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Regolamento per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2020_2021 

in conseguenza alle misure di contenimento del contagio da Coronavirus 

 

FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO  

Il presente documento ha la finalità di offrire agli alunni, alle alunne, alle loro famiglie e al personale 

scolastico, precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità 

dell’attività didattica. 

 

COLLABORAZIONE  

E’ necessario che tutti si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di garantire lo 

svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 

richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, 

nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di 

azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso 

l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 

rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato 

sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa 

per tutti i protagonisti della vita scolastica 

 

INGRESSI  

Gli alunni e le alunne, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della scuola a 

condizione di: 

• non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti; 

• non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni 

• non provenire da zone a rischio 

 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e 

uscita, ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico secondo il percorso indicato durante le 

assemblee di settembre o le attività di preaccoglienza. Lo stesso percorso sarà conseguentemente 

adottato per le uscite. 

 

Per tutti gli ordini di scuola si confermano gli orari di ingresso e di uscita. 

Tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria in ritardo che arriveranno dopo le 8.25 (primaria) o le 

7.55 (secondaria) entreranno dall’ingresso principale del proprio plesso. 

E’ stato individuato all’interno dei cortili di ciascun plesso un punto di raccolta per ogni corridoio-

piano-settore, a cui verranno associate le relative classi. 

Gli alunni e le alunne dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli alunni dovranno 

mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio 

banco. 

 

IN CLASSE  (per la scuola dell’infanzia) 

La progettazione didattica privilegerà il più possibile gli ambienti di apprendimento all’aria aperta. 

L’igiene personale, elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini, deve 

essere integrata nella routine che scandisce la normale giornata dei bambini per 

l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e 

con il grado di consapevolezza, ad esempio non toccare bocca, occhi e naso o tossire e 

starnutire nel gomito o nel fazzoletto monouso. 

I bambini non devono utilizzare la mascherina, il personale sì. 
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Alla scuola dell’infanzia: ogni alunno avrà a disposizione un armadietto personale nel quale riporre i 

propri indumenti (ad esempio il cappotto) che dovranno essere messi in apposite buste portate da 

casa. 

 

IN CLASSE  (per la scuola primaria e secondaria) 

La progettazione didattica privilegerà il più possibile gli ambienti di apprendimento all’aria aperta. 

 

Nel corrente anno scolastico gli alunni rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e 

si sposteranno solo per recarsi in palestra, in cortile o nell’aula mensa (quando previsto). 

Manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in classe dovranno 

utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento fisico con i compagni di un metro e di due 

metri con l’insegnante. 

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da 

riferimento normativo. 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di 

uscire dalle aule se non in casi di necessità.  

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. 

All’ inizio delle lezioni gli studenti saranno accolti nei luoghi di raccolta e 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. 

Gli alunni rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio 

posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non 

spostarli. I consigli di classe e i team docenti potranno proporre delle configurazioni aggiuntive. Le 

proposte saranno presentate alla dirigenza che si farà carico di valutarle, validarle rispetto ai 

requisiti e autorizzarle.  

Alla scuola primaria: gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di 

ciascuna sedia o al gancio del banco e gli indumenti (ad es. i cappotti) dovranno essere messi in 

apposite buste portate da casa e collocati secondo le indicazioni dei docenti. 

Alla scuola secondaria: ogni alunno avrà a disposizione un armadietto personale nel quale riporre i 

propri indumenti (ad esempio il cappotto) che dovranno essere messi in apposite buste portate da 

casa e il materiale scolastico.  

Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti personali via sia contatto. 

Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico.  

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. 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 costantemente  

Alla scuola secondaria: dal momento in cui entrerà in vigore l’orario definitivo, durante le ore di IRC 

gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si avvalgono di tale 

insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico nell’aula assegnata per svolgere 

attività alternative, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà concesso l’ingresso 

posticipato o l’uscita anticipata. 

Si installerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e 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.  

 

 

UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli alunni avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno 

dell’antibagno. In caso vi sia un altro alunno, aspetteranno nel corridoio. Se necessario si chiederà al 

docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di 

uscita.   
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INTERVALLO 

Ogni classe svolgerà l’intervallo nel cortile esclusivamente nell’area assegnata, che raggiungerà 

seguendo le indicazioni date; in caso di mal tempo l’intervallo si svolgerà all’interno dell’aula. I 

docenti garantiranno come di consueto la vigilanza. 

 

PALESTRA (per scuola primaria e secondaria) 

Per le attività di educazione fisica sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 

almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente.  

Gli alunni indosseranno la tuta il giorno in cui hanno l’attività sportiva. 

Per la scuola primaria: il cambio delle scarpe sarà effettuato in aula o nella palestra stessa, a 

seconda delle singole situazioni. 

Per la scuola secondaria: il cambio della maglietta e delle scarpe potrà avvenire negli spogliatoi, 

sempre mantenendo il distanziamento di 1 metro e rispettando quanto indicato dall’apposita 

segnaletica.  

Sono da preferire le attività fisiche individuali. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del loro utilizzo da parte di 

un’altra classe. 

Per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai protocolli delle Federazioni Sportive. Dovrà essere 

garantita una distanza di due metri da ciascun studente. Le lezioni in palestra avranno la durata 2 

ore settimanali.  

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. 

 

DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza 

quotidiana a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, una 

partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 

Sulla base del numero di alunni con disabilità, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni 

specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e 

assistenza educativa) sarà predisposto un piano per garantire la massima copertura possibile 

rispetto alle ore di didattica in presenza. 

 Nell’allocazione delle aule alle classe sono state considerate le necessità indotte da tali alunni e si è 

tenuto conto delle postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del 

distanziamento interpersonale. 

Gli alunni e le alunne con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina 

sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente sarà definito caso per caso quali misure di prevenzione 

specifiche per i docenti e per gli alunni appartenenti alla stessa classe. 

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a 

un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 

per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Gli alunni dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto. 

I testi delle attività e delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli alunni, ma la 

produzione delle fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo 

igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica. 
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IGIENE 

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a 

disposizione liquido disinfettante. Il docente che entra in classe, al cambio dell’ora sanificherà la 

propria postazione, utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere 

usato con cura e senza sprechi. 

 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal dsga; le palestre 

saranno pulite ad ogni cambio di classe; i bagni saranno puliti frequentemente e comunque almeno 

due volte al giorno. Ogni classe utilizzerà  i bagni collegati alla propria aula.  

 

AULE 

Per garantire una maggior sicurezza, le classi sono state distribuite in base alle dimensioni dei locali. 

Alla scuola secondaria sono stati adibiti ad aule spazi quali aula magna, aula musica, ecc.  

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

L’uso dei distributori automatici è riservato ai soli docenti e dovrà avvenire senza creare alcun 

assembramento, rispettando le distanze indicate; nei pressi degli stessi è posizionata una adeguata 

segnaletica. Le superfici dovranno essere sanificate dai collaboratori scolastici. 

 

RIUNIONI COLLEGIALI 

Gli incontri del collegio docenti avverranno a distanza in modalità meet al fine di 

evitare  assembramenti. Per quanto riguarda consigli di intersezione, interclasse e classe, verrà data 

indicazione di volta in volta, sulla base dell’opportunità e della possibilità di garantire le misure di 

sicurezza previste. 

 

RICEVIMENTO GENITORI 

In linea generale, il colloquio con i genitori sarà possibile solo su appuntamento.  Per i diversi ordini 

di scuola verranno date indicazioni specifiche sulla possibilità di fissare appuntamenti in presenza o 

via meet. 

 

ACCESSO AGLI UFFICI 

L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via email o telefonica  all’ indirizzo 

bgic81500e@istruzione.it oppure a quelli indicati nella circolare di inizio anno 

Si prega di ricorrere   ordinariamente  alle comunicazioni a distanza, utilizzare la modulistica smart e 

limitare  gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, in nessun 

caso si potrà entrare negli uffici , ma si dovrà accedere al front office.  

PRESENZA DI ALUNNI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili 

al coronavirus si procederà nel seguente modo: 

• Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto 

in ciascun plesso. 

• Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto 

• Gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente  i genitori  che dovranno 

venire a prendere l’alunno nel più breve tempo possibile.  

• Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di 

casi sospetti: la famiglia deve rivolgersi al proprio medico o al pediatra. 

• Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei 

contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 
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PER TUTTO QUANTO NON ESPLICITAMENTE RIPORTATO IN QUESTA COMUNICAZIONE SI 

DEVE FARE RIFERIMENTO AL DOCUMENTO DI  INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI :  PROCEDURA: REGOLE E CONDIZIONI  PER IL CONTRASTO E 

IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA NELLA SEZIONE SICUREZZA  

 

 

DELIBERA N.18 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 1 SETTEMBRE 2020 

 


