Regolamento alunni
Anno scolastico
2020/21

Condizioni necessarie per entrare a scuola
•
•
•
•

Non avere temperatura corporea al di sopra di 37,5
Non manifestare sintomi compatibili con Covid-19
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni

Arrivo anticipato
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
In caso di arrivo in anticipo, gli alunni dovranno attendere il suono della
campana di ingresso rispettando il distanziamento fisico e indossando
la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare
i cortili, sia negli spazi antistanti

Ingresso alunni
• Scuola dell’infanzia (Plesso Salica)
L’insegnante attenderà gli alunni nel cortile della scuola e insieme raggiungeranno la classe di appartenenza.
• Scuola dell’infanzia (Montessori)
Un solo genitore o delegato, dotato di mascherina, accompagnerà l’alunno davanti la porta della classe di appartenenza dove sarà atteso da
una delle insegnanti di turno in quel momento (Ingresso Via Gallucci)
• Scuola Primaria: (Plesso Via Venezia)
L’insegnante attenderà i propri alunni negli spazi a lei/lui assegnati antistanti gli ingressi di Via Venezia e Via Santa Croce della scuola. Gli
alunni, da lei/lui accompagnati, entreranno rigorosamente con la mascherina e mantenendo un metro di distanza l’uno dall’altro
• Scuola Primaria: (Plesso Montessori)
I genitori lasceranno i propri figli davanti al cancello corrispondente all’ingresso della palestra (Via Calipari). I collaboratori scolastici
controlleranno che gli alunni si rechino in palestra dove ad attenderli vi saranno i docenti che li accompagneranno in classe. Ogni alunno
entrerà rigorosamente con la mascherina e mantenendo un metro di distanza l’uno dall’altro.

• Scuola Secondaria di I grado:
Al suono della campanella, gli alunni dovranno recarsi, rispettando la distanza di sicurezza di un metro, indossando la mascherina e seguendo il
percorso indicato dalla segnaletica orizzontale e verticale, in classe entrando dagli ingressi di Via Venezia e Via Santa Croce.
Tutti gli alunni sono invitati alla massima puntualità.

Corridoi
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado
Agli studenti sarà rigorosamente vietato transitare dal settore che comprende l’aula
assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza
all’interno degli edifici della scuola, tranne quando dovrà recarsi, sempre
rispettando il distanziamento fisico, i sensi di marcia indicati dalla segnaletica e
indossando la mascherina:
• in uno dei laboratori, in palestra o in luoghi esterni alla scuola con la propria
classe e accompagnati dall’insegnante;
• ai servizi igienici se non presenti nel proprio settore.

Aule
Gli alunni dovranno:
Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado
• Rimanere seduti al proprio banco anche durante la ricreazione prevista a metà mattina.
• Indossare la mascherina in tutte quelle situazioni in cui non sarà possibile mantenere il
corretto distanziamento di un metro (in palestra due metri), si invita pertanto a tenerla a
portata di mano.
• Sanificare spesso le mani e le superfici con cui verranno a contatto.
• Non scambiarsi il materiale didattico utile per svolgere le varie attività nè altri effetti
personali.
• Non tenere acceso il telefono cellulare (non dovrà essere consegnato).
• Non uscire dall’aula senza il permesso dell’insegnante, né circolare negli ambienti scolastici
se non accompagnati da un collaboratore.
• Rimanere in classe durante il cambio del docente mantenendo un comportamento corretto,
senza disturbare e senza uscire nei corridoi e negli spazi comuni.

Aule
Scuola dell'Infanzia
Per gli alunni di questo ordine non è previsto l'utilizzo della mascherina
Gli alunni lavoreranno:
• in piccoli gruppi stabili;
• all'interno di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di
bambini, con i rispettivi giochi.

Uscita bagni
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
L’ uscita dall’ aula per recarsi ai servizi, annotata e sottoscritta dal docente dell’ora, sul
registro o su un apposito foglio, sarà consentita secondo le indicazioni contenute nel
Regolamento di Istituto, previo permesso accordato dall’insegnante. Gli alunni si recheranno
in bagno uno per volta e indossando la mascherina. Indosseranno la mascherina anche i
compagni di classe dell'alunno, le cui postazioni si troveranno lungo il tragitto.Prima di uscire
dall'aula, di entrare in bagno e al rientro in classe avranno cura di disinfettare le mani con gel
igienizzante o lavarle con acqua e sapone.

Uscita Bagni
Scuola dell'Infanzia
Gli alunni si recheranno in bagno uno per volta, ove sarà possibile, in
autonomia. Al rientro dal bagno, si igienizzerà le mani.

Spazi comuni
Scuola Infanzia mensa:
Gli alunni si recheranno in sala mensa secondo dei turni prestabiliti, si siederanno ai
tavoli riservati alla propria classe e manterranno una distanza maggiore di un metro dal
compagno/a (Plesso Montessori)
Gli alunni consumeranno il pranzo nell’aula di appartenenza e quindi seduti al proprio
banco mantenendo le dovute distanze di sicurezza (Plesso Salica)
Scuola Primaria mensa:
Gli alunni consumeranno il pranzo a sacco nell’aula di appartenenza e quindi seduti al
proprio banco o nel cortile antistante la scuola mantenendo le dovute distanze di
sicurezza (Plesso Salica e Plesso Montessori tempo pieno).
Durante il pasto e per tutto il tempo del pranzo dovranno osservare un comportamento
corretto e essere rispettosi delle persone e delle cose.

Spazi comuni
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di I grado
Durante le attività che si svolgeranno in spazi diversi dalla propria aula, gli alunni
saranno tenuti a:
• rispettare il distanziamento fisico interpersonale;
• indossare la mascherina.
Scuola dell'Infanzia
Durante le attività che si svolgeranno in spazi diversi dalla propria aula, gli alunni
saranno tenuti a:
• mantenere la disposizione in piccoli gruppi.

Laboratori
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
Gli alunni dovranno:
• Recarsi nei laboratori solo se accompagnati dal docente in servizio indossando la
mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza.
• Rimanere durante l’attività ai posti loro assegnati, salvo diversa indicazione del
docente.
• Maneggiare con cura strumenti e materiale assegnato e segnalare al docente
eventuali guasti o rotture.
• Seguire, nell’allestimento e nell’esecuzione delle attività, le indicazioni fornite dal
docente.
• Ripulire, dopo l’esercitazione, le attrezzature adoperate e riporle, secondo le
modalità comunicate dal docente, nei posti prestabiliti.

Attività pomeridiane
Scuola Primaria e Infanzia
Gli alunni, durante le attività pomeridiane rispetteranno le stesse norme di comportamento standard anti
Covid utilizzate in orario antimeridiano.
Scuola Secondaria di Primo Grado
Gli alunni, durante le attività pomeridiane rispetteranno le stesse norme di comportamento standard anti
Covid utilizzate in orario antimeridiano.
Durante le lezioni di strumento musicale a fiato, gli alunni saranno tenuti a mantenere una distanza
raddoppiata(almeno due metri) dal docente, perché l’emissione di droplet è superiore.
( Utilizzo di un’aula adibita all’insegnamento dello strumento musicale dotata di schermo in plexiglass)
Gli alunni che svolgeranno le lezioni di strumento nell'ora successiva al termine delle lezioni consumeranno
il pranzo all'interno di un'aula predisposta e manterranno la dovuta distanza di sicurezza di un metro

Uscita
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Gli alunni usciranno dalla classe al suono della campanella
accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora. Indosseranno la
mascherina e manterranno la distanza di sicurezza. Per nessun motivo
sarà consentito agli alunni di attardarsi negli spazi interni e nelle
pertinenze esterne degli edifici
Scuola dell'Infanzia
Un solo genitore o delegato, dotato di mascherina,preleverà l’alunno
davanti alla porta della classe di appartenenza secondo il calendario
orario stabilito in precedenza

Uscita anticipata
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
L'alunno raccoglierà il materiale di sua proprietà e raggiungerà, sempre
indossando la mascherina (come anche i compagni che si troveranno
lungo il suo tragitto), il collaboratore nel corridoio.

