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Prot.n. 2968/ I – 1 del 5 settembre 2022
Integrazione Regolamento di Istituto
Norme sull’articolazione delle attività didattiche- e organizzazione provvisoria anti Covid
aggiornata per l’anno scolastico 2022/23
Il presente regolamento viene aggiornato alla data del 05/09/2022 tenendo conto di quanto
previsto dal “Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a
mitigare gli effetti delle infezioni da Sars – Cov2 in ambito scolstico”.
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante è:
1- temperatura corporea inferiore a 37.5°C;
2- assenza di sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria;
3- assenza di vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa.
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.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Art. 1 – Orario scolastico (cinque giorni unità oraria di 60 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, occupando le aree
assegnate e predisposte dal piano di sicurezza. L'entrata degli alunni nella scuola avviene alle
ore 7:50 utilizzando i tre diversi ingressi, così come previsti dai piani di sicurezza che saranno
resi noti dal primo giorno di scuola. Gli alunni si dirigeranno ordinatamente verso uno dei tre
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, 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.
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La scansione delle ore di lezione avviene secondo il seguente schema:
Scansione oraria dal LUNEDI’ al VENERDI’ (ora di 60 minuti)

Inizio Termine
1° ora 07:50

08:50

2° ora 08:50

09:50

3° ora 09:50

10:50

4° ora 10:50

11:50

5° ora 11:50

12:50

6° ora 12:50

13:50

Primo Intervallo

Inizio ore 09:40
Fine ore 09:50

Secondo Intervallo

Inizio ore 11:40
Fine ore 11:50

Durante l'intervallo gli alunni possono consumare una merenda al proprio posto, seguendo le
norme di sicurezza.
L'uscita per andare in bagno avviene rispettando l’orario di ricreazione, salvo casi urgenti, e
viene regolamentato dal piano di sicurezza al fine di evitare assembramenti.
I docenti hanno il compito di curare il controllo delle uscite: non più di un alunno o di una
alunna 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
rispettando 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.
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 07.40,
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.
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, destinate alla lezione. Gli strumenti musicali ad uso comune verranno sanificati ad ogni utilizzo. Le
aule, a fine lezione, verranno nuovamente sanificate per consentirne l’uso in sicurezza 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 e periodicamente mediante una
sanificazione ordinaria.
A seguito di uno o più casi confermati di Sars – Cov2 varrà effettuata una sanificazione
straordinaria tempestiva.
Tale sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS CIVID-19
n.12/2021.

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.

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.
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PIANIFICAZIONE INGRESSI E USCITE
INGRESSO
1

Piano Terra

SCALA A
Aule 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06
Aule 109 – 110 – 111 – 112
– 07 – 08 – 09 – 12

Piano Secondo
SCALA A
Aule 210 – 211 – 212 - 213

SCALA B
SCALA B
Aule 203 – 204 – 205 – 206 – 207
Aule 103 – 104 – 105 – 106 - 113
– 208 – 209
SCALA C
SCALA C
Aule 102
Aule 202

2

3

Piano Primo

Aule 11

SCALA D
Aule 107 – 108

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Flauto
firma autografa omessa
ai sensi dell'art 3 del d lgs n 39 1993

