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                     SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

REGOLAMENTO PER GLI ALUNNI 

per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

basato sull’Integrazione approvata con delibera del Consiglio di Istituto del 18/09/2020 

 

 PRIMA DI VENIRE A SCUOLA 

I genitori devono monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 

figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) non accompagnarli a scuola e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

 
INGRESSI E USCITE 

I genitori degli alunni avranno cura di accompagnare i figli alle ore 7:45 o 7.55  a seconda del primo o secondo 

scaglionamento di ingresso . Gli alunni devono raggiungere  ingresso assegnato alla propria classe dove troveranno 

i collaboratori ad attenderli. 

In caso di pioggia gli alunni dovranno comunque attendere in cortile, per cui si consiglia di dotare i ragazzi di 

indumenti impermeabili o ombrelli. 

Gli alunni che si recano a scuola autonomamente potranno accedere al cortile a partire dagli orari come s 

comunicati. 

Il  percorso è indicato dalla segnaletica orizzontale  

Gli alunni sono tenuti a indossare la mascherina nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della 

scuola e comunque ogni volta che devono alzarsi dal proprio banco o avvicinarsi a qualcuno a distanza inferiore a 

un metro se non diversamente indicato dal Ministero della Salute e dal Comitato tecnico scientifico in base 

all’evoluzione della situazione epidemiologica. 

Gli alunni sono obbligati a seguire rigorosamente il percorso assegnato per raggiungere la propria classe senza 

deviazioni all’interno dell’Istituto. 

 

DURANTE LA LEZIONE 

In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante e un cartello con le istruzioni per 

il corretto uso del gel disinfettante. 

Ogni volta che ci si sposta dal banco o si chiede l’assistenza di un professore gli alunni sono tenuti ad indossare la 
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mascherina. 

I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule : in questo modo è 

ampiamente rispettata la distanza prevista tra le rime buccali e salvaguardato lo spazio per eventuali spostamenti o 

uscite di sicurezza. 

E’ vietato spostarsi dal banco e/o dalla sedia assegnati sempre allo stesso alunno, fino ad eventuale cambio-posto 

dell’alunno preceduto da igienizzazione della relativa postazione da parte dei collaboratori scolastici. 

Il materiale didattico (cancelleria, strumenti, fazzoletti, merenda, ecc) non può essere messo in comune e condiviso 

con altri. 

Tastiere, mouse, schermi, tablet e altri dispositivi usati a scuola andranno puliti con apposita soluzione 

disinfettante prima di riporli. La soluzione è fornita dall'istituto. Sarà cura dei docenti fornire agli alunni le 

indicazioni per le operazioni di pulizia e riordino dei materiali. 

I fazzoletti usati per soffiarsi il naso andranno buttati nel cestino dell’indifferenziato e subito dopo l’alunno avrà 

cura di lavare le mani o disinfettarle con il gel. 

 
SPOSTAMENTI NEI CORRIDOI E SULLE SCALE 

Durante gli spostamenti nei corridoi gli alunni avranno cura di tenere la destra e, se in gruppo, di mantenere la 

distanza di un metro dai compagni.  

 

 

LA RICREAZIONE 

La merenda va consumata in classe seduti al proprio posto. 

Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande e non si possono portare da casa cibi, bibite e 

dolciumi, anche confezionati, per festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 

Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà regolamentato e comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

Nell’antibagno (zona lavandini) potranno sostare solo DUE alunni alla volta e solo per il tempo necessario a 

lavarsi le mani. Nel caso l’ambiente sia già occupato da due persone gli alunni attenderanno fuori rispettando il 

distanziamento indicato dalla segnaletica orizzontale. Nella zona dei servizi non è consentito sostare. 

Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le 

salviette di carta usa e getta / rotolone. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio 

delle mani. 

Ad ogni modo ogni genitore si preoccuperà di controllare che il figlio abbia una mascherina di riserva ovemai 

servisse, borraccia personale e igienizzante personale da utilizzare anche prima della merenda in ricreazione. 

Non è consentito ingresso ai genitori per consegna libri o merenda durante orario di lezione. 

I genitori verranno tempestivamente raggiunti dalla scuola in caso di problemi oppure potranno comunicare on line  

con il docente coordinatore per prendere un appuntamento con componenti cdc  sempre in modalità telematica 

attraverso bacheca genitori Argo  

 

ATTIVITA’ MOTORIE 

Nei giorni in cui c'è lezione di educazione fisica o si svolgono attività sportive gli alunni devono arrivare a scuola 

indossando già l'abbigliamento adeguato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Esposito



 


