AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Approvato dal Consiglio di Istituto il 26 agosto 2020 con delibera n. 19

VISTO
il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta
(dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo
svolgimento delle attività in presenza presso le sedi dell’istituzione
scolastica;
VISTO
il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure
contenitive nel settore scolastico del CTS” del 28 maggio 2020 e
successive modifiche;
VISTO
il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39
del 26 giugno 2020;
VISTO
il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del
nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione
civile in data 7 luglio 2020;
VISTO
il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020
dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni
sindacali;
VISTO
il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” (Prot.N. 7784
del 31/07/2020);
VISTO
il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del
“Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle
Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39”;
VISTO
l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività
didattica in presenza”;
VISTO
il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di
Covid 19 (Prot. 87 del 06/08/2020);
VISTA
la Nota MIUR Prot. N. 1437 del 13/08/2020;
VISTO
il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104;
VISTO
il Rapporto IIS Covid-19 n.58/2020 riportante Indicazioni operative per
la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia;
VISTA
la Nota Prot. N. 9989 del 07/07/2020 dell’USR Emilia-Romagna;
VISTA
la Nota Prot. N. 10199 del 09/07/2020 dell’USR Emilia-Romagna;
VISTA
la Circolare N. 3/2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi
di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;
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VISTA

la Relazione Straordinaria del RSPP dell’Istituto Comprensivo Statale
“Croce” di Casalecchio di Reno per il Piano Scuola 2020/2021 Covid 19;

si definiscono le seguenti norme ad integrazione e parziale rettifica dei Regolamenti in
vigore al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza e di tutela della salute degli
alunni, del personale scolastico e di chi, in generale, e all’interno degli edifici scolastici per
l’anno scolastico 2020/2021.
Si sottolinea come tutte le misure sotto riportate possano ridurre il rischio di trasmissione
in ambito scolastico, ma non possano azzerarlo e come tale rischio debba pertanto essere
ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di
precauzione e sicurezza previste dalla scuola.
TITOLO I
MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
ART.1
TEMPERATURA CORPOREA E MISURE ORGANIZZATIVE
La presenza a scuola non è consentita: 1) se si presenta sintomatologia che assomiglia alla
influenza ed in presenza di febbre (temperatura superiore a 37,5° C) e/o sintomi acuti di
tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, diarrea, eruzioni cutanee, perdita olfatto e/o
gusto, etc.; 2) se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, 3)
se si è stati a contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 (contatto stretto,
convivente o stesso ambiente di lavoro) negli ultimi 14 giorni; 4) se si proviene o ci si è
recati nei 14 giorni antecedenti in un’area considerata a rischio in Italia o all’estero. Si
raccomanda pertanto una scrupolosa osservanza di tale disposizione da parte delle
famiglie e del personale scolastico. Si invitano, quindi, le famiglie e il personale scolastico
al controllo della temperatura corporea a casa (per le famiglie con riferimento a quella dei
figli), ogni giorno, prima di recarsi a scuola. Si rileva, inoltre, la responsabilità del genitore,
nell’ambito della tutela della salute pubblica, relativamente alla gestione di casi che
potrebbero evolvere con sintomatologia simil-COVID-19 e si richiama al prestare estrema
attenzione ad un’adeguata durata della convalescenza (a mero titolo di esempio, valutare
l’inopportunità di far rientrare a scuola immediatamente un alunno che il pomeriggio
precedente presentava sintomi febbrili o simil-COVID-19).
Nel caso in cui il bambino/l’alunno accusi a scuola sintomi suggestivi per COVID-19
(febbre, tosse, malessere, stanchezza, perdita gusto o olfatto, diarrea, etc.) verrà avvertita
la famiglia e, nell’attesa, l’alunno sarà accolto in un ambiente dedicato all‘accoglienza e
isolamento di coloro che, all’interno di ogni plesso, dovessero manifestare una
sintomatologia compatibile con COVID-19 con l’assistenza di un adulto munito di DPI
(doppio guanto, mascherina FFP2, eventualmente anche con valvola di espirazione, etc.)
fino a quando non sarà affidato a un genitore/tutore legale. L’alunno sarò mantenuto a
distanza di due metri dagli altri. La stessa procedura e le medesime misure preventive
saranno adottate per i lavoratori scolastici che manifestino sintomi suggestivi per COVID19.
Si prevede la misurazione della temperatura corporea “a campione” (in particolare nella
scuola dell’Infanzia in fase di accoglimento e in tutti gli ordini di scuola durante l’orario
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scolastico) da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che
non prevedono il contatto.
Si richiede, inoltre, la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di
eventuali assenze per motivi sanitari in modo da poter rilevare eventuali cluster di assenze
nella stessa sezione/classe.
ART.2
PERSONALE E ALUNNI PRECEDENTEMENTE POSITIVI ALL’INFEZIONE DA
COVID-19
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.
ART. 3
LAVAGGIO DELLE MANI – TASTIERE, CHIAVI E SIMILI
Lavoratori, alunni e bambini dovranno lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando
anche prodotti igienizzanti, quali dispenser di soluzione idroalcolica, messi a disposizioni
dall’Istituto in più punti di ogni edificio scolastico al fine di consentire l’igiene frequente
delle mani.
ART. 4
ENTRATE E USCITE
Le entrate e le uscite da scuola degli alunni e dei bambini verranno differenziate,
prevedendo diversi punti di entrata/uscita, e scaglionate, prevedendo diversi orari di
entrata/uscita, per evitare assembramenti, anche all’esterno, nelle pertinenze scolastiche.
Per la stessa motivazione è pertanto indispensabile che famiglie e alunni rispettino
scrupolosamente gli orari di ingresso e di uscita, evitando soste nei cortili.
ART. 5
ACCESSO DI GENITORI E FIGURE ESTERNE
L’accesso a scuola di genitori e figure esterne (MANUTENTORI, TECNICI,
RAPPRESENTANTI, etc.) sarà di norma evitato (in linea di massima sarà sostituito da
tele-video conferenze); laddove si renda necessario, dovrà avvenire mediante
appuntamento prefissato, in modo da individuare l’orario più consono al fine di evitare
contatti con personale della scuola e studenti. In caso di accesso di figure esterne, queste
dovranno presentarsi munite di mascherina chirurgica, verrà loro provata la temperatura
e ci si accerterà dell’avvenuta igienizzazione delle mani all’entrata, mediante le soluzioni
idroalcoliche presenti. I nominativi dei genitori e delle figure esterne presenti all’interno
degli edifici scolastici saranno annotati dai collaboratori scolastici su un apposito registro
in cui i dati saranno conservati per almeno 14 giorni.
Nelle scuole dell’Infanzia, al momento dell’ingresso, i genitori (per evitare eventuali
assembramenti il bambino sarà accompagnato da un solo genitore) consegneranno i
bambini ai collaboratori scolastici in una zona esterna, prospiciente l’entrata; i
collaboratori scolastici provvederanno poi ad accompagnarli nelle sezioni di
appartenenza.
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Al momento dell’uscita i collaboratori scolastici accompagneranno i bambini nella zona
esterna di riconsegna ai genitori (per evitare eventuali assembramenti il bambino sarà
prelevato da un solo genitore), agli orari stabiliti.
Non sarà consentito ai genitori l’ingresso nei locali scolastici.
Sarà consentito solo l’ingresso nel giardino della scuola dei genitori dei bambini di 3 anni
al momento del primo inserimento.
Non sarà consentito sostare oltre l’orario dell’accompagnamento e del ritiro nel cortile
delle scuole.
Anche nelle scuole Primarie e Secondaria (in quest’ultimo ordine di scuola, solo qualora
non si provveda ad autorizzare l’uscita autonoma da scuola), per evitare eventuali
assembramenti, l’alunno sarà accompagnato e prelevato da un solo genitore. Non sarà
consentito sostare nel cortile delle scuole oltre l’orario dell’accompagnamento e del ritiro.
ART.6
COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
Per l’intera permanenza all’interno dei locali scolastici il personale scolastico e gli alunni
dovranno indossare le mascherine chirurgiche, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività
fisica, pausa pasto). Si raccomanda ai genitori di fornire quotidianamente ai propri figli una
mascherina chirurgica nuova. Non sono tenuti ad indossare la suddetta mascherina gli
alunni sotto i 6 anni o gli alunni con specifica disabilità.
È assolutamente necessario rispettare le segnaletiche orizzontali e verticali, mantenere
sempre la distanza di 1 metro fra sé e gli altri, evitare gli assembramenti, lavarsi
frequentemente le mani e/o usare gli appositi dispenser di gel idroalcolico per tenerle
pulite, evitare di toccarsi il viso (in particolare gli occhi) e la mascherina.
Si raccomanda ai genitori la massima collaborazione per favorire nei figli l’acquisizione di
un adeguato senso di responsabilità e quindi l’osservanza di queste regole fondamentali e
delle altre indicazioni di volta in volta fornite dai docenti e/o dal personale scolastico.
Si raccomanda, inoltre, alle famiglie e al personale scolastico la comunicazione immediata
al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui,
rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di
un caso confermato COVID-19.
ART. 7
AULE
In ogni aula di scuola Primaria e Secondaria di I grado verrà definito, tramite segnaletica
orizzontale, il posto di ciascun banco, così da garantire la distanza di un metro tra le “rime
buccali” degli studenti. L’insegnante non potrà variare la disposizione dei banchi.
ART.8
INDUMENTI PERSONALI
Gli indumenti degli alunni dovranno essere custoditi fuori dall’aula in appositi contenitori
forniti e igienizzati dai genitori. Le tipologie di contenitore e le modalità di igienizzazione
saranno comunicate con apposite circolari da parte dell’Istituto.
ART.9
ALTRI SPAZI E ATTREZZATURE
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Tutti gli altri spazi e le attrezzature dei plessi dovranno essere utilizzati in base ad una
scrupolosa programmazione per consentire l’opportuna pulizia e igienizzazione fra un
utilizzo e l’altro. I materiali didattici, personali o scolastici, non possono essere scambiati
fra gli alunni. Pertanto, non è consentito l’accesso ad un locale o l’utilizzo di attrezzature,
senza che sia stato preventivamente previsto e quindi senza che ne sia stata effettuata la
necessaria pulizia. Un’adeguata programmazione delle attività in ogni plesso, consentirà
anche il massimo utilizzo degli spazi esterni, sia per gli intervalli che per la didattica.
ART. 10
INTERVALLI
Gli intervalli verranno scaglionati e verrà comunicato ad ogni classe l’orario preciso del
proprio intervallo.
Gli intervalli si svolgeranno senza assembramenti, in classe o negli spazi esterni secondo le
programmazioni di ogni singolo plesso.
ART. 11
SERVIZI IGIENICI
I momenti di accesso collettivo ai bagni (es. intervalli), saranno regolamentati in modo
ordinato, secondo una programmazione oraria, percorsi prestabiliti e in modo distanziato,
sotto il controllo dei docenti e sotto lo stretto controllo e con l’assistenza dei collaboratori
scolastici per evitare assembramenti e per permettere le dovute frequenti pulizie.
Più nello specifico, gli accessi ai bagni durante le attività saranno controllati dai
collaboratori scolastici.
I servizi igienici in particolare saranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno,
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari
delle toilette.
ART. 12
LABORATORI, SPOGLIATOI E PALESTRE
L’utilizzo di questi spazi dovrà tenere conto del tempo necessario ai collaboratori scolastici per
igienizzarli tra l’uscita di una classe e l’accesso della successiva. Nei laboratori e negli

spogliatori verranno previste e indicate le postazioni distanziate.
In palestra, per le attività di educazione fisica, il distanziamento è innalzato a 2 metri.
ART. 13
SPAZI COMUNI E AULE
Negli spazi comuni, per quanto possibile, verrà affissa apposita segnaletica per indicare i
percorsi di andata e ritorno, evitando contatti tra le persone e garantendo il dovuto
distanziamento di un metro fra l’uno e l’altro.
Nelle aule e in tutti gli altri ambienti scolastici sarà garantito un ripetuto e frequente
ricambio di aria naturale per favorire l’aerazione naturale e assicurare così un buon livello
di qualità dell’aria indoor, al fine di salvaguardare la salute dei bambini e degli alunni e
del personale scolastico. Naturalmente, durante il ricambio naturale dell’aria sarà
opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o
freddo/caldo eccessivo).
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ART. 14
IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
I collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia e igienizzazione dei locali e delle
attrezzature secondo le modalità definite nella Relazione Straordinaria del RSPP
dell’Istituto Comprensivo “Croce” declinate in uno specifico mansionario. Sarà assicurata
la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un
cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente
aggiornato. Sarà inoltre utilizzato un sistema di sanificazione conforme alla Direttiva UE
2004/108/CE e alla Direttiva UE 2006/95/CE e alle disposizioni delle successive norme in
materia. Qualora risultassero alunni e/o componenti del personale sintomatici, si prevede
un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati
dall’alunno e dai componenti del personale scolastico stesso.
ART. 15
DISTRIBUZIONE BEVANDE E SNACK
Al fine di prevenire la diffusione del contagio, l’area di distribuzione di bevande e snack
destinata al personale scolastico non sarà fruibile, in quanto i distributori in questione non
saranno funzionanti.
ART. 16
COMITATO DI APPLICAZIONE
È costituito il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
sicurezza, con la partecipazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le
RSU.
ART. 17
ALUNNI IN PARTICOLARE SITUAZIONE DI FRAGILITÀ
Le famiglie degli alunni che presentano fragilità relative a condizioni di salute o per i
quali sussistano eventuali prescrizioni mediche relative all’utilizzo di sostanze
disinfettanti e/o mascherine o altre particolari condizioni di rischio a conoscenza delle
famiglie stesse devono comunicare tali situazioni all’Istituzione scolastica mediante
consegna della certificazione del pediatra di base o dello specialista di riferimento, che
attesti esclusivamente tale condizione.
TITOLO II
FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
ART. 18
SCUOLA “CARAVAGGIO”
INGRESSO E USCITA
Luoghi
di entrata e uscita
Porta principale

Orari di entrata e sezioni
8:30 sez. B
8:40 sez D
8:50 sez C

Orari di uscita e sezioni
16:00 sez B
16:10 sez D
16:20 sez C
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Dalle 7:30 alle 8:30 ingresso
per tutti i bambini che
usufruiscono della pre-scuola

Cancello grande
(su Vicolo Baldo
Sauro)

8:30 sez A
8:40 sez E

Dalle 11:30 alle 11:40 uscita prima
del pranzo per chi non usufruisce
del pasto.
Dalle 13:00 alle 13:10 uscita dopo
il pranzo per tutti i bambini che
non frequentano al pomeriggio.
16:00 sez A
16:10 sez E

MENSA
Ogni sezione consumerà il pasto nella propria aula come da abitudine. I bambini
siederanno ai tavoli mantenendo l’opportuno distanziamento.
ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
I bambini si recheranno solo ed esclusivamente nei bagni delle sezioni di appartenenza nei
seguenti orari:
9:15 prima della merenda del mattino
11:30/11:45 prima del pranzo
13:20 prima del momento del relax
15:30 dopo il relax/prima della merenda del pomeriggio.
MOMENTI DI RELAX
I bambini di 3 anni andranno a riposare nella sala polivalente dalle 13:40 alle 15:20 circa.
Poiché i bambini di 3 anni sono distribuiti su due sezioni differenti (A e C) si provvederà a
mantenere i due gruppi (all’interno dei quali i singoli dovranno mantenere il
distanziamento normativamente previsto), divisi l’uno dall’altro da opportune strutture.

ART. 19
SCUOLA “DON MILANI”
INGRESSO E USCITA
Luoghi
di entrata e uscita

Orari di entrata e sezioni
8:30 – 8:40 sez. C
8:40 – 9:00 sez. A - D

Entrata/Uscita
principale
(1° cancello via Dante Dalle 7:30 alle 8:30 ingresso
n. 10)
per tutti i bambini che
usufruiscono del pre-scuola
Entrata/Uscita
secondaria
8:30 – 8:40 sez. B
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Orari di uscita e sezioni
16:00 – 10:15 sez. C
16:15 – 16:30 sez. A -D

16:00 -16:15 sez. B

(2° cancello via
Dante)

8:40 – 9:00 sez. E

16:15 – 16:30 sez. E

USCITE INTERMEDIE
Entrata/Uscita
principale
(1° cancello via Dante
n. 10)
Entrata/Uscita
secondaria
(2° cancello via
Dante)

Sez. A – C - D

11:20 – 11:30
13:00 – 13:10

Sez. B - E

11:20 – 11:30
13:00 – 13:10

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
Ogni gruppo sezione usufruirà dei bagni presenti all’interno delle proprie aule di
appartenenza e l’accesso agli stessi sarà organizzato nell’arco della giornata, ad orari
prestabiliti e con l’assistenza dei collaboratori scolastici che ne garantiranno l’uso corretto.
Indicativamente lo schema orario sarà il seguente:

Prima della frutta
del mattino
ore
sezioni

9:10

9:20

A-E

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
Prima del relax e
Prima del pranzo
delle attività
pomeridiane

Prima della
merenda

9:40

11:10

11:20

11:40

13:10

13:20

13:40

15:10

15:20

15:40

C-D

A-E

B

C-D

A-E

B

C-D

A-E

B

C-D

B

MENSA
Ogni sezione consumerà il pasto nella propria aula come da abitudine. I bambini
siederanno ai tavoli mantenendo l’opportuno distanziamento.
MOMENTI DI RELAX
I gruppi dei bambini di tre anni che accederanno allo spazio “Relax” per il relax
pomeridiano, verranno distinti per sezione di appartenenza in spazi ben delimitati
(all’interno di questi tre gruppi i singoli dovranno mantenere il distanziamento
normativamente previsto) e accolti da un’insegnante specifica e da un collaboratore
scolastico che rimarranno nell’area dedicata per tutto il tempo previsto (13:00 – 15:00) e, al
termine del relax pomeridiano, i bambini verranno riaccompagnati nelle proprie sezioni.

ART. 20
SCUOLA “LIDO”
INGRESSO E USCITA
Luoghi

Orari di entrata e sezioni
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Orari di uscita e sezioni

di entrata e uscita
Cancello principale

Dalle 7:30 alle 8:00 ingresso
per tutti i bambini che
usufruiscono della prescuola

Dalle 16:00 alle 16:30 uscita
della sezione verde (H) e della
sezione (F)

Dalle 8:00 alle 9:00 ingresso
alla sezione verde (H) e alla
sezione gialla (F)
Cancellino laterale su rete

Dalle 8:00 alle 9:00 ingresso Dalle 16:00 alle 16:30 uscita
della sezione azzurra (G)
sezione azzurra (G)

MENSA
Ogni sezione consumerà il pasto nella propria aula come da abitudine. I bambini
siederanno ai tavoli mantenendo l’opportuno distanziamento.
ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
Ogni sezione possiede un bagno esterno alla classe.
Ore 9:10 sezione verde e sezione azzurra
Ore 9.25 sezione gialla

Al termine dell'ingresso e prima dell'inizio
delle attività

Ore 11:20 sezione verde e sezione azzurra
Ore 11:30 sezione gialla

Prima del momento del pranzo

Ore 13:20 sezione verde e sezione azzurra
Ore 13:30 sezione gialla

Prima del relax/inizio attività pomeridiane

Ore 15:20 sezione verde
Ore 15:30 sezione azzurra
Ore 15:40 sezione gialla

Dopo il relax/al termine delle attività
pomeridiane e prima della merenda

MOMENTI DI RELAX
I gruppi dei bambini di tre anni che accederanno allo spazio “Relax” per il relax
pomeridiano, verranno distinti per sezione di appartenenza in spazi ben delimitati
(all’interno dei tre gruppi che si formeranno i singoli dovranno mantenere il
distanziamento normativamente previsto). La durata della fase “relax” andrà dalle 13:30
alle 15:30. Al termine del relax pomeridiano, i bambini verranno riaccompagnati nelle
proprie sezioni.

TITOLO III
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FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE
ART. 21
SCUOLA “CIARI”
INGRESSO E USCITA
Classi

Orari

Luoghi entrata e uscita

3A - 5A - 5B

Entrata 8:20 e Uscita 16:20

Ingresso anteriore (via Dante

3B - 4A - 4B

Entrata 8:20 e Uscita 16:20

Ingresso posteriore

2A - 2B

Entrata 8:35 e Uscita 16:35

Ingresso anteriore (via Dante)

1A - 1B

Entrata 8:35 e Uscita 16:35

Ingresso posteriore

Gli spazi comuni saranno dotati di apposita segnaletica a terra e/o cartellonistica per
garantire l’opportuno distanziamento statico e dinamico (percorsi diversificati per
l’entrata e l’uscita dagli ambienti comuni).
MENSA
Le classi consumeranno il pasto in parte nelle proprie aule in parte nel locale mensa.
Alle 12:00 prime e seconde e alle 12:30 terze, quarte e quinte.
INTERVALLI
10:00/10:30 e 12:30/13:30 per le classi prime e seconde.
10:30/11.00 e 13.00/14.00 per terze, quarte e quinte.
Gli alunni trascorreranno gli intervalli in giardino, negli spazi assegnati ad ogni classe,
oppure nella loro aula in caso di maltempo.
ART. 22
SCUOLA “XXV APRILE”
ORARIO

INGRESSO
PRINCIPALE
5B-5C-5A
1B-1C-1D

INGRESSO
LATERALE
3A-4A-4C
2B-2A

INGRESSO MASI

8.20 -16.20
3B-3C-4B
8.35-16.35
1A-2C
Lun-merc
8.20-13.00
5A
3A-4A
Lun-merc
8.35-13.00
2A
1A
MENSA
Le classi consumeranno il pasto in parte nelle proprie aule in parte nel locale mensa.
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INTERVALLI
10.00/10.30 Per le classi prime e seconde tempo pieno
10.20/10.40 Per tutte le classi a modulo
10.30/11.00 Per le classi terze, quarte e quinte tempo pieno.
Gli alunni trascorreranno gli intervalli in giardino, negli spazi assegnati ad ogni classe,
oppure nella loro aula in caso di maltempo.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA “GALILEI”
ART. 23
UTILIZZO DEGLI SPAZI
Gli spazi comuni, interni ed esterni, saranno dotati di apposita segnaletica a terra e/o
cartellonistica per garantire l’opportuno distanziamento statico e dinamico (percorsi
diversificati per l’entrata e l’uscita dagli ambienti comuni).

INGRESSO-USCITA
Primo quadrimestre
Orari
di entrata e
uscita

Entrata 7:50
Uscita 13:55

Luoghi di entrata e
uscita
Entrata principale
(di fronte)
Entrata laterale
(lato sinistro)
Entrata palestra
(lato destro)

Entrata 8:05
Uscita 14:10

Entrata principale
(di fronte)
Entrata laterale
(lato sinistro)
Entrata palestra
(lato destro)

Percorsi
per accesso alle aule
Scala A – 1C e 2C secondo
piano; 3C primo piano
Scala B – Primo piano
Corridoio palestra
e scala A - 1A piano terra,
3F primo piano, 1F secondo
piano)
Scala A – 1B primo piano,
2B, 3B secondo piano
Scala B – Primo piano
Corridoio palestra – Piano
terra
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Classi

1C, 2C, 3C
(72)
1D, 2D, 3D
(72)
1A, 1F, 3F
(64)
1B, 2B, 3B
(71)
1E, 2E, 3E
(73)
2A, 3A
(48)

SCHEMA ORARIO DELLE LEZIONI
Entrata

1a ora
2a

ora

Primo intervallo

3a

ora
4 a ora

Secondo intervallo

5a

ora

6 a ora e uscita

Primo gruppo ore 7:50
Secondo gruppo ore 8:05
Primo gruppo
dalle ore 7:55
Secondo gruppo
dalle 8:10
dalle ore 8:55
Primo gruppo
All’interno della seconda ora
dalle ore 9:40
Secondo gruppo
All’interno della terza ora
dalle ore 9:55
dalle ore 9:55
dalle ore 10:55
Primo gruppo
All’interno della quarta ora
dalle ore 11:40
Secondo gruppo
All’interno della quinta ora
dalle ore 11:55
dalle ore 11:55
Primo gruppo
dalle ore 12:00
Secondo gruppo
dalle ore 12:55

alle ore 8:55
alle ore 8:55
alle ore 9:55

alle ore 9:55

alle ore 10:10
alle ore 10:55
alle ore 11:55

alle ore 11:55

alle ore 12:10
alle ore 12:55
alle ore 13:55 - Uscita ore 13:55
alle ore 14:10 - Uscita ore 14:10

Ogni classe avrà un modulo orario di entrata e uscita per un solo quadrimestre, poiché si
provvederà ad organizzare l’alternanza dei due moduli orari.
Gli alunni, chiamati da un collaboratore scolastico e mantenendo la distanza di sicurezza,
entreranno e si recheranno nella loro aula accompagnati dal loro docente della prima ora. I
percorsi saranno stabiliti e indicati da segnalazione a terra. La stessa procedura, in senso
inverso, verrà seguita all’uscita.
Gli alunni trascorreranno gli intervalli nella loro aula, consumando la merenda e
spostandosi dalla loro postazione, pur nel rispetto delle distanze fra l’uno e l’altro.
Durante gli intervalli le finestre verranno aperte.
La presente integrazione al Regolamento di Istituto è comunicata e visionata da RSU e RLS.

12

