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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

Allegato B :SCUOLA PRIMARIA 

  

 

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

1. Premesso che  ai genitori non sarà consentito varcare il cancello d’ingresso tranne 

che per il plesso Bramante dove i genitori si dovranno fermare alla linea gialla,  al suono 

della campana gli studenti, già  disposti in modo autonomo e consapevole, mantenendo una  

fila ordinata  con distanziamento di 1 m tra   l’uno e l’altro, seguendo la segnaletica 

predisposta agli ingressi indicati e specificati in sede di assemblea di classe, saranno accolti 

dai propri insegnanti.    

2. Una volta raggiunta la propria aula, dopo essersi disinfettati le mani con il gel fornito dalla 

scuola, gli studenti prenderanno posto al proprio banco e potranno togliere la mascherina. 

Durante le operazioni di ingresso e uscita non sarà consentito sostare nei corridoi e negli 

altri spazi comuni. Non sarà consentito alzarsi dal proprio posto. 

3. L’ingresso e l’uscita a scuola delle classi prime nei giorni 14 e 15 settembre avverranno 

dalle ore 9 alle ore 12. Dal giorno 16 seguiranno quanto riportato in tabella. 

4. Per tutte le altre classi dal 28 settembre (avvio del tempo pieno), l’ingresso e l’uscita 

saranno scaglionati come riportato di seguito: 

plesso BRAMANTE   

ORARIO  

INGRESS

O 

ORARIO  

USCITA 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

INGRESSO CORTILE 

Con accesso al salone 

piano terra  
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TEMPO 

PIENO 

Con salita al 1 ° piano 

con le scale interne 

8,20 16,20 5 A diretta al piano terra 5 B  

8,25 16,25 4 B e 4 A    

8,30 16,30 3 B   3 A  

8,35 16,35 2 A   2 B  

8,40 16,40 1 A 1 B 

 

plesso KENNEDY 

ORARIO  

INGRESSO 

ORARIO  

USCITA 

TEMPO 

PIENO 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

8,15 16,15 CLASSI PRIME 

8,20 16.20 CLASSI SECONDE 

8,25 16,25 CLASSI TERZE 

8,30 16,30 CLASSI QUARTE 

8,35 16,35 CLASSI QUINTE 

 

plesso GOBETTI 

ORARIO  

INGRESSO 

ORARIO  

USCITA 

TEMPO 

PIENO 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

INGRESSO CORTILE 

Scala antincendio  

8,20 16,20 2F 5F 

8,25 16,25 3E 5G 

8,30 16,30 4E 1F 

 

    5. I docenti dovranno essere presenti a scuola almeno 5 minuti prima dell’ingresso degli 

alunni. 

Art. 16 - Mensa scolastica 

1. La mensa scolastica seguirà i seguenti turni: 

plesso BRAMANTE   

ORARIO  CLASSI 

12,15 / 12,45 1 A – 1 B – 2 A – 2 B 

13 / 13,30 3 A – 3 B – 4 B- 4 B 

13,45 / 14,15 5A - 5 B  

 

plesso KENNEDY 
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ORARIO  CLASSI IN 

REFETTORIO GRANDE 

CLASSI NELLE AULE 

REFETTORIO 

12,15 / 12,45 PRIME  

13 / 13,30 SECONDE + 4C TERZE 

13,45 / 14,15 QUINTE + 4D   

 

plesso GOBETTI 

ORARIO  CLASSI 

12,15 / 12,45 1F - 2F - 4E 

13 / 13,30 3E - 5F - 5G 

 

Art. 17 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti   sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri 

ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. L'insegnante dovrà mantenere la 

distanza interpersonale di 2 metri.  

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   della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono 

posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM  . Il corretto posizionamento dei banchi è indicato 

da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza del piede sinistro anteriore del 

banco. Sia l’insegnante curricolare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma 

svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica ove garantito il distanziamento 

interpersonale. Non è consentito all’insegnante muoversi  tra gli studenti. 

4. Durante le attività in aula gli alunni possono togliere la mascherina durante la 

permanenza al proprio posto   

5. Nel caso in cui un solo studente alla volta abbia ottenuto il permesso di uscire dall’aula, 

dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Durante il movimento per 

uscire e rientrare in aula , 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 (infilata nel braccio). 

6. Nel caso in cui l’insegnante abbia   necessità e/o urgenza di raggiungere una delle 

postazioni dei ragazzi, l'insegnante e gli studenti le cui postazioni si trovano 

immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. 
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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 per 10 minuti ogni mezz’ora   

e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, 

l’insegnante apre la finestra accanto alla cattedra  per richiuderla  una volta trascorso il 

tempo necessario anche sulla base delle condizioni meteorologiche  e in rapporto agli alunni 

presenti in aula. 

10.  Proprio per la necessità di arieggiare, igienizzare il pavimento, limitare    

assembramenti  in corridoio, evitare che alunni di classi diverse si incontrino, l’attività di ed. 

fisica verrà ridotta a mezz’ora. Le attività consentite saranno statiche ( DPCM 24 ottobre) 

non aerobiche. 

 11. L’accesso al cortile, programmato e coordinato con la referente di plesso, sarà 

ammesso per attività didattiche strutturate, prove di formazione protocollo Anti COVID, 

prove di evacuazione  e per l’intervallo correlato alle condizioni meteorologiche. 

12. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, 

musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, studenti e 

insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa 

vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso 

e all’aperto. 

 

Art. 18 - Modalità di interazione alunni/docenti  

1) Premesso che al personale docente salvo urgenze o nel rispetto del distanziamento di 

un metro è fatto divieto assoluto di interagire con l’area studenti (accedere tra i banchi) 

all’interno delle aule di competenza, la modalità di interazione tra alunni e docenti per la 

correzione di semplici elaborati, compiti e verifiche quadrimestrali avrà luogo secondo le 

modalità di seguito indicate: 

gli alunni dovranno essere dotati di propri fogli singoli su cui svolgere eventuali elaborati.  

I fogli saranno lasciati dai singoli alunni a fine attività sul banco dell’insegnante che dovrà 

in quel frangente posizionarsi a 2 metri di distanza dagli alunni. 

Per attività in itinere nel corso della giornata scolastica, qualora il docente ne ravveda la 

necessità e intercorra lo spazio di 2 metri tra gli alunni e il docente, è possibile che gli alunni 

dopo aver igienizzare le mani con gel proprio si avvicinino al banco/cattedra dell’insegnante, 

lasciando il foglio singolo/quaderno/ libro/ album sul tavolo, solo dopo che il docente avrà 

igienizzato il banco/cattedra e si sarà posizionato a 2 metri dall’alunno. 

L’alunno, una volta lasciato il materiale sopra richiamato, tornerà al proprio banco e il 

docente, dopo aver igienizzato le mani, potrà toccare il suddetto materiale con penna e/o 

strumenti propri. 
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Una volta terminata la visione/correzione dell’elaborato oggetto di attenzione da parte del 

docente, al fine di monitorare il percorso di apprendimento dell’alunno e nell’ottica della 

valutazione formativa, l’alunno potrà recuperare il proprio quaderno e tornare al proprio 

banco, mentre l’insegnante dovrà nuovamente igienizzare la propria postazione di lavoro. 

Per verifiche quadrimestrali e/o qualsiasi altro compito oggetto di valutazione, tra tempi 

di consegna del compito e relativa restituzione da parte del docente intercorreranno non 

oltre 15 giorni.  

A tal proposito si richiama quanto riportato a pag.4, tab.1, rapporto ISS Covid-19 n.20/2020 

Rev., secondo cui  in alcune condizioni il virus su carta può sopravvivere fino a 4-5 giorni) 

2 ) Gli alunni con disabilità costituiranno ove necessario “bolla” con il docente 

curricolare,specializzato su sostegno. 

In tal caso, docente e alunno/i dovranno essere posizionati a 2 metri dal resto del gruppo 

classe. 

Il docente curricolare, specializzato su sostegno, dovrà dunque posizionarsi a 1 metro (2 

metri per distanza frontale) dall’ altro docente o altra figura specialista/adulta presente in 

aula. 

3 ) Ogni docente entro il termine della propria lezione, procede alla sanificazione di tutte le 

superfici che ha toccato durante la lezione in maniera da prevenire contagi indiretti con il 

collega dell’ora successiva.  

4) Si ricorda a tutti gli alunni e al personale scolastico, anche relativamente agli obblighi di 

vigilanza,  l’obbligo  della mascherina chirurgica per la copertura di bocca e naso. 

Le mascherine potranno essere rimosse dagli studenti unicamente dove si verifichino 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

● nelle posizioni statiche (al proprio banco); 

● nel rispetto delle distanze interpersonali (di 1 metro tra gli studenti, e di due metri tra 

docenti e studenti); 

● in assenza di possibile aerosolizzazione (ad esempio canto); 

le mascherine dovranno essere sempre utilizzate in tutte le altre situazioni, quindi durante 

ogni spostamento dalla propria postazione, in ingresso, uscita dall’aula, in cortile. 

 

   

 

Art. 19 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici  è permesso previa  igienizzazione delle mani     è 

contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. 

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. Prima di entrare in bagno è 

necessario lavare le mani con acqua e sapone, che sarà fornito dalla scuola insieme alle 

salviettine monouso per asciugarle. Prima di uscire  le laverà nuovamente con acqua e 

sapone.   
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2. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine.   

3. Chiunque noti che i bagni non sono 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. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà 

consentito, previo permesso accordato dall’insegnante per un numero limitato di  volte. I 

collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi 

dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

  

  

 

  

  

Art. 20 - 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 per le mani, in 

particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

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. In linea generale, non è consentito  lo scambio tra gli alunni sia di materiale   didattico  

che  di altri effetti personali. In casi eccezionali lo stesso  potrebbe essere consentito solo  

previa igienizzazione a cura dell’insegnante . E’  necessario che i 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 o quadernino degli avvisi) 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. 

   

 


