
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI 

CONTAGI DA COVID 19 

 

Le presenti disposizioni integrano il protocollo integrativo del DVR pubblicato nell’apposita sezione 

Sicurezza del sito istituzionale e potrebbero essere suscettibili di modifiche in base alle diverse disposizioni 

del Comitato Tecnico Scientifico e/o del Ministero dell’Istruzione. 

 

 

1) INGRESSI E USCITE ALUNNI 

1.1 Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni - scuola dell’Infanzia 

Le classi avranno percorsi differenziati per l’ingresso in classe e per la relativa uscita. 

I docenti, che per contratto devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni alle 8:25 si 

troveranno già IN CLASSE per accogliere gli alunni che autonomamente raggiungeranno la classe seguendo i 

percorsi tracciati, che per la scuola dell’Infanzia sono rappresentati con frecce di colore verde. 

I genitori accompagneranno i figli fino all’ingresso principale  ma NON dovranno sostare in cortile o 

dinanzi all’ingresso stesso. Anche per il ritiro dovranno attendere fuori dall’ingresso principale. 

Al suono della campana di ingresso, i bambini, prelevati dal personale scolastico all’ingresso 

principale e previa misurazione della temperatura con termoscanner, raggiungono le aule 

didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati. Non è consentito attardarsi negli 

spazi esterni agli edifici. Gli alunni che sono accompagnati a scuola dopo le 9:30, saranno ammessi 

compatibilmente alle disposizioni organizzative delle insegnanti della sezione competente. Non è 

consentito agli alunni ritardatari e loro accompagnatori intrattenersi negli spazi comuni 

dell’istituto pertanto gli stessi dovranno attendere al di fuori degli spazi di pertinenza dell’istituto 

scolastico. 

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi 

comuni antistanti le aule. 

Le aule assegnate a ciascuna sezione sono le seguenti. A101 terza sezione, A102 sesta sezione, 

A103 prima sezione, A104 quarta sezione, A105 quinta sezione, A106 settima sezione A107 ottava 

sezione, A108 seconda sezione. Le operazioni di uscita sono organizzate su tre turni scanditi dal 

suono della campana e così organizzati: 

USCITA SCUOLA DELL’INFANZIA  

USCITA  

con refezione 

USCITA 

 senza 
refezione 

CLASSI INTERESSATE Note 

ore 15:30 ore 12:30 1asezione  (bambini di 3 anni)  

ore 15:35 ore 12:35 4 asezione  (bambini di 3 anni)  

ore 15:45 ore 13:00 2 asezione  (bambini di 4 anni)  



ore 15:50 ore 13:05 5 asezione  (bambini di 4 anni)  

ore 15:55 ore 13:10 8 asezione  (bambini di 4 anni)  

ore 16:05 ore 13:15 6 asezione  (bambini di 5 anni)  

ore 16:10 ore 13:20 3 asezione  (bambini di 5 anni)  

ore 16:15 ore 13:25 7 asezione  (bambini di 5 anni)  

 

I percorsi di uscita sono gli stessi di quelli di ingresso (colore verde). 

L’uscita dei bambini, accompagnati dai rispettivi accompagnatori, avverrà esclusivamente 

dall’ingresso principale seguendo la doppia uscita e imboccando rispettivamente le due rampe di 

scala che portano all’ingresso su Piazza Mazzini.  

1.2 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni Scuola Primaria 

Le classi avranno percorsi differenziati per l’ingresso in classe e per la relativa uscita. 

I docenti, che per contratto devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni alle 7:55 si 

troveranno già IN CLASSE per accogliere gli alunni che autonomamente raggiungeranno la classe seguendo i 

percorsi tracciati, che per la scuola primaria sono rappresentati con frecce di 4 colori diversi (rosso, blu, 

arancione e verde). 

Le aule assegnate a ciascuna classe sono le seguenti.  

Piano terra colore rosso aule B1 classe, B2 classe, B3 classe, B4 classe, B5 classe, B6 classe, B7 

classe, B8 classe, colore verde aule A1 classe, A2 classe, A3 classe, A4 classe, A5 classe, A6 classe, 

A7 classe, A8 classe.  

Piano primo colore blu aule D1 classe, D2 classe, D3 classe, D4 classe, D5 classe, D6 classe, D7 

classe, D8 classe, colore arancio aule C1 classe, C2 classe, C3 classe, C4 classe, C5 classe, C6 classe, 

C7 classe, C8 classe. 

Le classi 4e ovvero le classi 5e entrano alle ore 8:00,  le classi 2e ovvero le classi 3e entrano alle ore 

8:10,  le classi 1e entrano alle ore 8:20 

 

Per l’uscita gli alunni saranno accompagnati dal docente seguendo il percorso inverso dell’entrata, 

gli stessi saranno disposti in fila indiana e a seconda dei giorni in cui vengono svolte 5 ore di 

lezione oppure 6 ore di lezione, usciranno seguendo il seguente ordine: 

Nei giorni in cui si svolgono 5 ore di lezione, l’uscita è organizzata su tre intervalli di tempo scanditi 

dal suono della campana, rispettivamente, alle ore 12:10, 12:20 e 12:30 (turno mattutino), alle ore 

alle ore 18:05, 18:15 (turno pomeridiano). 

-  

Nei giorni in cui si svolgono 6 ore di lezione, l’uscita è organizzata su tre intervalli di tempo scanditi 

dal suono della campana, rispettivamente, alle ore 13:00, 13:10 e 13:20 (turno mattutino), alle ore 

alle ore 18:50, 19:00 (turno pomeridiano). 

-  



 

alle ore 18:55, 19:05, 19:15 (turno pomeridiano). 

Le tabelle che seguono sono un prospetto del suono della campanella relativamente agli 

ingressi, il cambio d’ora e le uscite. 

Cambiamento lunedì e mercoledì e non martedì e giovedì 

FUNZIONAMENTO DI OTTOBRE E NOVEMBRE 

 

SCUOLA PRIMARIA – GIORNI CON 5 ORE DI LEZIONI 

TURNO MATTUTINO CLASSI INTERESSATE Note 

ore 8:00 inizio ingresso Classi 4eGruppo 2 (ovvero 5e gruppo 3) Rilevamento temperatura 

ore 8:10 inizio ingresso Classi 2eGruppo 2 (ovvero 3e gruppo 3) Rilevamento temperatura 

ore 8:20 inizio ingresso Classi 1e Rilevamento temperatura 

ore 9:00 inizio 2a ora Tutte  

ore 9:50 inizio 3 a ora Tutte  

ore 10:40 inizio 4 a ora Tutte  

ore 11:30 inizio 5 a ora Tutte  

ore 12:10 prima uscita Classi 1e  

ore 12:20 seconda uscita Classi 2eGruppo 2 (ovvero 3e gruppo 3)  

ore 12:30 terza uscita Classi 4eGruppo 2 (ovvero 5e gruppo 3)  

 

SCUOLA PRIMARIA – GIORNI CON 6 ORE DI LEZIONI 

Martedì e Giovedì  

TURNO MATTUTINO CLASSI INTERESSATE Note 

ore 8:00 inizio ingresso Classi 4eGruppo 2 (ovvero 5e gruppo 3) Rilevamento temperatura 

ore 8:10 inizio ingresso Classi 2eGruppo 2 (ovvero 3e gruppo 3) Rilevamento temperatura 

ore 8:20 inizio ingresso Classi 1e Rilevamento temperatura 

ore 9:00 inizio 2a ora Tutte  

ore 9:50 inizio 3 a ora Tutte  

ore 10:40 inizio 4 a ora Tutte  

ore 11:30 inizio 5 a ora Tutte  

ore 12:20 inizio 6 a ora Tutte  

ore 13:00 prima uscita Classi 1e  

ore 13:10 seconda uscita Classi 2eGruppo 2 (ovvero 3e gruppo 3)  



ore 13:20 terza uscita Classi 4eGruppo 2 (ovvero 5e gruppo 3)  

 

 

SCUOLA PRIMARIA – TURNO POMERIDIANO  -GIORNI CON 5 ORE DI LEZIONI 

TURNO POMERIDIANO CLASSI INTERESSATE Note 

ore 14:00 inizio 
ingresso 

 Rilevamento 
temperatura 

Uscita ore 17,45   

 

SCUOLA PRIMARIA – TURNO POMERIDIANO  -GIORNI CON 6 ORE DI LEZIONI 

TURNO POMERIDIANO CLASSI INTERESSATE Note 

ore 14:00   ingresso Terze o quarte o quinte Rilevamento 
temperatura 

ore 19:00   uscita    

 

Ognuna delle campane di uscita indica la fine delle attività didattiche; al suono della campana di 

uscita gli alunni di ciascuna classe, sulla base della disposizione delle aule lungo il percorso di 

uscita, in maniera rapida e ordinata, possono lasciare l’aula attraverso i canali di uscita assegnati a 

ciascun settore e defluire verso l’uscita principale su Via IV Novembre. Per nessun motivo è 

consentito agli alunni di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.  

A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 

vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente 

scolastico. 

L’uscita degli alunni e dei rispettivi accompagnatori avverrà esclusivamente dall’ingresso principale 

da cui defluiranno verso le uscite laterali si Via IV Maggio e Via G. Marconi. 

 

 

 

1.3 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

Le classi avranno percorsi differenziati per l’ingresso in classe e per la relativa uscita. 

I docenti, che per contratto devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni alle 7:55 si 

troveranno già IN CLASSE per accogliere gli alunni che autonomamente raggiungeranno la classe seguendo i 

percorsi tracciati, che per la scuola secondaria sono rappresentati con frecce di 4 colori diversi (rosso, blu, 

arancione e verde). 

Le aule assegnate a ciascuna classe sono le seguenti.  

Piano terra colore blu aula 115 classe, laboratorio musicale, aula magna, palestra.  



Piano primo scala sx colore arancio aule A202 classe, A203 classe, A204 classe, A205 classe, A206 

classe, A207 classe, A208 classe, A209 classe. 

Primo piano scala dx colore rosso aule A211 classe, A212 classe, A213 classe, A214 classe, A215 

classe, A216 classe. 

Le classi prime entrano alle ore 8:00, le classi seconde entrano alle ore 8:10,  le classi terzee 

entrano alle ore 8:20 

 Al suono della campana di ingresso gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, 

attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e 

rispettando il distanziamento fisico. 

Durante le fasi di ingresso si formeranno n. 2 file indiane di alunni debitamente distanziati tra 

loro di almeno 1 metro a cui il personale ATA incaricato provvederà, fino a diversa comunicazione 

e disposizioni, tenuto conto dell’andamento epidemiologico, alla rilevazione della temperatura a 

mezzo termoscanner senza contatto al fine di assicurare che nell’edificio non vi siano soggetti con 

temperatura corporea superiore ai 37,5°C. 

 

Per l’uscita gli alunni saranno accompagnati dal docente dell’ultima ora di lezione seguendo il 

percorso inverso dell’entrata, gli stessi saranno disposti in fila indiana. 

Le operazioni di uscita sono organizzate per entrambi i turni (mattutino e pomeridiano) su tre 

intervalli di tempo scanditi dal suono della campana, rispettivamente, alle ore 13:00, 13:10, 13:20 

(turno mattutino) alle ore 18:55, 19:05, 19:15 (turno pomeridiano). 

Le tabelle che seguono sono un prospetto del suono della campanella relativamente agli ingressi, il 

cambio d’ora e le uscite. 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TURNO MATTUTINO CLASSI INTERESSATE Note 

ore 8:00 inizio ingresso Classi terze Rilevamento temperatura 

ore 8:10 inizio ingresso Classi seconde Rilevamento temperatura 

ore 8:20 inizio ingresso Classi prime Rilevamento temperatura 

ore 13:00  prima uscita  Classi Terze  

ore 13:10 seconda uscita Classi Seconde  

ore 13:20 terza uscita Classi Prime  

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TURNO POMERIDIANO CLASSI INTERESSATE Note 

ore 14:15 inizio ingresso Classi prime Rilevamento temperatura 

ore 14:25 inizio ingresso Classi seconde Rilevamento temperatura 



ore 14:35 inizio ingresso Classi terze Rilevamento temperatura 

ore 18:55  prima uscita  Classi Prime  

ore 19:05 seconda uscita Classi Seconde  

ore 19:15 terza uscita Classi Terze  

 

L’uscita degli alunni accompagnati dai rispettivi docenti avverrà esclusivamente dall’ingresso 

principale seguendo la doppia uscita e imboccando rispettivamente le due rampe di scala che 

portano all’ingresso su Piazza Mazzini.  

SCUOLABUS 

Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus verranno fatti scendere in cortile. Da lì saranno 

accompagnati ciascuno nella propria sezione, seguendo il percorso verde. Solo caso di pioggia o cattivo 

tempo, in caso di eccessivo anticipo della corsa, sarà consentito agli alunni che usufruiscono del servizio di 

sostare all’interno, nell’atrio, fino al suono della campanella, sempre però mantenendo la distanza 

interpersonale di un metro. All’uscita ciascuno seguirà il percorso della propria classe fino ad arrivare al 

cortile dove si trova il bus ad attenderli. 

 

DIPENDENTI 

Ingresso dal portone centrale, obbligatorio sottoporsi a triage per la misurazione della temperatura 

corporea. 

Per tutti, docenti e alunni, prima di entrare in aula è obbligatoria l’igienizzazione delle mani. E’ stata 

posizionata una colonnina con gel igienizzante all’ingresso di ogni aula. 

 

2) IN CLASSE 

I banchi sono stati collocati in modo da mantenere una distanza tra le rime buccali degli alunni di un metro 

e NON vanno spostati/uniti/aggregati. Apposita segnaletica a pavimento indica la posizione della sedia 

associata al banco. 

Gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio posto, anche al cambio dell’ora. 

All’interno dell’edificio e durante gli spostamenti (in ogni condizione dinamica) è obbligatorio per tutti l’uso 

della mascherina. Riguardo all’utilizzo in classe, al momento in condizioni statiche gli alunni, distanziali tra 

loro di almeno un metro, possono togliere la mascherina chirurgica, in condizioni dinamiche devono 

sempre indossarla. Siamo in attesa di indicazioni definitive da parte del Comitato Tecnico Scientifico e del 

Ministero che prenderanno una decisione prima dell’inizio della scuola in base all’andamento dei contagi. 

E’ richiesta una igienizzazione frequente delle mani. 

In classe dovrà essere posizionato solo il materiale strettamente necessario. È preferibile non affiggere 

cartelloni per agevolare le operazioni di igienizzazione delle pareti. Assolutamente evitare di salire con i 

piedi sulle sedie, banchi e suppellettili. 



Gli alunni e gli insegnanti dovranno portare a scuola esclusivamente il materiale occorrente per quella 

giornata senza lasciare in giacenza libri, quaderni, cartellette, ecc che verranno portati quotidianamente a 

casa. 

I ragazzi dovranno utilizzare solo il materiale personale evitando scambi. Il materiale comune dovrà essere 

igienizzato dopo ogni utilizzo. 

Gli zaini saranno riposti ai piedi del banco, le giacche non potranno essere appese agli attaccapanni ma 

dovranno essere riposte in una sacca e tenute in classe accanto alla propria sedia. 

Le aule dovranno essere frequentemente aerate (almeno 5 minuti ogni ora). 

Gli insegnanti avranno cura di igienizzare la postazione docenti (banco/cattedra e sedia) con l’apposito 

detergente che verrà dato in dotazione. 

 

3) INTERVALLO 

L’intervallo si svolgerà in classe e con le finestre aperte. L’insegnante della terza ora effettuerà la 

sorveglianza. Gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio posto. Al suono della campanella si riprenderà 

ORDINATAMENTE la lezione. 

 

4) USO DEI SERVIZI IGIENICI 

Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici facendo uscire dalla classe un alunno 

per volta, munito di cartellino identificativo della classe di appartenenza. I collaboratori scolastici 

sorveglieranno l’accesso evitando che nell’antibagno siano presenti più di tre alunni. In caso di eventuale 

coda (per la presenza contemporanea di alunni di altre classi) occorrerà attendere rispettando il 

distanziamento. 

 

5) USO DELLA PALESTRA 

Se le condizioni atmosferiche lo consentono, è preferibile fare attività fisica all’aperto utilizzando il campo 

polivalente. Bisogna evitare in tutti I casi la presenza di due classi contemporaneamente nel locale palestra.  

Sono da evitare i giochi di squadra e tutto ciò che favorisce il contatto fisico. L’attività fisica dovrà essere di 

tipo individuale. 

Il giorno in cui è prevista l’attività motoria gli alunni dovranno venire a scuola già con la tuta indossata, non 

sarà possibile l’utilizzo contemporaneo degli spogliatoi. 

 

In caso di maltempo l’attività si svolgerà in palestra. In questo caso, in ottemperanza alle linee guida del CTS 

attualmente vigenti, l’insegnante dovrà vigilare affinchè venga rispettato il distanziamento interpersonale 

di 2 metri. Gli attrezzi utilizzati verranno sanificati dai collaboratori scolastici al termine della lezione, prima 

dell’arrivo della classe successiva. 

 

6) LABORATORI E AULE SPECIALI 



Per utilizzare laboratori e aule speciali è necessaria la prenotazione onde evitare sovrapposizioni e per 

consentire il tempo necessario alla sanificazione tra una classe e l’altra. 

E’ possibile accedere alle aule di informatica poste al piano primo dei due edifici, previa prenotazione. 

Capienza massima: n. 20 alunni. Non è consentito l’avvicinamento della sedia per poter utilizzare 

contemporaneamente la stessa postazione. 

Per gli altri spazi comuni (es. aula sostegno, laboratorio di scienze o musicale, ecc) verranno definite le 

capienze massime, ma comunque si potrà accedere solo a piccoli gruppi per garantire il distanziamento e 

sempre dopo avere avvisato i collaboratori scolastici affinché dopo l’uso ne effettuino la sanificazione prima 

dell’arrivo del gruppo successivo. 

Aula insegnanti: capienza massima 6 persone. I docenti che vi sosteranno dovranno sanificare il posto 

occupato. 

7) ATTIVITA’ A CLASSI APERTE 

Per motivi legati al protocollo sanitario NON potranno essere effettuate. 

8) GENITORI 

Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio a genitori/nonni/tutori. Solo per gravi e urgenti motivi (es. ritiro 

di un figlio indisposto) sarà possibile accedere all’interno rimanendo nell’atrio, previa misurazione della 

temperatura corporea e compilazione del registro dei visitatori per il tracciamento in caso di contagio. Libri, 

quaderni, scarpe da ginnastica o altro materiale dimenticato non rappresentano un motivo sufficiente per 

attivare la procedura di triage. 

I colloqui con gli insegnanti dovranno essere concordati tramite appuntamento e si svolgeranno in modalità 

remota attraverso la piattaforma GSuite tranne per gravi motivi. 

 

9) ATTIVITA’ MUSICALE: 

per gli strumenti a fiato sono consentite solamente lezioni individuali, con distanza di almeno due metri tra 

insegnante e strumento del corsista 

Per l’attività di canto corale mantenendo la dovuta distanza di un metro laterale, due metri tra la fila 

davanti e quella dietro e due metri tra il direttore del coro (docente) e la prima fila. Essendo impossibile 

rispettare questi parametri all’interno delle classi, l’attività corale potrà essere svolta solo all’aperto. In caso 

di maltempo l’attività si svolgerà in aula magna mantenendo lo stesso distanziamento. 

Andrà privilegiato l’utilizzo di strumenti non a fiato. 

12) REGISTRO ELETTRONICO 

Si raccomanda la puntualità e l’accuratezza nel compilare il registro elettronico riguardo ad assenze, ritardi, 

uscite anticipate, ecc. 

E’ importante per il tracciamento in caso di contagi. 

Si raccomanda altresì di annotare gli spostamenti in laboratori, palestre, altri locali per tracciare l’eventuale 

“promiscuità”. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

*in attesa di parere definitivo da parte del CTS 


