
Integrazione al Regolamento Istituto 

Comportamento e misure Anticovid 

 

REGOLE PREVENTIVE 

 

Dopo aver definito gli spazi in uso e le modalità di accesso ed uscita dagli edifici scolastici occorre 

definire precisamente le regole integrative rispetto a quelle ordinariamente in uso e dettate dal presente 

protocollo. 

 

REGOLA GENERALE 

 

Il Regolamento di Istituto deve essere integrato dalle seguenti norme generali: 

 

1. Obbligo per tutti di indossare la mascherina (chirurgica per il personale ed eventualmente di comunità 

solo per gli studenti) sempre durante gli spostamenti sia nella classe che negli ambienti comuni interni ed 

esterni. Sono esclusi gli studenti al di sotto dei sei anni, durante le lezioni di scienze motorie/educazione 

fisica purchè venga rigorosamente osservato l’obbligo di distanziamento di 2 metri e durante il pasto. 

Sono inoltre esonerati gli allievi diversamente abili affetti da patologia che ne impedisca l’uso; 

 

2. Tutti i presenti, in ogni momento della giornata, devono risultare da appositi registri (registro di classe 

o del docente, registro degli accessi etc.) al fine di poter ricostruire in modo univoco, su richiesta della 

Autorità Sanitaria, i contatti che si sono verificati all’interno dei luoghi di lavoro con un eventuale 

soggetto positivo al virus. 

 

3. All’interno delle aule didattiche le postazioni devono essere collocate in modo da garantire il 

distanziamento di 1 metro tra gli allievi (distanza tra le bocche) e di 2 metri tra docente ed allievi. 

 

4. È vietato ad allievi e personale spostare gli arredi in posizione diversa rispetto a quella trovata 

poiché la stessa è frutto delle misurazioni delle distanze delle postazioni eseguita in applicazione del 

presente protocollo; 

 

5. All’interno dell’edificio scolastico l’orario deve essere pensato al fine di minimizzare gli 

spostamenti tra locali diversi; 

 

6. Lo scambio di materiale tra allievi e tra allievi e docente deve essere minimizzato a favore di un uso 

individuale di ogni oggetto (penna, gomma, matita, giochi etc.) 

 

7. I locali scolastici non devono essere aperti all’uso da parte di terzi (anche membri del comitato 

genitori, associazioni di ex allievi etc.), qualora questo dovesse accadere è necessario definire un preciso 

protocollo di sicurezza che vada nella direzione della minimizzazione delle interferenze e che chiarisca 

precisamente a chi tocchi la sanificazione degli ambienti, superfici e oggetti dopo ogni uso; 

 

8. Le riunioni, i collegi, la programmazione ed ogni altra attività collettiva deve essere svolta in 

modalità agile (a distanza) ed eccezionalmente in presenza solo se gli spazi individuati risultano idonei 

ad una ampia suddivisione degli intervenuti. 

 

9. È fatto divieto ad allievi e personale di portare oggetti da casa se non quanto strettamente necessario 

(device, borse, zaini e materiale didattico etc.) che però deve intendersi ad uso esclusivamente personale. 

 

 

Casi di inosservanza delle regole di comportamento e relative sanzioni: 

 

Premessa: durante tutto il corso dell’emergenza sarà cura dei docenti educare e sensibilizzare 

costantemente gli alunni sui corretti comportamenti da tenere a vantaggio della  salute propria ed altrui, 

invitando al rispetto delle norme previste nel presente regolamento,  

 



In caso di inadempienze rilevanti si individuano i seguenti provvedimenti disciplinari: 

 

1) Violazione episodico o momentanea (l’alunno si rifiuta di indossare la mascherina, di igienizzare 

le mani o di mantenere il distanziamento):  si procede al richiamo verbale da parte del docente. 

2) Inosservanza delle regole reiterata: dopo tre richiami verbali da parte dello stesso docente, si 

procede ad apporre una nota sul registro con conseguente notifica ai genitori. 

3) Inosservanza delle regole reiterata anche in seguito alla nota sul registro: d’accordo con la D S, si 

procede alla convocazione dei genitori. 

4) Qualora siano state comminate tutte le sanzioni precedentemente ricordate senza ottenere i risultati 

sperati, si procede alla convocazione del Consiglio di classe che si pronuncia su un eventuale 

allontanamento dalle lezioni per uno o piu giorni consecutivi 

 

 

 

Integrazione al Regolamento di Disciplina degli studenti (parte del Regolamento d’Istituto) per lo 

svolgimento della DDI 

 

Viene applicata anche alla Didattica Digitale Integrata la possibilità, già prevista nel Regolamento di 

Disciplina per fatti accaduti durante le lezioni in presenza, di sospensione di un alunno per massimo giorni 

15 su delibera del Consiglio di Classe esteso ai rappresentanti dei genitori, nonché la possibilità di 

sospensione oltre i 15 giorni, con delibera del Consiglio d’Istituto, quando si verifichino e si ripetano 

durante le lezioni a distanza sincrone comportamenti irrispettosi verso compagni di classe o Docenti o 

comportamenti di disturbo/interruzione della lezione, oppure la pubblicazione di messaggi 

irrispettosi/offensivi verso altri alunni o Docenti, ove per pubblicazione si intende anche l’inserimento di 

messaggi/immagini ecc. sulle piattaforme per la didattica digitale utilizzate dall’Istituto. 

Per quanto concerne la volontaria e ripetuta violazione delle regole di cui al precedente punto 3) lettere c), 

e), f) e g) l’insegnante potrà procedere all’apposizione di una nota sul registro (visibile alla famiglia 

dell’alunno/a) e, in caso di grave reiterazione, potranno essere applicati i criteri per la sospensione 

dell’alunno/a come descritto sopra. In particolare, riguardo al punto c) si fa riferimento all’interruzione 

dell’attività in corso; per il punto e) si fa riferimento ad un ambiente adatto alla connessione in 

videoconferenza (nel senso anche di ambiente rispettoso, decoroso) e all’assenza di disturbo causato da 

rumori di fondo. 

 

Giustificazione ai fini della riammissione alla frequenza scolastica 

 

Giustificazione assenze per motivi non riconducibili a COVID 

La riammissione ai servizi educativi/istituzioni scolastiche nel caso di assenze non superiori ai 3 giorni per i 

bambini frequentanti i servizi educativi/scuole dell’infanzia o di assenze non superiori a 5 giorni per gli 

alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie, avviene previa sostitutiva con la quale i genitori o tutori 

legali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19 Per la 

riammissione degli alunni a scuola sarà necessaria la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

DPR 445/2000 art. 47 e 76, della quale per comodità si allega modello. La dichiarazione sarà consegnata a 

scuola al momento del rientro dall’alunno stesso già compilata e sottoscritta. Resta inteso che per quanto 

riguarda le assenze superiori ai limiti sopra descritti si applica la normativa vigente, come pure per le assenze 

dovute a sintomatologia compatibile con sintomi COVID-19.(presentazione di certificato medico)  

 

 

 

 



Allegato 1:  dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 e 76 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________  

nato/a ______________________________________________________ il ________________________  

e residente in ___________________________________________________________________________  

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di  ________________________________  

 _________________________ , nato/a  _______________________________ il ____________________ , 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela 

della salute della la collettività, 

DICHIARA 

che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso 

□ NON HA PRESENTATO (crocettare in assenza di manifestazioni sintomatiche) 

□ HA PRESENTATO SINTOMI 

In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi: 

• è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG) 

dottor/ssa_____________________________ 

• sono state seguite le indicazioni fornite 

• il bambino/a non presenta più sintomi da almeno 48 ore 

• la temperatura misurata prima dell'avvio a scuola è di  ________________  gradi centigradi. 

Luogo e data  ________________________________________  

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  ___________________________________  

 



Giustificazione ai fini della riammissione alla frequenza scolastica dopo disposizione di allontanamento 

cautelativo  
L’alunno rientra al proprio domicilio con i genitori. I genitori devono contattare il PdF/MMG/Medico 

curante per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il PdF/MMG/Medico Curante, in caso di 

sospetto COVID-19, richiede tempestivamente, il test diagnostico. La riammissione potrà avvenire solo a 

seguito di presentazione alla scuola di: 

-autodichiarazione da parte del genitore o esercente la patria potestà attestante l’aver portato a visita il 

proprio figlio e la sussistenza della condizione di rientro senza rischio di procurare contagio, come da 

modulo allegato; (Allegato 3) 

o 

- certificazione attestante la guarigione, rilasciata dal proprio medico curante o pediatra di libera scelta per 

malattia diversa da COVID-19; 

o 

- certificazione, rilasciata dal DDP della ASL competente, di avvenuta negativizzazione dei tamponi, in caso 

di infezione da COVID-19;  

 

Al momento dell’allontanamento al genitore viene fatto firmare il seguente modello 

 

Allegato 2- disposizione di allontanamento cautelativo  

 

DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO CAUTELATIVO 

 

 

Si dichiara che 

Cognome …………………………………………………………………….. Nome 

………………………………………………………………… 

nato il ……………………………………..a………………………………………………………. 

 

• Dipendente – ruolo ………………………………….. 

 

• frequentante l’IC Castellani : Scuola  …………………. classe …………. Sezione ………………. 

 

presenta : 

o ● febbre > di 37,5°C 

o ● sintomi respiratori suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2 

o ● altro ……………………………………………………………………. 

 

In applicazione del decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione “ Protocollo d’intesa 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID-19”, viene disposto l’allontanamento cautelativo dalla frequenza della 

collettività. 

 

La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a recarsi al proprio domicilio ed 

a contattare tempestivamente il proprio medico curante o pediatra di libera scelta. 

 

La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di: 

 

- autodichiarazione da parte del genitore o esercente la patria potestà attestante l’aver portato a visita il 

proprio figlio e la sussistenza della condizione di rientro senza rischio di procurare contagio, come da 

modulo allegato; 

o 

- certificazione attestante la guarigione, rilasciata dal proprio medico curante o pediatra di libera scelta per 

malattia diversa da COVID-19; 

o 



- certificazione, rilasciata dal DDP della ASL competente, di avvenuta negativizzazione dei tamponi, in caso 

di infezione da COVID-19;  

 

Data………………………… ora ……………… 

 

 Il Dirigente Scolastico o suo delegato 

....................................................... 

 

Per presa visione: 

Il Lavoratore/ Genitore ……………………………………….…………………… 

 

 

Allegato 3: Riammissione in seguito ad allontanamento cautelativo 

 

GIUSTIFICAZIONE AI FINI DELLA RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………in qualità di genitore o titolare 

della responsabilità genitoriale dell’alunno/a…………………………………………………… 

della classe……………..sez…….ordine di scuola ……………………………………rimasto 

assente dalla scuola dal…………………………………………..al ………………………… 

Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazione mendace 

GIUSTIFICO 

mio figlio/a che è stato/a assente a seguito di allontanamento cautelativo dalla scuola per aver 

manifestato sintomatologia simil-influenza per sospetto Covid 19 

DICHIARO 

di aver consultato il Pediatra di libera scelta e/o il Medico di base e di essermi attenuto alle sue 

indicazioni per quanto riguarda la terapia ed il rientro in comunità dello stesso/a. 

 

Data…………………………………….  

 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO DI PLESSO. PRIMARIA MANZI 

 

L’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico avverrà secondo il seguente schema 

I docenti entreranno tutti dal portone principale e saranno in servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni 

della propria classe . Dopo aver firmato attenderanno i propri alunni al portone e all’orario indicato nello 

schema e li accompagneranno in classe. 

 
Primaria Manzi 

 

Classi e ordine 

di 

ingresso/uscita 

Cancello Portone Ingresso Uscita 

Orario Definitivo 

Giorno Lunghi  

Uscita Orario 

Provvisorio Tutti  

Giorni / 

Definitivo Martedì e 

Venerdì 

 

Quinte 

A-B-C  
Principale Principale 8.00/8.05 16.00/16.05 12.00/12.05 

Quarte 

A-B-C 

secondario  

Lato Infanzia 

Mensa Piccola 8.05/8.10 16.05/16.10 12.05/12.10 

Seconde 

A-B 

secondario  

Lato Palestra 

Principale 8.10/8.15 16.10/16.15 12.10/12.15 

Terze 

A-B-C 

Secondario 

 Lato Infanzia 

Mensa Piccola 8.15/8.20 16.15/16.20 12.15/12.20 

Prime 

A-B-C 

Principale Principale 8.20/8.25 16.20/16.25 12.20/12.25 

 

Gli alunni utilizzeranno questi accessi sempre, anche in caso di pioggia, quindi è opportuno che i genitori 

diano loro un ombrello in caso di precipitazioni. Gli alunni indosseranno sempre la mascherina, solo se 

seduti ai banchi potranno levarsela. I banchi dovranno restare sempre distanziati in modo da garantire il 

distanziamento previsto dalle norme vigenti. Prima della ricreazione  e di consumare la merenda gli alunni 

dovranno andare a lavarsi le mani seguendo le indicazioni affisse nei bagni. L'accesso ai bagni è consentito 

solo ad un numero di alunni pari alle postazioni e a rotazione tra le classi secondo una turnazione  concordata 

tra i docenti. Ogni volta che un bambino starnutisce dovrà soffiarsi il naso utilizzando un fazzoletto usa e 

getta, buttarlo in un cestino chiuso e sanificarsi o lavarsi le mani prima di riprendere l’attività didattica. I 

docenti rinnoveranno l’aria dell’aula almeno ogni ora e, se la temperatura lo consente, terranno le finestre 

aperte.  Le ricreazioni avverranno secondo una turnazione concordata tra classi. Durante la ricreazione gli 

alunni sono autorizzati  a giocare solo con gli alunni della propria classe. Sia in  giardino che nei corridoi 

verranno delimitati spazi ad uso di ogni singolo gruppo classe 

 Durante la ricreazione, se le condizioni atmosferiche lo consentono,  i docenti porteranno gli alunni a 

giocare in giardino e vigileranno costantemente su di loro e sul fatto che rimangano nell’area del giardino 

assegnata alle classi.  Gli alunni dovranno indossare la mascherina durante la ricreazione. 

Ogni compresenza verrà utilizzata per organizzare  attività didattiche con gruppi di alunni ristretti che 

lavorano dentro l’aula e nei corridoi antistanti l’aula, riservati alla classe e alle classi parallele, in modo da 

favorire un maggior distanziamento tra alunni. Le attività didattiche vengono organizzate prevalentemente 

per classe o per gruppi di alunni appartenenti alla stessa classe. 

Nel caso in cui vengano svolte attività didattiche   per  classi parallele è necessario che il gruppo di alunni 

abbia una rotazione minimo settimanale e che sia compilato un registro cartaceo delle presenze degli alunni 

per il tracciamento dei contatti. Nel caso di assenza improvvisa di un docente la sua classe sarà vigilata da un 

docente della scuola individuato dal referente di plesso. 

Lo zaino verrà portato a scuola e riportato a casa ogni giorno. Al temine delle lezioni ogni giorno gli alunni 

dovranno riordinare i propri banchi e riporre tutto il materiale personale nello zaino. I docenti dovranno 



vigilare che non vengano lasciati materiali sulle superfici di banchi e cattedre né sotto i banchi per permettere 

la sanificazione dell'aula. 

I pasti verranno consumati all’interno delle aule secondo la seguente turnazione 

PRIMARIA 

MANZI 

MENSA 

RICREAZIONE  

INIZIO 

SPORZIONATURA  

REFETTORIO 

QUINTE 

B-C 

12.00/13.00 12.00 PIANO T. aule 7A,6A 

QUINTA A 12.00/13.00 12.00 PIANO 1 aula 39A 

QUARTE 

B-C 

12.05/13.05 12.10 PIANO TERRA aule n 22,23 

QUARTA A 12.05/13.05 12.00 PIANO 1 aula 46 

SECONDE 

A-B 

12.10/13.10 12.10 PIANO 1 40 A, 41 A 

TERZE 

A-B-C 

12.15/13.15 12.20 PIANO 1 aule 47,48,49 

PRIME 

A-B-C 

12.20/13.20 12.20 PIANO Terra aule n 19,20,21 

 

Prima del pasto gli alunni  dovranno lavarsi le mani e l’aula verrà sanificata. Gli alunni porteranno da casa 

tovaglietta, posate, borraccia. I piatti saranno forniti dal servizio refezione. 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

 

L’accesso ai locali scolastici è riservato esclusivamente agli alunni e al personale scolastico. Ogni altro 

visitatore dovrà essere autorizzato dal referente di plesso e rispettare tutti i regolamenti in vigore nell’Istituto. 

Per ridurre alle sole urgenze l’ingresso dei genitori nei locali scolastici è vietato portare materiale scolastico 

da consegnare agli alunni durante l’orario delle lezioni 

Per tutte le norme di prevenzione del contagio da coronavirus qui non specificate si rimanda al Protocollo di 

Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGOLAMENTO DI PLESSO. PRIMARIA D’ACQUISTO 

 

TEMPO SCUOLA 

Durante il corrente anno scolastico tutte le scuole primarie dell’Istituto svolgeranno un orario di 32 ore così 

ripartite 

giorni ore 

lunedì 8 

martedì 4 

mercoledì 8 

giovedì 8 

venerdì 4 

 

Dal 14 settembre al 5 ottobre 2020 è previsto un orario ridotto, come già deliberato dal Consiglio di istituto ( 

delibera n 80 del 23/06/2020) di 20 ore ripartite su 5 giorni a settimana 

INGRESSO E USCITA 

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. L’ingresso e 

l’uscita dall’edificio scolastico avverrà secondo il seguente schema. 

Classi e ordine 

di 

ingresso/uscita 

Cancello Portone Ingresso Uscita 

Orario Definitivo 

Giorno Lunghi  

Uscita Orario 

Provvisorio Tutti  

Giorni / 

Definitivo Martedì 

e Venerdì 

Quinte 

A-B 
Pedonale Ingresso 

laterale 1 

8.00/8.05 16.00/16.05 12.00/12.05 

Prime 

A-B 

Lato parcheggio Ingresso 
laterale 2 

8.05/8.10 16.05/16.10 12.05/12.10 

Terze 

A-B 

Principale Principale 8.10/8.15 16.10/16.15 12.10/12.15 

Seconde 

A-B 

Lato parcheggio Ingresso 
laterale 2 

8.15/8.20 16.15/16.20 12.15/12.20 

Quarte 

A-B 

Principale Principale 8.20/8.25 16.20/16.25 12.20/12.25 

 

 

 



 

 I docenti entreranno tutti dal portone principale e saranno in servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni 

della propria classe . Dopo aver firmato attenderanno i propri alunni al portone e all’orario indicato nello 

schema e li accompagneranno in classe. Gli alunni utilizzeranno questi accessi sempre, anche in caso di 

pioggia, quindi è opportuno che i genitori diano loro un ombrello in caso di precipitazioni. Gli alunni 

indosseranno la mascherina fino alla classe, poi da seduti potranno levarsela. I banchi dovranno restare 

sempre distanziati in modo da garantire il distanziamento previsto dalle norme vigenti.  

RICREAZIONE 

La ricreazione avrà inizio secondo i seguenti turni: 

Quinte ore 10.00 - Prime ore 10.05 - Terze ore 10.10 - Seconde ore 10.15 - Quarte ore 10.20 

Prima della ricreazione  e di consumare la merenda gli alunni dovranno andare a lavarsi le mani seguendo le 

indicazioni affisse nei bagni. . La colazione sarà mangiata in classe seduti al proprio banco. L'accesso ai 

bagni è consentito solo ad un numero di alunni pari alle postazioni e a rotazione tra le classi secondo una 

turnazione  concordata tra i docenti. Ogni volta che un bambino starnutisce dovrà soffiarsi il naso utilizzando 

un fazzoletto usa e getta, buttarlo in un cestino  e sanificarsi o lavarsi le mani prima di riprendere l’attività 

didattica. I docenti rinnoveranno l’aria dell’aula almeno ogni ora e, se la temperatura lo consente, terranno le 

finestre aperte.  Durante la ricreazione, se le condizioni atmosferiche lo consentono,  i docenti porteranno gli 

alunni a giocare in giardino e vigileranno costantemente su di loro e sul fatto che rimangano nell’area del 

giardino assegnata alle classi.  Gli alunni dovranno indossare la mascherina durante la ricreazione. 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Ogni compresenza verrà utilizzata per organizzare  attività didattiche con gruppi di alunni ristretti in modo da 

favorire un maggior distanziamento tra alunni. I gruppi  lavorano in spazi antistanti l’aula, riservati alla 

classe e/o alle classi parallele. Nel caso in cui vengano svolte attività didattiche   per  classi parallele/ gruppi 

fluidi  è necessario che il gruppo di alunni abbia una rotazione minimo quindicinale e che sia compilato un 

registro cartaceo delle presenze degli alunni per il tracciamento dei contatti. Nel caso di assenza improvvisa 

di un docente la sua classe sarà vigilata da un docente della scuola individuato dal referente di plesso. I 

docenti cercheranno di ridurre al minimo il materiale didattico di uso quotidiano(es. quaderni/libri) e 

vigileranno che il materiale degli alunni rimanga separato. 

Gli alunni verranno a scuola indossando il grembiule.  Al temine delle lezioni ogni giorno gli alunni 

dovranno riordinare i propri banchi e riporre tutto il materiale personale nello zaino che verrà  portato a casa. 

I giubbotti verranno attaccati  in una postazione personale identificata con il  nome dell’alunno/a. Al termine 

delle lezioni i docenti dovranno vigilare che non vengano lasciati materiali sulle superfici di banchi e 

cattedra né sotto i banchi  per permettere la sanificazione dell’aula.  

MENSA 

I pasti verranno consumati all’interno delle aule secondo la seguente turnazione 

Classi e ordine di 
distribuzione 

orario inizio distribuzione 
pasti 

aule 

Quinte A-B 12.00 Piano T. Aule n. 4 e 2 

Prime A-B 12.00 Piano T. Aule n. 6 e 8 

Terze A-B 12.20 Piano T. Aule n. 10 e 12 

Seconde A-B 12.10 Piano 1 Aule n. 22 e 24 

Quarte A-B 12.30 Piano 1 Aule n. 26 e 28 

 

Prima del pasto gli alunni  dovranno lavarsi le mani e l’aula verrà sanificata. 

PALESTRA 

L’uso della palestra dovrà tener conto dell’elevata turnazione delle classi e della impossibilità di sanificare 

gli spogliatoi dopo ogni lezione. Pertanto gli spogliatoi saranno interdetti agli alunni e gli alunni  verranno a 

scuola direttamente in tenuta  sportiva. Non potranno essere lasciate a scuola le scarpe da ginnastica 

 



ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

L’accesso ai locali scolastici è riservato esclusivamente agli alunni e al personale scolastico. Ogni altro 

visitatore dovrà essere autorizzato dal referente di plesso e rispettare tutti i regolamenti in vigore nell’Istituto. 

Per ridurre alle sole urgenze l’ingresso dei genitori nei locali scolastici è vietato portare materiale scolastico 

da consegnare agli alunni durante l’orario delle lezioni 

Per tutte le norme di prevenzione del contagio da coronavirus qui non specificate si rimanda al Protocollo di 

Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO DI PLESSO. PRIMARIA BRUNI 

 

 

TEMPO SCUOLA 

Durante il corrente anno scolastico tutte le scuole primarie dell’Istituto svolgeranno un orario di 32 

ore così ripartite 

giorni ore 

lunedì 8 

martedì 4 

mercoledì 8 

giovedì 8 

venerdì 4 

 

Dal 14 settembre al 5 ottobre 2020 è previsto un orario ridotto, come già deliberato dal Consiglio di istituto ( 

delibera n 80 del 23/06/2020) di 20 ore ripartite su 5 giorni a settimana 

INGRESSO E USCITA 

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. L’ingresso e 

l’uscita dall’edificio scolastico avverrà secondo il seguente schema. 

Classi Cancello Portone Ingresso Uscita 

Orario Definitivo 

Giorno Lunghi  

Uscita Orario 

Provvisorio Tutti i 

Giorni / 

Definitivo Martedì e 

Venerdì 

Quinta Principale Principale 8.00/8.05 16.00/16.05 12.00/12.05 

Quarta Principale Principale 8.05/8.10 16.05/16.10 12.05/12.10 

Terza Principale Principale 8.10/8.15 16.10/16.15 12.10/12.15 

Seconda Principale Principale 8.15/8.20 16.15/16.20 12.15/12.20 

Prima Principale Principale 8.20/8.25 16.20/16.25 12.20/12.25 

 

 I docenti entreranno tutti dal portone principale e saranno in servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni 

della propria classe. Dopo aver firmato attenderanno i propri alunni al portone e all’orario indicato nello 

schema e li accompagneranno in classe. Gli alunni utilizzeranno questi accessi sempre, anche in caso di 

pioggia, quindi è opportuno che i genitori diano loro un ombrello in caso di precipitazioni. Gli alunni 

indosseranno la mascherina fino alla classe, poi da seduti potranno levarsela. I banchi dovranno restare 

sempre distanziati in modo da garantire il distanziamento previsto dalle norme vigenti.  

RICREAZIONE 

La ricreazione avrà inizio secondo i seguenti turni 

Quinta, quarta ore 10.00; prima, terza, seconda ore 10.15.  

Prima della ricreazione e di consumare la merenda gli alunni dovranno andare a lavarsi le mani seguendo le 

indicazioni affisse nei bagni. La colazione sarà mangiata in classe seduti al proprio banco. L'accesso ai bagni 

è consentito solo ad un numero di alunni pari alle postazioni e a rotazione tra le classi secondo una 

turnazione concordata tra i docenti. Ogni volta che un bambino starnutisce dovrà soffiarsi il naso utilizzando 

un fazzoletto usa e getta, buttarlo in un cestino e sanificarsi o lavarsi le mani prima di riprendere l’attività 

didattica. I docenti rinnoveranno l’aria dell’aula almeno ogni ora e, se la temperatura lo consente, terranno le 

finestre aperte.  Durante la ricreazione, se le condizioni atmosferiche lo consentono, i docenti porteranno gli 

alunni a giocare in giardino e vigileranno costantemente su di loro e sul fatto che rimangano nell’area del 

giardino assegnata alle classi.  Gli alunni dovranno indossare la mascherina durante la ricreazione. Durante la 

ricreazione gli alunni sono autorizzati  a giocare solo con gli alunni della propria classe. Sia in  giardino che 

nei corridoi verranno delimitati spazi ad uso di ogni singolo gruppo classe 



 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Ogni compresenza verrà utilizzata per organizzare attività didattiche con gruppi di alunni ristretti in modo da 

favorire un maggior distanziamento tra alunni. I gruppi lavorano in spazi antistanti l’aula, riservati alla classe 

e/o alle classi parallele. Nel caso in cui vengano svolte attività didattiche per classi parallele/ gruppi fluidi è 

necessario che il gruppo di alunni abbia una rotazione minimo settimanale e che sia compilato un registro 

cartaceo delle presenze degli alunni per il tracciamento dei contatti. Nel caso di assenza improvvisa di un 

docente la sua classe sarà vigilata da un docente della scuola individuato dal referente di plesso. I docenti 

cercheranno di ridurre al minimo il materiale didattico di uso quotidiani (es. quaderni/libri) e vigileranno che 

il materiale degli alunni rimanga separato. 

Gli alunni verranno a scuola indossando il grembiule.  Al temine delle lezioni ogni giorno gli alunni 

dovranno riordinare i propri banchi e riporre tutto il materiale personale nello zaino che verrà portato a casa. 

I giubbotti verranno attaccati in una postazione personale identificata con il nome dell’alunno/a. Al termine 

delle lezioni i docenti dovranno vigilare che non vengano lasciati materiali sulle superfici di banchi e 

cattedra né sotto i banchi per permettere la sanificazione dell’aula.  

 

 

 

 

MENSA 

I pasti verranno consumati all’interno delle aule secondo la seguente turnazione 

Primaria  Bruni 

 

Classe Orario Inizio Distribuzione Pasti Aule 

Quinta 12.30 Aula N6 

Gruppo Fluido 12.30 Aula 18 

Quarta 12.40 Aula 1° 

Terza 12.50 Aula 9 

Seconde 13.00 Aula 7 

Prima 13.10 Aula 8 

 

 

Prima del pasto gli alunni dovranno lavarsi le mani e l’aula verrà sanificata. 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

L’accesso ai locali scolastici è riservato esclusivamente agli alunni e al personale scolastico. Ogni altro 

visitatore dovrà essere autorizzato dal referente di plesso e rispettare tutti i regolamenti in vigore 

nell’Istituto. Per ridurre alle sole urgenze l’ingresso dei genitori nei locali scolastici è vietato portare 

materiale scolastico da consegnare agli alunni durante l’orario delle lezioni 

Per tutte le norme di prevenzione del contagio da coronavirus qui non specificate si rimanda al Protocollo di 

Istituto. 

 

 

 

 

Integrazione al Regolamento di Istituto adottato dal Consiglio di Istituto  

( delibera n 94 del 24 settembre 2020) 


