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Prot.n.1996-I/1 del 1 settembre 2020  
 

Integrazione Regolamento di Istituto 

Norme sull’articolazione delle attività didattiche- e organizzazione provvisoria anti Covid 
aggiornata per l’anno scolastico 2020/21  

Il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemio-
logica da COVID-19" riporta i criteri per la realizzazione di protocolli relativi al settore scuola.  

Il presente regolamento viene aggiornato alla data del 01/09/2020 seguendo le norme tempo-
ranee dettate dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), utili al contenimento dell'epidemia da 
SARS-CoV- 2, che ha introdotto in data 15 maggio i “Criteri generali per i Protocolli di settore” 
che, calati nella specificità della nostra scuola, rappresentano la guida per contenere la diffu-
sione del COVID-19, e che sono sempre passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del 
quadro epidemiologico e delle conoscenze. Si è reso necessario, quindi, prevedere specifiche 
misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative decli-
nate nello specifico contesto della nostra scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal 
CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da 
ISS e INAIL in data 21 agosto 2020 n. 58/2020:  

1. Si eviteranno rischi di aggregazione e affollamento prevenendoli in maniera efficace  

2. Si eviterà la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici 
(es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contem-
poranea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);  

3. Si controllerà l'effettivo mantenimento della mascherina da parte di tutti nei contesti racco-
mandati;  

4. Ci sarà la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani posi-
zionando igienizzatori in ogni aula;  

5. Ci sarà: l'adeguata areazione negli ambienti al chiuso; l'adeguata pulizia ed igienizzazione 
degli ambienti e delle superfici;  

6. Si provvederà ad un’efficace informazione e comunicazione sui siti istituzionali.  

Si è partiti da una mappatura degli spazi destinati a tutte le attività didattiche in rapporto al 
numero di alunni e di personale al fine di assicurare la didattica in presenza, seppur con ridu-
zioni orarie. Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei 
banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento inter-
personale di almeno 1 metro. Anche l’area di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno 
dell’aula rispetterà il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di 
movimento. Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, saranno previsti percorsi che 
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garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso 
apposita segnaletica.  

Per garantire la ripresa in presenza e la continuità dell'apprendimento quattro classi numerose 
sono state sdoppiate e i docenti faranno lezione in una sottoclasse in presenza, nell’altra in 
streaming utilizzando la LIM, e alternandosi ogni settimana nelle due sottoclassi. I docenti che 
svolgeranno sorveglianza agli alunni delle classi sdoppiate, utilizzeranno le tre ore settimanali 
derivanti dall’orario di 50 minuti fino all’arrivo dell’ “organico emergenza Covid“ richiesto.   

Se ciò avverrà si riprenderà l’orario di sei ore in cinque giorni.  

      MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI  

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo ope-
rante è:  

1- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti;  

2- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.  

All’ingresso dell’istituto, se fosse necessaria la rilevazione della temperatura corporea, in 
seguito a nuove disposizioni normative, il personale di qualsiasi funzione, alunni e visitatori, 
prima dell’accesso al luogo di lavoro ed a ogni turnazione, saranno sottoposti al controllo 
della temperatura corporea per il tramite di termometro frontale a raggi infrarossi.  

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C o sintomi 
anche secondari riconducibili al SARS-CoV- 2 dovrà restare a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

Art. 1-TEMPORANEO- Orario scolastico (cinque giorni unità oraria di 50 minuti)  

Le porte d'ingresso della scuola sono aperte dai collaboratori scolastici cinque minuti prima 
dell'inizio delle lezioni. Prima dell'entrata e dopo l'uscita, gli alunni possono stazionare nel 
cortile della scuola sotto la propria responsabilità e di quella dei genitori, mantenendo le di-
stanze di sicurezza, occupando le aree assegnate e predisposte dal piano di sicurezza e muniti 
di mascherina. L'entrata degli alunni nella scuola avviene dalle ore 7:50 alle ore 8:10 seguendo 
i tempi disposti dai piani di sicurezza che saranno resi noti dal primo giorno di scuola. Gli alunni 
si dirigeranno ordinatamente, nel rispetto della distanza di sicurezza, verso uno dei quattro 
ingressi stabiliti e designato per ogni classe, dove, i primi giorni di scuola, li attenderanno i 
docenti della prima ora che li accompagneranno in aula, secondo il percorso prestabilito dal 
piano di sicurezza. Gli studenti possono accedere alle aule entro e non oltre dieci minuti dal 
suono della campanella relativo al proprio orario di ingresso, utilizzando il percorso pianificato. 
Negli altri casi l'ammissione degli alunni è subordinata all'accompagnamento di un genitore o 
all'esibizione di una giustifica scritta firmata da uno dei genitori. All’ingresso gli alunni dovranno 
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obbligatoriamente indossare la mascherina protettiva chirurgica o di comunità, fornita dai geni-
tori, per tutta la durata delle attività didattiche; inoltre la scuola fornirà una visiera agli alunni, ai 
docenti e al personale, una tantum, per ulteriore protezione. Tale visiera sarà igienizzata dalle 
famiglie, che, in caso di smarrimento, dovranno provvedere alla sostituzione della stessa.  

La scansione delle ore di lezione avviene secondo il seguente schema:  

Scansione oraria dal LUNEDI’ al VENERDI’ (ora di 50 minuti)  
 

 Inizio Termine Inizio intervallo 
Termine 

intervallo 

1° ora 08:00 08:50 9,30 (2I-3E-1H-1N-3F-1M-1O-2F) 9:40 

2° ora 08:50 09:40 9,40 (1L-3A-1B-2H-2C-3I-2L-2D) 09:50 

3° ora 09:40 10:30 10:20 (3D-3G-2B-3C-2G-1G) 10:30 

4° ora 10:30 11:20 10:30 (1E-3H-3B-3L-1I-1C) 10:40 

5° ora 11:20 12:10 11,10 (3M-1D-2A- 2E-1A- 1F) 11:20 

6° ora 12:10 13:00   

Durante l'intervallo che si svolgerà in orario diverso in base al piano e al numero delle aule, gli 
alunni possono consumare una merenda al proprio posto, seguendo le norme di sicurezza.  

L'uscita per andare in bagno avviene rispettando il prospetto, salvo casi urgenti, e viene rego-
lamentato dal piano di sicurezza al fine di evitare assembramenti e mantenendo le distanze di 
sicurezza dagli altri alunni.  

I docenti hanno il compito di curare il controllo delle uscite: non più di un alunno o di una alun-
na per volta e mai a ridosso del cambio d’ora.  

L'insegnante è tenuto effettuare il cambio di classe con sollecitudine.  

I docenti dell'ultima ora, al termine delle lezioni, accompagnano le classi in perfetto ordine e 
mantenendo il distanziamento di sicurezza, fino alla porta d'ingresso/uscita, seguendo l’orario 
e il percorso di uscita stabilito dal piano sicurezza.  

Le classi escono dall'aula solo dopo il suono della campanella e si dirigono verso l'uscita ri-
spettando l'itinerario prestabilito nel piano con la vigilanza del personale di turno.  

In caso di incrocio sulle scale o in prossimità di esse ha la precedenza la classe del piano 
superiore.  
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Nel caso di rientro anticipato dalle visite d'istruzione, gli alunni si sistemano nella propria aula 
senza attardarsi nel cortile, mantenendo le distanze di sicurezza.  

Per motivi di sicurezza, è consentita la circolazione dei veicoli nel cortile al personale della 
scuola e agli autorizzati. Alla prima ora l’ingresso nel cortile è consentito entro le ore 07.45, 
orario di chiusura del cancello carrabile.  

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di attività didattiche programmate, 
ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, gli 
alunni le svolgeranno all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 
apprendimento.  

Per le attività di educazione fisica, sarà garantito il distanziamento interpersonale di almeno 
2 metri. Persistendo lo stato di emergenza, non saranno svolti giochi di squadra e sport di 
gruppo, privilegiando le attività sportive individuali che permettono il distanziamento fisico.  

Le attività didattiche di Strumento si svolgeranno secondo le seguenti modalità: gli alunni, 
alla fine della sesta ora, si recheranno, nel rispetto delle norme di sicurezza, in aula destinata 
per consumare il pranzo. Quindi si sposteranno nelle aule, opportunamente sanificate, desti-
nate alla lezione individuale. Gli strumenti musicali ad uso comune verranno sanificati ad ogni 
utilizzo. Le aule, a fine lezione, verranno nuovamente sanificate per consentirne l’uso in sicu-
rezza il giorno successivo. 

Igiene dell’ambiente  

In via preliminare il Dirigente scolastico ha assicurato, prima della riapertura della scuola, una 
pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla 
didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente 
di utilizzo. Visto che la scuola è stata aperta da almeno 7-10 giorni, prima dell’inizio delle 
attività didattiche, si svolgerà la normale pulizia ordinaria.  

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS 
previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure con-
tenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 
sanitarie (superfici, ambienti interni) Si utilizzeranno igienizzanti con i principi attivi indicati per 
le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim 
sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versio-
ne del 25 aprile 2020” e dal rapporto ISS e INAIL in data 21 agosto 2020 n. 58/2020:  

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni 
atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. 
Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presen-
za di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente 
neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con soste-
nuta circolazione del virus, sarà integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione 
virucida. Nella sanificazione si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali 
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori 
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della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di 
cibi e bevande, ecc.  

Igiene personale  

Saranno disponibili per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola prodotti 
igienizzanti, dispenser di soluzione idroalcolica o a base di altri principi attivi autorizzati dal 
Ministero della Salute in ogni aula e nei locali comuni.  

Indicazioni per gli studenti  

Nei giorni iniziali, gli alunni parteciperanno ad un’attività formativa specifica in presenza fina-
lizzata alla valorizzazione di un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di 
trasmissione del contagio, attraverso la realizzazione di cartelloni, valorizzazione degli spazi, 
condivisione di idee, etc. 

... e per gli studenti con disabilità  

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, per la gestione degli alunni con disabilità 
certificata sarà garantita la presenza del docente di sostegno anche in caso di didattica in 
streaming.  

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, il personale utilizzerà mascherina, visiera e guanti.  

Nello stabilire questo regolamento la scuola Pascoli conta sulla fattiva collaborazione attiva 
degli alunni e delle famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

Si riassume quanto detto in “Cinque Regole” per favorire un rientro tranquillo a scuola.  

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci 
tutti  

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con 
i genitori e  

NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e 
della bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 
uscita) e il contatto fisico con i compagni.  
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5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toc-
carti il viso e la mascherina.  

PIANIFICAZIONE INGRESSI E USCITE 

INGRESSO  ORE 7,50 – 12.50 ORE 8.00 – 13.00 ORE 8,10 – 13.10 

1 
Corso D (SCALA B) 

Aule 112 (1D)- 106 (2D)- 01(3D) 

Corso F (SCALA B) 

Aule 03 (1F), 103 (2F), 204 (3F) 

Corso M (SCALA B) 

Aule 111(1M), 105/113(3M) 

2 

Corso C (SCALA A) 

Aule 208 (1C), 212/213(2C), 
201/202(3C) 

Corso G (SCALA A) 

Aule 205(1G), 304(2G), 06 (3G) 

Corso L (SCALA A) 

Aule 04 (1L), 303(2L),302(3L) 

3 

Corso B (SCALA D) 

Aule p.01 (1B), 101/102(2B), 
104 (3B) 

Corso H (SCALA D) 

Aule 07(1H), 107(3H), 108(2H) 

Corso N-O (SCALA D) 

Aule 209 (1O), 09 (3N), 
211(1N) 

4 
Corso A (SCALA C) 

Aule 207(1A), p.02(2A), 08 (3A) 

Corso E (SCALA C) 

Aule 05 (1E), 210 (2E), 12 (3E) 

Corso I (SCALA C) 

Aule 206 (1I), 02 (2I), 203(3I) 

 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Daniela Flauto 
                                                                                                                                                     firma autografa omessa  

                                                                                                                                                                                          ai sensi dell'art 3 del d lgs n 39 1993 
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