
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DU PRIMO GRADO 

REGOLAMENTO  

(emergenza sanitaria per COVID 19) 

A.S.  2020/2021 
 

 

 

Vista l’emergenza sanitaria per COVID 19, per l’a.s. 2020/2021, riguardo al funzionamento 

della scuola secondaria di primo grado si stabiliscono le seguenti misure, tenuto conto delle 

linee guida e della specificità della situazione abitativa del plesso: 

 

Prevenzione 

- nomina di due referenti COVID  di plesso (professori Antonio Mingione e Annalisa 

Sciarrillo);  

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare: mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto 

 

 

Ingresso alunni 

Gli ingressi relativi agli alunni la mattina avvengono tra le ore 7.55 e le ore ore 8.10 con 

accessi diversificati: 

 

dal portone sulla strada per gli alunni delle classi 3E-2E-3F-2F 

dal cortile interno per gli alunni delle classi 1D-2D-3D-1E-1F 

 



Gli alunni entrano uno per volta, rispettando il distanziamento di 2/3 metri, sotto la vigilanza 

del personale ATA; una volta all’interno dell’edificio si recano nella propria aula, seguendo il 

percorso a loro assegnato, dove trovano il docente della prima ora ad accoglierli, seguendo il 

percorso stabilito.  

 

Ingresso insegnanti 

Gli insegnanti entrano a scuola dal portone principale e si trovano nella propria classe prima 

del suono della campanella 

 

Ingresso visitatori. 

L’accesso a scuola per i genitori ed eventuali visitatori autorizzati, avviene previa 

prenotazione o in caso di necessità improvvisa in modo contingentato (una persona per volta). 

Ogni presenza è registrata su apposito registro, dopo aver compilato il modulo di 

autocertificazione in cui si dichiara di poter entrare nei locali scolastici secondo le regole di 

prevenzione al contagio relativo al COVID19 (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

 

 

Uscita 

Anche l’uscita è organizzata per classi separate, in modo scaglionato, tra le 13.50 e le 14.00: 

3E portone - 2E cortile; a seguire 3F portone - 1F cortile; a seguire 2F portone - 1E cortile; a 

seguire 2D portone - 1F cortile; a seguire 3D cortile. 

Le classi che si trovassero all’ultima ora in aula d’arte, aula magna, aula computer o in altri 

locali escono per ultimi, dopo l’uscita della classe 3D. 

Gli alunni attendono il loro turno per l'uscita in aula, seduti al proprio banco. Al momento di 

uscire l’insegnante garantisce che gli alunni escano uno per volta, con un adeguato 

distanziamento, e lascia la classe insieme all’ultimo alunno; sotto la sorveglianza degli 

insegnanti e del personale ATA gli alunni si dirigono all'uscita a loro assegnata. 

 

 

Igienizzazione 

Gli alunni dovranno igienizzare le mani appena varcata la soglia della scuola, pertanto le 

entrate saranno dotate di dispositivi di gel disinfettante. Le mani dovranno essere igienizzate 

prima di andare ai servizi igienici e dopo l’uso di questi e ogni qualvolta gli alunni 

effettueranno uno spostamento di aula o spazio della scuola. I bagni dovranno essere dotati di 

sapone liquido disinfettante ed anche le aule dovranno avere gel igienizzanti. Si raccomanda 

il lavaggio delle mani durante le ore scolastiche ogni qualvolta si renda necessario. 

 

 

Bagni 

L’utilizzo dei bagni deve avvenire in modo scaglionato, un solo alunno per classe alla volta. 

Non si può accedere ai bagni durante la prima e l’ultima ora di lezione, salvo urgenze. Ogni 

classe ha un locale WC assegnato, condiviso con un’altra classe. 

I collaboratori scolastici vigilano il flusso degli alunni verso i bagni e il mantenimento del 

distanziamento. 

 

 

 

 

 



Aule 

Le aule devono essere aerate ogni ora per permettere un ricambio di aria adeguato. 

Gli alunni vengono fatti sedere in banchi con un distanziamento di un metro dalle rime 

buccali, tenendo conto anche delle vie di fuga (almeno 60 cm di spazio tra un banco e l’altro). 

Le posizioni devono essere mantenute durante le attività didattiche e gli insegnanti 

sorvegliano il distanziamento. 

 

 

Mascherina 

La mascherina chirurgica deve essere indossata all’ingresso e viene utilizzata da tutti nei 

casi in cui (spostamenti, ingressi, uscite, attività fisica…) non sia possibile rispettare il 

prescritto distanziamento.  

 

Ricreazione 

L’attività ricreativa avviene, sempre rispettando le distanze di sicurezza e la divisione dei 

gruppi classe, in aula. I primi minuti di intervallo sono destinati al consumo della merenda: 

gli alunni devono restare seduti al proprio posto, successivamente possono alzarsi indossando 

la mascherina ed evitando assembramenti. Durante l’intervallo non è possibile andare in 

bagno, se non per casi di assoluta necessità. 

In base al calendario stabilito le classi possono trascorrere l’intervallo in corridoio, nell’area 

immediatamente antistante la loro aula. 

 

 

Attività motoria 

L’attività in palestra deve essere svolta sempre secondo il distanziamento richiesto, 

spiegando agli alunni l’importanza di tale comportamento e proponendo giochi e simulazioni 

per imparare a rispettare adeguatamente la regola imposta dall’emergenza sanitaria. 

 

 

 

Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature. 

La scuola provvede a: 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 

palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 

 

 

Regola aperture uffici 

L’accesso agli uffici avviene previa prenotazione e l’ingresso all’utenza è contingentato (una 

persona per volta). Ogni presenza è registrata su apposito registro, dopo aver compilato il 

modulo di autocertificazione in cui si dichiara di poter entrare nei locali scolastici secondo 

le regole di prevenzione al contagio relativo al COVID19 (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

 



Progetto accoglienza 

 

Per l’inizio dell’anno scolastico è previsto un progetto sulla sicurezza, imperniato sulla necessità di 

imparare a gestire la presenza nei locali scolastici di alunni e personale della scuola, al fine di 

prevenire o comunque arginare il più possibile casi di contagio relativi al COVID 19.  

Il progetto prevede un’elaborazione  rispetto alle seguenti tematiche, scelte dai docenti a seconda 

del gruppo classe, delle esperienze pregresse e degli sviluppi futuri che si intendono attuare per 

promuovere personalità resilienti e responsabili: 

 - cosa è il Covid 19 (educazione alla salute) 

- analisi dei comportamenti adeguati  e delle modifiche inerenti agli approcci relazionali per non 

incorrere in rischi di contagio . Egoismo/altruismo (ed. civica – ed. religiosa – attività alternative) 

- ingressi e uscite: modalità e tempistica (ed. motoria ) 

- percorsi  nel plesso e  utilizzo spazi scolastici: aula, palestra, bagni, refettorio, terrazzo, cortile… 

(ed. alla convivenza) 

- momenti della giornata scolastica: attività didattica in aula, attività motoria in palestra, 

ricreazione,  mensa…  (ed. alla convivenza) 

- i servizi coinvolti nella lotta al COVID: ASL, PROTEZIONE CIVILE, medico di famiglia…. (ed. civica - 

italiano) 

- riflessione sull’importanza dell’ informazione-formazione su tali tematiche e le fake news (lingua 

italiana) 

- cartellonistica (arte ) 

- la musica al tempo del covid: esperienze musicali globali e locali (musica) 

- i manifesti anticovid : le immagini universali e gli slogan (lingua inglese) 

- le pandemie oggi e nel passato: approfondimenti sul piano storico-culturale, geografico e 

scientifico (ricerca storico-geografica) 

- l’importanza dei vaccini (scienze- tecnologia) 

Le esperienze didattiche, che con i più piccoli assumeranno carattere ludico, si effettueranno nelle 

prime due settimane scolastiche. 

Le metodologie utilizzate terranno conto delle linee guida e dei principi per prevenire contagi 

COVID: 

non promiscuità tra alunni di classi differenti 

non lavoro cooperativo a distanza ravvicinata tra gli alunni 

non passaggio fisico di materiale  

La verifica di tali percorsi e la valutazione sarà progettata dai vari team docenti che documenteranno 

le esperienze ed il loro esito con prove pratiche, scritte o orali, collettive e/o individuali 

 


