando i sintomi sopradetti, sarà immediatamente isolato nello 

spazio individuato in ogni plesso e prelevato immediatamente dal 

genitore o delegato (l’alunno non resterà mai solo ma sottoposto a 

vigilanza di un collaboratore scolastico). A tal proposito è 

obbligatorio fornire i recapiti telefonici dei genitori e dei delegati. La 

situazione di tale persona va monitorata nei suoi sviluppi con 

segnalazione al Sindaco in quanto autorità preposta a garantire la 

sicurezza sul territorio. 

23. E’ richiesto certificato medico per assenze superiori a 3 

gg nella scuola dell’infanzia e superiori  a 5 giorni per tutti gli 

altri ordini di scuola 

24. Tutto il personale ATA e i docenti devono disinfettare le mani 

all’ingresso a scuola e a lavare le stesse più volte nella mattinata  

25. Tutto il personale scolastico è tenuto a garantire il 

distanziamento sociale per se stesso e per la comunità scolastica 

26. Si raccomanda al personale che, per ragioni di servizio sia 

invitato a riunioni in presenza,di indossare i Dpi.  
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27. I genitori della scuola dell’infanzia non possono 

accedere all’interno degli edifici nei momenti di ingresso e 

uscita, ma aspettare i figli, che verranno accompagnati da 

collaboratori scolastici o docenti , all’esterno. 

28. Non è attivato alcun servizio di prescuola per evitare 

promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi pertanto i cancelli 

saranno aperti al suono della campanella. 

29.  L’ingresso e l’uscita alla scuola dell’infanzia avvengono 

a turni:  

ENTRATA: ORE 8.00- 8.30 BIMBI DI 5 ANNI 

               ORE 8.30-9.00 BIMBI DI 4 ANNI 
               ORE 9.00 -9.30 BIMBI DI 3 ANNI 

USCITA: ORE 14.30 -15.00 BIMBI DI 3 ANNI 
             ORE 15.00-15.30 BIMBI DI 4 ANNI 

             ORE 15.30-16.00 BIMBI DI 5 ANNI 

PER L’ORARIO DI USCITA DOPO IL PASTO VERRA’ DATA 
COMUNICAZIONE DALLE DOCENTI DOPO LA  

RIORGANIZZAZIONE DELLA MENSA 
 

30. I colloqui dei genitori con i docenti vanno fissati con un 

appuntamento preso tramite la scuola (telefonare al plesso di 

appartenenza), dove ai collaboratori scolastici verrà dato un 

calendario con nomi docenti e orari in cui segnare l’appuntamento  

31. I collaboratori scolastici devono avere cura di sanificare ogni 

ripiano (banchi, cattedre, sedie, maniglie di porte e finestre, 

pulsanti vari e armadi)  alla fine di ogni giornata. Quando c’è 

il rientro, tale pulizia deve essere fatta anche nell’intervallo 

tra mattina e pomeriggio e cambiare l’aria in ogni aula  

32. Non è consentito agli studenti scambiare cibi e bevande 

33. Non si possono portare cibi e bibite da casa per 

festeggiare compleanni 

34. Alla scuola dell’infanzia non è consentito portare da casa 

giocattoli o altro materiale. 

35. Gli accessi alla scuola e le uscite dalla scuola degli 

alunni devono essere rigorosamente effettuati secondo le 

indicazioni di percorsi ricevute dalla Dirigenza: docenti e 

collaboratori sono responsabili in merito, ma anche le famiglie per il 

patto di corresponsabilità educativa che sarà integrato di Misure 

AntiCOVID.  
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                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi   
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