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REGOLAMENTO INTERNO PER LA RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA 

MISURE DI PREVENZIONE EMERGENZA COVID 19 (approvato 

dal CdI con delibera n. 70 del 7.09.2020) 

 
Buongiorno a te che leggi e che stai per tornare a scuola dopo un lungo periodo di distanziamento sociale a causa dell'emergenza da covid-19. 

 
Questo Regolamento ti sarà utile dal momento che il rientro nelle classi dovrà comunque avvenire secondo delle procedure ben precise onde evitare, il 

più possibile, ogni pericolo e rischio di contagio. 

Alcune di queste indicazioni che andrai a leggere e che dovrai seguire, potranno sembrarti esagerate ma in una grande comunità come quella scolastica, 
dobbiamo porre in atto tutte quelle attenzioni che ci permettano di cercare di salvaguardare la salute di tutti e di ciascuno, considerando che all'interno di 
questa nostra grande comunità sono presenti anche persone fragili che abbiamo il dovere di proteggere ancora di più. 

 

Ciò che mi preme pertanto evidenziare è che il diritto all'istruzione, che la scuola ha il dovere di garantire, deve andare di pari passo con la tutela del 
diritto alla salute che spetta ad ogni cittadino. 

Come ormai avrai saputo, l'attività didattica riprenderà in presenza a partire dal 14 settembre 2020 per tutte le scuole di ogni ordine e grado della 
nostra Regione ma nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico 
scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le 
modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato. 

 

Ti chiediamo pertanto di seguire le indicazioni che ti verranno fornite tramite il nostro Regolamento - redatto in base al suddetto Documento - e che 
avranno specifiche diverse in base al destinatario. Le procedure che andrai a leggere, così come la riorganizzazione della scuola sono frutto di un’attenta 
valutazione e di un costante confronto con i Responsabili per la Sicurezza, con l’Ente locale, con gli Organi competenti in materia di Istruzione ed Edilizia 
Scolastica. 

 

Come noto a tutti, siamo in una situazione di emergenza e, pertanto, non appena si ristabilizzerà la situazione ordinaria, ci auguriamo il più presto 
possibile, tutto potrà tornare come prima, nel frattempo vi chiediamo di collaborare con la Scuola affinché tutto possa andare per il meglio, pur sapendo che 
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l’organizzazione da noi messa in campo con tanto impegno e cercando di contemplare tutte le esigenze, potrà non essere pienamente soddisfacente…
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INGRESSO A SCUOLA 
 

1. STUDENTI 
 

Per entrare a scuola dovrai regolarti in base all'orario di accesso destinato alla tua classe dal momento che per prevenire ogni forma di assembramento 
all'ingresso dell'edificio scolastico, si potrà accedere solo in precisi orari; inoltre, per lo stesso scopo, gli alunni appartenenti alle varie classi entreranno da 
ingressi diversificati che potrai individuare grazie all’ apposita segnaletica predisposta e di cui ti forniamo un prospetto riassuntivo di istituto, relativo agli orari 
definitivi che entreranno in vigore non appena sarà completato l’organico docente ed Ata previsto per la Scuola e sarà attivata la refezione scolastica da parte 
del Comune : 

 

PLESSO 
SCOLASTICO 

ORDINE DI 
SCUOLA 

ENTRATA E USCITA CLASSI ORARIO DI 
INGRESSO 

ORARIO DI USCITA 

Sede Centrale Infanzia Cancello via di Porto Claudio e scala 
antincendio 

Tutte le sezioni 8.30 – 8,45 13.15-13.30 

Sede Centrale Primaria Via Porto S. Stefano 5B – 3 A – 2A 8.00 13.24 

2B - 3N – 3B 8.10 13.34 

1 A - 1 B 8.20 13.44 

DA CONFERMARE Alunni pullman 8.20  

Sede Centrale Primaria Cancello via del Serbatoio 2D - 3C – 3D 8.00 13.24/16.00 * 

2 C - 4 C - 4 D 8.10 13.34/16.10* 

1 C - 1 D 8.20 13.44/16.20* 

4 A - 4 B 8.30 13.54 
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  Cancello via Porto di Claudio 5 C 
 

5 D 

8.00 
 

8.10 

13.24/16.00* 
 

13.34/16.10* 

5 A 8.20 13.44 

Sede ISOLA 
SACRA 

Infanzia Cancello infanzia lato parrocchia Tutte le sezioni 8.30-8.45 13.15-13.30 
 

15.45 -16.00 * 
 

(solo il venerdì 14.45- 15.00 )* 

Primaria Cancello infanzia lato parrocchia 5 M 8.00 13.24/16.00* 

Cancello primaria lato parrocchia 4 M - 2 M 8.00 13.24/16.00* 

2 L 8.10 13.34 /16.10* 

Lato parcheggio comunale 3 M -3 L 8.00 13.24/16.00* 

1 L – 1 M 8.10 13.34 /16.10* 

5 L- 5 L 8.20 13.44 

Lato parcheggio comunale Alunni pullman 8.20  

Sede VIA 
VARSAVIA 

Primaria Cancello principale lato dx 5H – 4 H - 4 F 8.00 13.24/16.00* 

2 G- 4 E - 5F 8.10 13.34/16.10* 

2 H - 3 F 8.20 13.44/16.20* 
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  Cancello principale lato sx 3G - 3 I – 3H 8.10 13.34/16.10* 

2 E- 2 F 8.20 13.44/16.20* 

1 E - 1 F 8.30 13.54/16.30* 

Ingresso lato mensa 5E 8:00 13.24/16.00* 

3 E 8.10 13.34/16.10* 

1G- 1 H 8.20 13.44/16.20* 

Cancello principale Alunni pullman 8.20  

Sede VIA 
COPENAGHEN 

Primaria Cancello principale lato destro 4 G - 5 G 8.20 13.44 

 Secondaria Cancello principale (lato sinistro) 3 B - 1 B 8.00 14.00 

 Secondaria Cancello principale (lato destro ) 1A - 3 A 8.00 14.00 

 Secondaria Cancello ex mensa (lato sinistro) 2 A – 2 B 8.00 14.00 

 Secondaria Cancello principale (lato sinistro) 2 C - 3 D 8.10 14.10 
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 Secondaria Cancello principale (lato destro) 1 D - 1 C 8.10 14.10 

 Secondaria Cancello ex mensa lato sinistro 2 D - 3 C 8.10 14.10 

*L’ orario pomeridiano sarà attuato a partire dal momento dell’assegnazione dell’organico ATA richiesto (Collaboratori Scolastici) al nostro Istituto da parte 
dell’U.S.R.Lazio. 

 
 

Qualora l'accesso all'edificio scolastico avvenga attraverso il cortile, potranno essere presenti apposite transenne atte a delimitare il preciso percorso da 
seguire. E’ consentito essere accompagnati all’ingresso solamente da un unico adulto per ciascun bambino; preferibilmente anche per più bambini nel caso di 
fratelli e/o amici. Tutti dovranno indossare la mascherina durante il transito nelle pertinenze della Scuola, compreso il cortile. Per i bambini della scuola 
dell'infanzia di via del Serbatoio (sede centrale) l'accompagnamento in sezione è previsto solo per il tempo strettamente necessario a lasciare il proprio figlio 
all’entrata del piano. Nel caso di comunicazioni da rendere note, è possibile lasciare un appunto scritto nell’apposita cassetta posta all’ingresso per essere poi  
richiamati eventualmente dal docente di riferimento. 

 

Nel caso di coincidenza di più genitori nel medesimo orario di ingresso per la scuola dell'infanzia, potrà essere doveroso un accesso scaglionato in base 
al numero di persone presenti all'interno dell'edificio scolastico; ciò potrebbe far prevedere tempi di attesa. Si prega di rispettare le indicazioni che verranno 
fornite di volta in volta dal personale scolastico addetto alla vigilanza e al transito. 

Giunto a Scuola, sarai sottoposto alla misurazione della temperatura corporea. Nel caso di temperatura inferiore a 37,5 gradi, potrai rimanere in classe, 
altrimenti sarai invitato a tornare a casa e a segnalare la tua situazione al medico curante. In tale situazione, come previsto dalla normativa lo studente “a 
rischio” sarà accompagnato nell’aula COVID individuata per ciascun Plesso ed utilizzata esclusivamente allo scopo, in attesa del ritiro da parte della famiglia. 

Sarà poi il referente COVID di ciascun Plesso a segnalare al referente COVID d’Istituto l’accadimento, affinché si possa segnalare il caso alle autorità 
sanitarie competenti ed attendere loro indicazioni. 

 

L’accesso regolamentato ai locali scolastici prevede una indubbia dilatazione dei tempi, sia nella fase di accompagnamento del bambino, sia nella fase 
di entrata dello stesso dovendo mantenere almeno un metro di distanza dalla persona che precede. Si confida pertanto nella pazienza di ciascuno per una 
preziosa collaborazione a vantaggio di tutti. 
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I bambini della scuola primaria dovranno indossare un grembiule dotato di tasca - meglio se con zip - per riporre la propria mascherina. Anche i  
bambini della scuola dell’infanzia dovranno arrivare a scuola con il grembiulino; ogni giorno il grembiule con cui il bambino è rimasto all'interno dei locali 
scolastici dovrà essere sanificato/cambiato a cura delle famiglie prima di essere indossato il giorno successivo. 

 
 

2. DOCENTI 
 

I docenti di ogni ordine e grado dovranno trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni che coincide con l'orario di ingresso degli 
alunni. Durante le prime due settimane di scuola, per consentire l’acquisizione di specifiche abitudini da parte dei bambini, i docenti della Scuola Primaria 
coadiuveranno i collaboratori scolastici durante il percorso degli alunni e il loro arrivo alla propria aula e porranno attenzione all’acquisizione di comportamenti 
corretti da parte degli studenti. 

 

Alcuni docenti saranno collocati nel corridoio o nelle scale di transito, vigilando sul distanziamento sociale che dovranno mantenere i bambini salendo, 
altri docenti accoglieranno i bambini nella zona prospiciente alle varie aule verso le quali indirizzeranno gli alunni, previa sanificazione delle mani che dovrà 
avvenire tramite gli appositi dispositivi collocati in ogni corridoio. Anche i bambini della scuola dell'infanzia e ragazzi della scuola secondaria provvederanno alla 
sanificazione delle mani prima dell'ingresso in aula. Tutti i docenti del piano vigileranno su tutti i bambini delle varie classi sino a completamento dell’entrata e 
al conseguente coordinamento con i collaboratori scolastici assegnati al piano. 

 

Anche il personale docente sarà preventivamente e giornalmente sottoposto a misurazione della temperatura corporea, vigendo le stesse disposizioni 
per tutti coloro che accedono ai locali scolastici. 

 

Si consiglia ai docenti di indossare un proprio camice protettivo; lo stesso potrà essere tolto al termine delle lezioni dopo avere accompagnato gli alunni 
all'uscita, per essere riposto in appositi attaccapanni e quindi soggetto a sanificazione da parte dei collaboratori scolastici oppure potrà essere sanificato dallo 
stesso proprietario purché il giorno dopo si indossi un camice pulito. 

I docenti indosseranno una propria mascherina chirurgica che andrà cambiata giornalmente e la stessa non potrà essere tolta per tutta la durata del 
servizio, fatti salvi i momenti in cui saranno rispettati i dovuti distanziamenti sociali tra studenti ed insegnanti, all’interno dell’aula. Nel caso dei docenti in 
contatto ravvicinato con i bambini disabili, si potrà considerare l’uso, unitamente alla mascherina chirurgica, di guanti in nitrile  e dispositivi di protezione per 
occhi, viso e mucose. 

 

Durante le lezioni, se le condizioni meteo lo permetteranno, dovranno essere areate i corridoi e le aule mantenendo aperte le finestre, bloccate con 
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apposita sicurezza. 
 

3. UTENZA ESTERNA 
 

Tutti coloro che faranno accesso nei locali scolastici, su avvenuta autorizzazione del D.S., dovranno essere registrati all’ingresso. La regolare 
registrazione dei visitatori ammessi avverrà su apposito registro con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo 
di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

 
 

IN CLASSE 
 

Ogni studente dovrà recare con sé una propria mascherina preferibilmente chirurgica che potrà essere utilizzata in specifiche situazioni, quando cioè 
sarà necessario avvicinarsi maggiormente all'insegnante per comunicare, rispetto al metro di distanza tra le rime buccali consentito dalla norma. 

 

Per un corretto distanziamento sociale pari ad almeno un metro di distanza dalle rime buccali, abbiamo utilizzato tutti gli spazi necessari a disposizione 
della scuola, compresi laboratori e refettori. Inoltre sono stati posizionati, laddove necessario, banchi monoposto. Ogni studente occuperà un banco e una  
sedia assegnatogli dai docenti e gli stessi rimarranno tali per tutto il corso dell'anno scolastico. 

Docenti ed alunni non dovranno utilizzare la propria mascherina se non nei momenti in cui la situazione comporti un avvicinamento inferiore ad un 
metro di distanza tra l'uno e l'altro. I docenti daranno precise indicazioni in merito ai propri studenti e vigileranno attentamente sulle corrette applicazioni delle 
norme. 

 

La ricreazione dovrà essere svolta rimanendo seduti al proprio posto per consumare la merenda. Prima della ricreazione è previsto un momento per la sanificazione 
delle mani a turnazione. Dopo la consumazione della merenda, i docenti disporranno il transito nei bagni (anche per consentire un lavaggio accurato delle mani) 
coordinandosi con i colleghi e con i collaboratori scolastici sul proprio piano, al fine di evitare ogni forma di assembramento. I docenti di ciascun piano dell’edificio si 
coordineranno tra loro, sentito il proprio referente di Plesso, per diversificare l’orario di ricreazione, onde evitare il troppo afflusso ai servizi igienici da parte degli 
alunni. Per la scuola secondaria rimane valida la regola del divieto di accesso ai servizi igienici da parte degli alunni durante la ricreazione.  In tal caso, prima della 
ricreazione è previsto un momento per la sanificazione delle mani a turnazione. Dopo la consumazione della merenda, i docenti disporranno il transito nei bagni 
(anche per consentire un lavaggio accurato delle mani) coordinandosi con i colleghi e con i collaboratori scolastici sul proprio piano, al fine di evitare ogni forma di 
assembramento." 
 

Se il tempo lo permette, sempre evitando ogni forma di assembramento, è auspicabile l'utilizzo del cortile all'aperto per i momenti di ricreazione, dove 
comunque dovrà essere mantenuto il corretto distanziamento sociale tra alunni e docenti. L’accesso al cortile esterno dovrà essere coordinato dal referente di 
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Plesso che, in caso di numerose richieste, dovrà prevedere una turnazione ed una alternanza delle varie classi. 

LA DIDATTICA 
 

La didattica si svolgerà in presenza, salvo nuove disposizioni che potranno essere impartite in caso di emergenza (Didattica a distanza). 
 

1. SCUOLA PRIMARIA 
 

Nella Scuola Primaria, sia per le classi a modulo sia per le classi a tempo pieno , la didattica si completerà nell'arco delle 27 ore antimeridiane dal lunedì al 
venerdì, sino a completo ottenimento dell’organico Docente ed ATA (collaboratori scolastici) necessario e all’attivazione del servizio di refezione scolastica per i 
Tempi Pieni . Gli orari di lezione saranno diversificati in base all’entrata degli studenti. Di seguito il curriculum formativo che gli studenti seguiranno  durante le 
prime settimane di Scuola.  
 

Non appena potrà essere svolto l’orario completo delle 40 ore settimanali di lezione per i bambini del Tempo Pieno e della sezione della Scuola dell’Infanzia, sarà 
deliberato il curriculum formativo da parte del Collegio dei Docenti, anche in base all’andamento dell’emergenza. 

 
D iscipline 

 
C lassi 1^ 

 
C lassi 2^ 

 
C lassi 3^4^5^ 

ITALIANO 8 7 6 

MATEMATICA 6 6 6 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 

TECNOLOGIA 1 1 1 

SCIENZE 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 

EDUCAZIONE CIVICA 1 1 1 

 
TOTALE ore lezione 

 
27 ore 

 
27 ore 

 
27 ore 
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D iscipline 

 
C lassi 1^ 

 
C lassi 2^ 

 
C lassi 3^ 

ITALIANO 5 5 5 

MATEMATICA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

 
 

GEOGRAFIA 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

ED.MUSICALE 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

2° LINGUA COMUNITARIA 2 2 2 

EDUCAZIONE CIVICA 1 1 1 

IRC 1 1 1 
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TOTALE ore lezione 

 
30 ore 

 
30 ore 

 
30 ore 

 
 
 

Nella Scuola Secondaria di I grado, le lezioni si svolgeranno in presenza per 30 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì ed avranno inizio e termine In 
base all’orario di entrata diversificato per le varie classi. 

 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nella Scuola dell’Infanzia, sia per le sezioni a tempo ridotto sia per le sezioni a tempo normale , la didattica si completerà nell'arco delle 25 ore antimeridiane 
dal lunedì al venerdì.  Nel pomeriggio, per l’unica sezione a tempo normale, saranno effettuate attività di tipo ricreativo 

 

Di seguito, l’organizzazione prevista per i primi due giorni (14 e 15 Settembre). 
 

 ACCOGLIENZA del 14/09/2020 (Solo nuovi iscritti) 
 

Tutte le famiglie verranno contattate telefonicamente dalle insegnanti nei giorni precedenti per dare un appuntamento mirato così da non creare 
assembramenti. Come da normativa, un solo genitore potrà accompagnare il bambino e non si potranno portare giochi da casa. 

 

P lesso di Via del Serbatoio: n.4 alunni da accogliere 
 

L’incontro con ogni familiare avrà la durata di 20 minuti e tra un genitore ed il successivo, ci sarà un intervallo di 10 minuti per permettere la sanificazione e 
l’uscita dall’edificio scolastico del familiare stesso: si accederà al portone d’ingresso a turnazione. 

 

Inizio colloqui: ore 10,00 

Termine colloqui: ore 12,00 

Le insegnanti svolgeranno l’orario 8.00-13,00 
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P lesso Giardino delle Idee: n.20 alunni da accogliere di cui 10 all’antimeridiano e 10 al t.n. 

 
Tempo permettendo, l’incontro si svolgerà nel giardino della scuola, le famiglie verranno convocate per gruppi di 5 con orari diversificati nel seguente modo: 

 
1. Sezione C dalle 8,30 alle 9,45 

 

2. Sezione D dalle 9,50 alle 11,05 
 

3. Sezione E dalle 11,10 alle 12,30 

I genitori attenderanno il proprio turno fuori il cancello. Un familiare alla volta accederà al giardino dove sarà allestito un angolo per effettuare la conoscenza. 
In caso di maltempo verrà usato lo spazio interno con le medesime modalità. 

 

Inizio colloqui: 8.30 
 

Termine colloqui: 12.30 
 

Le insegnanti svolgeranno l’orario 8.00-13.00 
 

                                                         INSERIMENTO 
 

Considerato che la scuola chiuderà per il Referendum l’inserimento avverrà per tutte le sezioni dal 15/09 al 02/10 2020 con orario 8.30-11.00. A partire da 
Lunedì 5 ottobre l’orario diventerà definitivo (vedasi tabella sopra riportata). 

 

M odalità per il ritiro dell’alunno: per evitare assembramenti i genitori degli alunni interessati dovranno attendere fuori ai cancelli della scuola e singolarmente 
potranno accedere ai locali scolastici per prendere il proprio bambino. 

 
USCITA DA SCUOLA 

 
L’uscita da scuola nei vari orari stabiliti dovrà essere rigorosamente rispettata dagli insegnanti, onde evitare assembramenti in corridoio e sulle rampe. 

Gli stessi provvederanno a far preparare con anticipo i propri alunni, facendo mantenere la distanza di sicurezza (sarebbe auspicabile l’utilizzo di una fettuccia 
di distanziamento) e facendo indossare a ciascuno la propria mascherina. 
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L'uscita dall'edificio scolastico prevede tre orari diversificati per la scuola primaria corrispondenti agli orari diversificati in entrata. I bambini 
indosseranno la mascherina per tutto il percorso di uscita dalla classe al cancello del cortile della scuola. Come per l'ingresso anche in uscita è consentito ad un 
solo accompagnatore venire a ritirare il bambino dotato di mascherina. E’ assolutamente vietato fare degli assembramenti tra genitori all'interno e all’ esterno 
dell’edificio scolastico. È previsto pertanto un transito veloce per consentire l'accoglienza del bambino e la sua uscita da scuola. 

 

IL PRANZO A SCUOLA 
 

Il pasto a scuola per le classi a tempo pieno della scuola primaria e per la classe a tempo normale della scuola dell'infanzia nell'orario previsto, sarà 
fornito dal Comune con le indicazioni che ci verranno fornite e che la Scuola comunicherà appena ne sarà a conoscenza. Poiché tutti i refettori nei vari nostri 
Plessi sono stati utilizzati per la sistemazione delle classi più numerose con il distanziamento sociale previsto, il pasto dovrà essere consumato dal bambino nel 
proprio banco. La somministrazione del pasto potrà prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e 
tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. 
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UTILIZZO DELLA PALESTRA – 
 

La palestra potrà essere utilizzata dalle varie classi in turnazione per lo svolgimento di attività di ed. motoria. In tal caso dovranno essere seguite le 
suddette indicazioni: 

 

a) ove possibile, compatibilmente con le condizioni meteo e secondo i piani di sicurezza, è da privilegiare l’attività all’aperto; 
b) in caso di ed. motoria in palestra, dovrà essere garantita una costante ed adeguata areazione dei locali e un distanziamento interpersonale di almeno 2 

metri; 
c) si privilegino le attività fisiche sportive individuali che permettono il mantenimento del maggiore distanziamento fisico, piuttosto che le attività di 

squadra; 
d) individualmente gli studenti  potranno utilizzare le attrezzature che, al termine della lezione, dovranno essere riposte in apposito cestello. Sarà cura del 

docente che li ha fatti utilizzare, avvisare il collaboratore scolastico per la sanificazione degli stessi; 
e) gli spogliatoi potranno essere utilizzati dai ragazzi; l’accesso, vigilato dai docenti, dovrà essere fatto a piccoli gruppi in modo tale che i ragazzi possano 

mantenere il distanziamento previsto anche all’interno degli stessi; la mascherina dovrà comunque essere indossata; 
f) per l’attività di ed. motoria in palestra gli studenti dovranno indossare apposite scarpe da ginnastica portate da casa e adeguatamente sanificate. Non è 

consentito lo svolgimento dell’attività in caso di dimenticanza delle scarpe; 
g) nonostante la quotidiana igienizzazione dei pavimenti, potrebbe essere richiesto l’uso di un tappetino personale e/o di attrezzature personali (es. 

funicella). 

UTILIZZO DI SPAZI – BENI COMUNI 
 

Non è consentita la libera sosta negli spazi comuni (sala docenti, atrio, cortile, ecc.). L’utilizzo di distributori di bevande, di macchine fotocopiatrici, di 
dispositivi informatici da parte di più persone è possibile solo se può essere rispettato il distanziamento interpersonale e, in caso di impossibilità, ne dovrà 
essere previsto l’uso a turnazione. Tutti coloro che utilizzano beni comuni debbono preventivamente sanificare le mani o utilizzare guanti in nitrile usa e getta. 
Quotidianamente i collaboratori scolastici provvederanno all’igienizzazione di tutto ciò che è stato utilizzato. 

 

ATTIVITA’ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

I collaboratori scolastici svolgeranno il servizio di vigilanza, igiene e sanificazione con capillare attenzione ed accuratezza. 
 

1. Servizio di vigilanza 
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Oltre alla regolare attenzione da porre agli spostamenti dei minori all'interno dell'edificio scolastico i collaboratori dovranno vigilare sul corretto uso dei 
dispositivi di sanificazione e igienizzazione delle mani da parte dei bambini anche durante l’utilizzo dei servizi igienici. Vigileranno, inoltre, affinché venga  
evitata ogni forma di assembramento soprattutto durante l'utilizzo dei servizi igienici, dando corrette indicazioni ai bambini sui comportamenti da adottare. 
Segnaleranno inoltre qualsiasi situazione imprevista dovesse verificarsi al dirigente scolastico. 

 

2. Servizio di igiene e sanificazione 
La pulizia degli ambienti scolastici e di tutte le attrezzature e suppellettili ivi presenti, dovrà essere svolta con maggiore accuratezza. Nel piano di pulizia vanno 
inclusi: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, pulsantiere, passamano). 

 
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 

documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

Oltre al servizio di igienizzazione è prevista la sanificazione giornaliera di attrezzature, giochi, indumenti, suppellettili varie sia all'interno dell'aula che in 
tutti gli altri locali scolastici utilizzati quotidianamente. La sanificazione dovrà avvenire con prodotti a base alcolica al termine della giornata scolastica, 
garantendo un’adeguata aerazione di tutti i locali e mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che 
questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari 
delle toilette. 

 

3. Servizio di rifornimento 
 

I collaboratori scolastici provvederanno al rifornimento dei prodotti necessari in modo tale da non lasciare sprovvisti i vari piani; segnaleranno con 
anticipo al Direttore eventuale scarsità di prodotto. 
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ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

Gli assistenti amministrativi svolgeranno il loro lavoro con un distanziamento sociale superiore ad un metro e a turnazione potranno svolgere il loro servizio in 
Smart working secondo il calendario previsto. L’accesso ai locali scolastici da parte di fornitori e dell’utenza è subordinato alla prenotazione dell’ appuntamento 
presso la segreteria scolastica. L'ingresso pertanto sarà consentito con accesso regolamentato e in base alle urgenze presentate. L'accesso è inoltre subordinato 
alla misurazione della temperatura corporea ed all'utilizzo della mascherina personale. 
 

COLLOQUI SCUOLA FAMIGLIA 
 

I colloqui tra famiglia e docenti avverranno tramite video collegamento, secondo il calendario previsto e reso noto. In caso di necessità, il genitore può 
richiedere un colloquio con il team docente tramite mail indirizzata alla Scuola. Sulla base delle disponibilità dei docenti e dei genitori, sarà fissato un 
appuntamento in video collegamento. Durante l'anno scolastico il genitore che intendesse comunicare urgentemente con il docente, potrà telefonare 
direttamente al plesso scolastico in precisi orari che saranno comunicati; nel caso in cui fosse la scuola a necessitare un colloquio con la famiglia, la segreteria 
scolastica contatterà i genitori e fisserà un appuntamento con il docente interessato. Solo in casi specifici, autorizzati dal D.S., si potrà organizzare un incontro 
in presenza tra docenti e famiglia. 

 

In continuità con gli anni precedenti ogni docente della secondaria darà la disponibilità di un’ora al mese (la seconda settimana del mese) prenotabile sul 
registro elettronico AXIOS. Tali colloqui saranno effettuati in videocollegamento. 

 

ATTIVITA’ ORGANI COLLEGIALI 
 

I consigli di classe, interclasse e intersezione nonché i collegi dei docenti e i consigli di istituto si svolgeranno attraverso video collegamenti almeno sino 
al 31 dicembre 2020, salvo allentamento rischio da contagio covid o disposizioni rese note dal D.S.. Lo svolgimento delle programmazioni  didattiche  
settimanali da parte dei docenti della scuola primaria avverranno anch'esse attraverso video collegamento, per consentire un’adeguata igienizzazione e 
sanificazione di tutti gli ambienti scolastici. 

 

INDIVIDUAZIONE DI UN CASO SOSPETTO DURANTE LA GIORNATA SCOLASTICA 
 

In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata 
sarà immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il 
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percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Non possedendo le competenze mediche per stabilire la gravità o meno dei 
sintomi mostrati dalla persona, in via precauzionale, si procederà in tutti i casi all’applicazione della procedura descritta. Il D.S. segnalerà il caso al presidio ASL 
di riferimento, indicando il nominativo del soggetto sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale 
altrettanto chiaramente normato. 

 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 
 
 

CONCLUSIONI 

Il suddetto regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 7.09.2020, costituisce parte integrante del POF e come  tale  se  ne  presuppone il 
rispetto per conto di ciascun utente della Scuola, sia interno che esterno . Annesso al presente Regolamento è il Patto di Corresponsabilità che andrà compilato 
in ogni sua parte da parte dei genitori dell’alunno iscritto e frequentante l’Istituto e consegnato presso la Segreteria Didattica, prima dell’inizio delle lezioni. Per 
garantire la massima tutela della Comunità Scolastica, non si potrà acconsentire all’ingresso dello studente a partire dal primo giorno di Scuola, senza aver 
acquisito il Patto di Corresponsabilità firmato da almeno uno dei genitori dell’alunno. Nel caso in cui il genitore avesse difficoltà nel procedere all’invio 
telematico, potrà consegnare il documento al docente stesso al momento dell’accompagnamento del figlio, il primo giorno di scuola.  

 

 

Fiumicino, 7 Settembre 2020         Il Dirigente Scolastico 

    


