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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

Allegato C :SCUOLA SECONDARIA 

 

Art. 15 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni 

 

1. Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule             
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in            
maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito            
attardarsi negli spazi esterni agli edifici.  

2. Una volta raggiunta la propria aula, dopo essersi disinfettati le mani, gli studenti              
prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni            
di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni.               
Non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

3. L’ingresso a scuola avverrà su tre ingressi a seconda del posizionamento delle             
aule all’interno dell’edificio scolastico: 

● INGRESSO CENTRALE:  classi afferenti ai due corridoi lato scuola Primaria 
● INGRESSO PRINCIPALE:  classi afferenti ai due corridoi lato laboratori 
● INGRESSO PALESTRA:  classi impegnate per Ed. Fisica 

 

 4. L’ingresso e l’uscita delle classi avverrà in modo scaglionato come segue: 

● CLASSI TERZE Ingresso 7.55 Uscita 13.40 
● CLASSI SECONDE Ingresso 8.00 Uscita 13.45 
● CLASSI PRIME Ingresso 8.05 Uscita 13.50 
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5. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere            
presenti nelle aule alle ore 7.50 

6. A prescindere dall’orario di ingresso e di uscita legato alla necessità di             
scaglionamento, la scansione rimarrà invariata per quanto riguarda i cambi orari           
secondo la seguente tabella: 

 

Prima ora Ingresso scaglionato - 9.00 

Seconda ora 9.00 - 9.50 

Intervallo 9.50 - 10.00 

Terza ora 10.00 - 10.55 

Quarta ora 10.55 - 11.50 

Intervallo 11.50 - 12.00 

Quinta ora 12.00 - 12.55 

Sesta ora 12.55 - uscita scaglionata 
 

Art. 16 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività 
didattiche 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono             
tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale secondo la normativa          
vigente. 

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla             
scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure              
di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.  

3. All’interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree             
didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti               
didattici di uso comune. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi             
segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza del piede sinistro anteriore del           
banco. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma           
svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante           
prendere posto staticamente tra gli studenti. 

4. Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono togliere la              
mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza           
dell’insegnante qualora sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra le rime             
buccali. In caso contrario sarà obbligatorio mantenere la mascherina chirurgica per           
tutto il tempo di permanenza a scuola. 



5. Nel caso in cui un solo studente alla volta abbia ottenuto il permesso di uscire                
dall’aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio             
posto. Durante il movimento per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i               
compagni di classe dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente           
lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la            
mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. 

6. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle             
postazioni dei ragazzi, gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo            
il tragitto, devono indossare la mascherina. 

7. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti             
banchi e segnalatori di posizione, insegnanti e studenti sono comunque tenuti a            
rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che             
permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va           
indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria             
posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri. 

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni mezz’ ora              
per almeno 10 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà               
necessario.  

10. Vista la situazione di emergenza e l’inopportunità di dividere le classi, qualora             
un docente dovesse essere assente, le classi potranno avere un cambiamento           
d’orario e, con avviso a diario, si potrà prevederne l’uscita anticipata o l’ingresso             
posticipato. 

11. Per le attività musicali di canto e uso dello strumento a fiato è necessario il                
rispetto di due metri di distanza. 

Art. 17 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è previsto per l’intero arco della             
giornata, previo permesso accordato dall’insegnante presente in classe. Chiunque         
intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata             
rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e              
indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa.  

2. Le classi possono accedere ai soli servizi del corridoio di appartenenza. È             
assolutamente vietato spostarsi da un corridoio a un altro. 

3. Chiunque acceda ai servizi igienici deve aver cura di lasciare il bagno in              
perfetto ordine e di tirare lo sciacquone. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel               
igienizzante o le lava con acqua e sapone e le asciuga con fazzoletti monouso.  

4. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine, avrà cura di              
segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno          
tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di           
prevenzione richiamati nella premessa del presente documento. 



5. Al fine di limitare assembramenti, i collaboratori scolastici al piano avranno cura             
di monitorare la situazione per evitare abusi, perdite di tempo strumentali e            
assembramenti. 

Art. 18 - Uso delle palestre 

1. Per consentire la sanificazione ambientale della palestra, le due ore di ed.             
Fisica saranno accorpate, ma gli alunni termineranno l’attività fisica circa mezz’ora           
prima, su indicazione del docente. 

2. Durante le attività gli alunni dovranno mantenere il distanziamento fisico di 2             
metri. 

3. L’accesso agli spogliatoi sarà scaglionato secondo le indicazioni         
dell’insegnante. 

 

Art. 19 - Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le               
precauzioni igieniche, in particolare il distanziamento di almeno 1 metro, il lavaggio            
frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel personale o a disposizione             
specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune, uso              
della mascherina chirurgica. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e salviette              
monouso. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone, inoltre, negli           
uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e               
delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.  

3. Gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un               
flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne,            
matite…) né di altri effetti personali. Pertanto è necessario che i ragazzi e i loro                
genitori valutino attentamente quali materiali didattici e altri effetti personali portare           
giornalmente a scuola. 

13.  In merito al materiale scolastico, si fa presente che: 

- lo zaino deve contenere tutto il materiale necessario per le lezioni di quel giorno               
(libri, fogli, quaderni, astuccio non intercambiabile, diario e libretto scolastico delle           
giustificazioni), in quanto a scuola non può essere lasciato nulla; durante la giornata             
lo zaino  dovrà essere posizionato sotto la sedia e la giacca sulla sedia.  

- non sarà consentito l’accesso dei genitori ai locali scolastici in caso di             
dimenticanza di parte del materiale. 

 


