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SCUOLA SECONDARIA DI PARATICO
REGOLAMENTO INTERNO
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
ALLEGATO PROTOCOLLO
PROCEDURA COVID-19
Adeguamento del Regolamento di plesso al contenimento della pandemia Covid, integrativo del regolamento di
Istituto.
Le presenti disposizioni integrano il protocollo Sicurezza Covid (https://iciseo.edu.it/protocollo-covid-19/ ) 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

1.A Ingressi e uscite alunni
Per tutti gli alunni l’orario di ingresso a scuola è fissato alle ore 8:00
Gli alunni devono indossare la mascherina e posizionarsi negli appositi spazi mantenendo il più possibile il
distanziamento dai compagni (1 metro), in attesa del suono della campanella alle ore 8.
I collaboratori scolastici e i docenti sui piani provvederanno all’apertura dei cancelli e delle porte della scala antincendio.
Le classi avranno ingressi e percorsi differenziati da rispettare sia all’ingresso che all’uscita dell’edificio scolastico come
da prospetto:
CLASSI

PUNTO DI
RACCOLTA

ENTRATA/USCITA

PERCORSO

2E -3F

Zona portico
davanti all’ingresso
principale

ingresso principale
(docenti)

ENTRANO DALL’INGRESSO PRINCIPALE
LA CLASSE 2E SEGUE IL PERCORSO A
DESTRA SEGNALATO A TERRA
LA CLASSE 3F SEGUE IL PERCORSO A
SINISTRA SEGNALATO A TERRA

1F – 2F

Zona portico nelle
vicinanze della
porta antincendio

ingresso dalla scala
antincendio da via
risorgimento

ENTRANO DA VIA RISORGIMENTO E/O DAL
PARCO, SALGONO LA SCALA ANTINCENDIO
ALLA LORO SINISTRA
(USCITA VICEVERSA)

1E – 3E

Zona portico nelle
vicinanze della
porta antincendio

ingresso dalla scala
antincendio di fronte
all’ingresso della
palestra

ENTRANO DA VIA RISORGIMENTO, SALGONO
LA SCALA ANTINCENDIO POSIZIONATA DI
FRONTE ALL’INGRESSO DELLA PALESTRA

2G

ingresso dalla porta
posteriore della scuola
(parcheggio)

RAGGIUNGONO IL PARCHEGGIO ENTRANDO
DA VIA RISORGIMENTO ED ENTRANO
DALL’INGRESSO POSTERIORE
(USCITA VICEVERSA)

I docenti, al suono della prima campanella delle 7.55, attendono gli alunni presso gli ingressi a loro dedicati che
dovranno mantenere un comportamento sicuro e responsabile: in fila indiana, rispettando la distanza di un metro dal
compagno.
E’ obbligatorio igienizzarsi le mani con il gel igienizzante posto fuori dall’aula e una volta entrati in classe, raggiunto il
proprio banco, gli alunni potranno togliere la mascherina.
Si ricorda che la mascherina va sempre indossata nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e
in tutte le occasioni in cui i docenti lo richiedano.
1.B INGRESSO USCITE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e personale di segreteria) deve indossare la mascherina
chirurgica; è obbligatorio sottoporsi a triage per la misurazione della temperatura corporea e igienizzarsi le mani con
apposito gel posto all’ingresso.
1.C INGRESSO GENITORI
L’ingresso ai genitori è consentito solo per esigenze particolari, quali ritiro dei figli. L’accesso è consentito solo con i
dispositivi di protezione individuale e previa misurazione della temperatura come previsto dal triage.
1.D INGRESSO ESTERNI
L’ingresso agli esterni è consentito previa autorizzazione da parte della Dirigenza scolastica per attività strettamente
collegati al PTOF. L’accesso è consentito solo con i dispositivi di protezione individuale e previa misurazione della
temperatura come previsto dal triage.
2. COMPORTAMENTO IN CLASSE
●

All’interno dell’edificio e durante gli spostamenti è obbligatorio per tutti l’uso della mascherina. IN CONDIZIONI
DI DISTANZIAMENTO STATICO, LE MASCHERINE POSSONO ESSERE TOLTE, SALVO NUOVE E
DIVERSE DISPOSIZIONI.

●

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 ne indica la posizione.

●

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

●

In caso di spostamenti nell’aula, richiesti o consentiti dal docente (interrogazioni, esercizi alla Lim ecc..), gli alunni
devono indossare la mascherina, sempre rispettando il distanziamento dinamico.

●

Gli alunni devono gettare oggetti di uso personale (fazzoletti, salviettine igieniche ecc..) nel contenitore con il
coperchio per evitare contaminazioni.

●

E’ richiesta una igienizzazione frequente delle mani, con gel e lavaggio accurato.

●

In classe dovrà essere posizionato sul banco di lavoro solo il materiale strettamente necessario.

●

Gli alunni e gli insegnanti dovranno portare a scuola esclusivamente il materiale occorrente per quella giornata
senza lasciare in giacenza libri, quaderni, cartellette, effetti personali che dovranno essere portati quotidianamente
a casa.

●

I ragazzi dovranno utilizzare solo il materiale personale evitando scambi.

●

Il materiale comune sarà igienizzato dopo ogni utilizzo.

●

Gli zaini saranno riposti ai piedi del banco; le giacche devono essere appese agli attaccapanni esterni alle classi, in
buste di plastica personalizzate.

●

Il principio del distanziamento fisico è stato combinato con quello dell’areazione frequente; da qui l’attenzione alle
finestre dell’aula che saranno tenute aperte il più possibile anche durante le lezioni.

●

Gli insegnanti avranno cura di igienizzare tastiera, mouse, postazione docenti (banco/cattedra e sedia) con l’apposito
prodotto disinfettante in dotazione.

3. INTERVALLO
Compatibilmente con le condizioni atmosferiche, l’intervallo si potrà svolgere all’aperto con modalità di alternanza
delle classi. Ogni classe avrà uno spazio dedicato, come da prospetto.
CLASSI

DOVE

Classi prime

1E- zona parco vicino all’ingresso della palestra
1F - zona parco a fianco del bar

Classi seconde

2E – zona parco vicino all’anfiteatro
2F – zona adiacente l’ingresso al parcheggio interno, vicino alla torretta nord
2G- zona verde vicino al parcheggio /torretta sud

Classi terze

3E –zona parco presso l’anfiteatro
3F – zona parco davanti all’ingresso principale

L’insegnante della terza ora effettuerà la sorveglianza.
Sono da evitare i giochi che favoriscano il contatto fisico.
Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande; le bottigliette d’acqua o le borracce degli alunni devono essere
identificabili con nome e cognome.
In caso di maltempo l’intervallo si svolgerà in aula, ognuno seduto al proprio banco.
Al suono della campanella si farà ritorno in classe ORDINATAMENTE lasciando fluire la fila e senza creare
assembramento.
4. USO DEI SERVIZI IGIENICI
Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici facendo uscire dalla classe un alunno per volta,
evitando così l’assembramento durante la ricreazione. In caso di eventuale assembramento (per presenza contemporanea
di alunni di altre classi), occorrerà attendere rispettando il distanziamento.
Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di
carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
5. USO DELLA PALESTRA
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, è preferibile fare attività fisica all’aperto utilizzando spazi diversi.
Sono da evitare i giochi di squadra e tutto ciò che favorisca 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 indossando la tuta e tenendo le scarpe
che verranno utilizzate per la lezione in un sacchetto a parte, perché non sarà possibile utilizzare gli 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 affinché venga rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Gli
attrezzi utilizzati verranno sanificati dai collaboratori scolastici, prima dell’arrivo della classe successiva.
I collaboratori scolastici provvederanno alla sanificazione della palestra al termine dell’utilizzo.
6. LABORATORI E AULE SPECIALI
Per utilizzare laboratori e aule speciali si valuterà la possibilità di stabilire giorni predefiniti per ogni classe per
consentire il tempo necessario alla sanificazione tra una classe e l’altra.
Considerata la dimensione e le modalità di utilizzo del laboratorio di scienze, il numero delle postazioni dell’aula di
informatica e la peculiarità della biblioteca non sarà possibile fruire di questi spazi con l’intera classe. E’ possibile
accedere all’aula di informatica, previa prenotazione, solo a piccoli gruppi.
Non è consentito l’avvicinamento della sedia per utilizzare contemporaneamente da più alunni la stessa postazione.
Per gli altri spazi comuni (per esempio aula sostegno, alternativa alla religione ,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. Anche le assistenti ad personam possono usufruire di tali postazioni con gli alunni ai quali sono assegnate.
Aula insegnanti: capienza massima 6 persone. I docenti che vi sosteranno dovranno sanificare il posto occupato.

7. MENSA e DISTRIBUTORI AUTOMATICI
La mensa scolastica, allestita in un’aula predisposta sul plesso della scuola primaria, viene gestita in collaborazione con
il Comune di Paratico nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, assicurando costante pulizia e disinfezione
degli ambienti. E’ prevista la pulizia e sanificazione dei locali e delle aree comuni dopo l’utilizzo.
In tutti i locali è data indicazione di areare frequentemente (più volte al giorno).
Solo i dipendenti possono accedere al distributore di bevande calde, posto nell’aula insegnanti. Dopo l'utilizzo i docenti
e i collaboratori scolastici provvederanno alla igienizzazione dei tasti

8. PROCEDURE CONTENIMENTO CONTAGIO

Isolamento in aula covid:
In caso di febbre, malessere generale e sintomatologia respiratoria e/o gastrointestinale, l’alunno viene accompagnato
in aula covid situata al piano interrato e verrà contattata la famiglia per il ritiro del figlio. Qui verrà rilevata la
temperatura e, se superiore a 37.5°, annotata su apposito registro per eventuali tracciamenti da parte di ATS. La
famiglia dovrà contattare obbligatoriamente il pediatra/medico curante.
Il rientro a scuola avverrà a seguito di attestazione da parte del Pediatra/medico che il percorso terapeutico è stato
completato, in osservanza alle disposizioni vigenti.
9. RIENTRO SICURO IN COMUNITA’
Con certificato medico:
- soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno
dall'altro)
- soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone negativo preferibilmente
eseguito in prossimità della fine della quarantena)
Senza certificato medico:
Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19, il Pediatra/Medico gestirà la situazione
indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro
al servizio educativo/scuola.
In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla
LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta certificazione/attestazione per il rientro.
La scuola richiede, come sempre, una semplice giustifica da parte del genitore dei motivi dell’assenza. (es: motivi
familiari, malattia).
10. COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
Si rimanda ad una attenta lettura dei documenti pubblicati sul sito istituzionale della scuola, al link

https://iciseo.edu.it/protocollo-covid-19/
per informazioni ed aggiornamenti relativi alla gestione dell’emergenza sanitaria.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Emilguerri

