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Integrazione per misure anticovid 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO deliberato nella seduta del 31.08.2020 

 

Ingresso e uscita degli studenti 

Sono previsti ingressi e uscite diversificate per piani all’interno di ciascun plesso. Sono utilizzate sia l’entrata 

di via B. Croce, sia quella di via San Casciani (vari ingressi a ciascun plesso), secondo un piano redatto con la 

consulenza dell’rspp e diffuso a tutte le componenti scolastiche.  

Gli orari di entrata e uscita al momento non vengono variati rispetto a quelli del regolamento precedente. 

Per evitare assembramenti il docente prima dell’uscita o della ricreazione o di qualsiasi altro momento in cui 

la classe deve uscire in corridoio, controlla che non vi siano altre classi, così da permettere un defluire 

concordato e successivo. 

I cancelli saranno aperti alle ore 7.50, gli studenti entrano in istituto alle ore 7.55.   Dopo 10 minuti dall’entrata 

i cancelli saranno richiusi e gli eventuali ritardatari entreranno dal portone centrale di Via Croce. Anche in 

caso di uscita anticipata, il singolo studente userà il portone di Via Croce. 

Per entrata o uscita fuori orario della intera classe, si userà l’ingresso assegnato.  

Ricreazione 

L’orario della ricreazione sarà diversificato: al Classico fra la seconda e terza ora, al Pacinotti tra la terza e la 

quarta. 

I ragazzi durante la ricreazione potranno: 

- stare in classe, al proprio banco; spostarsi all’interno della classe usando la mascherina;  

- scendere in cortile usando le scale dedicate, indossando la mascherina; 

- passeggiare nel corridoio del proprio piano, indossando la mascherina. 

La merenda potrà essere consumata solo al banco. 

Distributori e servizio di merende fresche 

Durante il periodo d’emergenza, i distributori automatici di bevande e merendine saranno disattivati. Non 

sarà neppure attivo il servizio di merende fresche di norma allestito in cortile. 

Uso della mascherina 

Obbligatoria sempre, in tutti gli spazi della scuola e anche in cortile. È possibile abbassarla esclusivamente in 

posizione statica in classe, al proprio banco.Con delibera del 6.10.2020 l’uso della mascherina è obbligatorio 

anche in posizione statica. 

In palestra è obbligatoria negli spogliatoi, mentre non  lo è durante lo svolgimento degli esercizi, a condizione 

che ci sia una distanza di due metri tra gli studenti. 
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Uso dei bagni 

Come di consueto, si esce dall’aula per andare al bagno uno per volta. Ad ogni classe sarà assegnato uno 

spazio wc all’interno del bagno. È obbligatorio rispettare l’indicazione. 

Comportamenti 

È vietato spostare i banchi dalla posizione prestabilita dai nastri sul pavimento. 

È obbligatorio igienizzarsi le mani ogni volta che si entra in classe. Dispositivi di erogazione del gel sono 

presenti in ogni classe e nei corridoi. 

Non si possono lasciare a scuola oggetti e libri personali, e nemmeno scambiarli con i compagni. 

Rapporti della segreteria 

La segreteria non effettuerà ricevimento presenziale per nessuna categoria (genitori, studenti, docenti). I 

contatti con il personale avverranno tramite mail, telefono, piattaforme on-line, secondo le indicazioni 

presenti sul sito. 

Assemblee studentesche 

Le assemblee studentesche si svolgeranno in cortile, divise in gruppi corrispondenti a ciascun piano, con 

obbligo di distanziamento e uso delle mascherine. In alternativa, si svolgeranno su piattaforma Meet. 

Assemblee dei genitori 

Le assemblee del Comitato dei genitori si svolgeranno su piattaforma Meet. 

Ricevimento docenti 

I docenti comunicheranno con i genitori tramite mail o piattaforma Meet, tranne per casi particolari. 

Consiglio di istituto 

Il Consiglio di Istituto si riunirà a distanza su piattaforma Meet almeno fino a dicembre 2020. 

Consigli di classe 

I consigli di classe e le riunioni collegiali dei docenti saranno on line fino al 30 ottobre 2020, con riserva di 

proroga per lo stato di emergenza. 

 


