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Integrazione al Regolamento di Istituto emergenza COVID-19    A.S. 2020/21 

(Approvato in sede di Consiglio di Istituto il giorno 08/09/20) 

Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso nell’edificio viene distribuito in 
un arco temporale tale da evitare assembramenti al di fuori e all’interno. Le studentesse e 
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 all’edificio.  
Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e 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 antistanti le aule.  
Gli studenti che arrivano a scuola in ritardo raggiungono direttamente le loro aule, nel 
rispetto delle norme di distanziamento, senza attardarsi negli spazi comuni. 
È compito delle famiglie rilevare quotidianamente la temperatura dei propri figli la scuola, 
tuttavia, procederà, a campione, al momento dell’ingresso alla misurazione della stessa 
tramite termo scanner. 
L’uscita dalle classi al termine delle lezioni avviene attraverso il medesimo percorso 
previsto per l’entrata. 

In classe 

Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti sono tenuti a disinfettarsi le mani 
all’apposito dispenser e a prendere posto al proprio banco senza togliere la mascherina. 
Durante le attività didattiche gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono in ogni caso 
tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale e a mantenere sempre la 
mascherina. L’assetto dei banchi all’interno dell’aula non va modificato e gli studenti 
devono mantenere la postazione assegnata all’inizio dell’anno scolastico per tutta la 
durata dello stesso, a meno che non sia il docente coordinatore a deciderne lo 
spostamento per motivi didattici o di condotta. Non è consentito spostare e avvicinare i 
banchi o cambiare posto.  Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico 
(libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, 
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dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a 
scuola. Pertanto è necessario che valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi 
elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.  

Intervallo e cambio dell’ora 

All’intervallo gli studenti escono dalla propria aula e, utilizzando i canali assegnati per 
l’ingresso e l’uscita, sono tenuti, laddove le condizioni atmosferiche lo permettano, a 
recarsi al di fuori dell’edificio scolastico o a usufruire dei servizi igienici. Durante l’intervallo 
gli studenti possono consumare la propria merenda portata da casa, dal momento che i 
distributori di cibo e bevande durante l’emergenza Covid 19 saranno disattivati. 
Durante il cambio dell’ora gli studenti devono rimanere in classe, evitando assembramenti 
nei corridoi. Gli spostamenti previsti degli studenti all’interno dell’Istituto devono avvenire 
in ordine e in silenzio. 

Accesso ai servizi igienici 

L’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito durante il proprio intervallo 
prefissato. Durante l’orario di lezione, l’accesso ai servizi igienici sarà consentito solo in 
caso di necessità, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di 
valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. In ogni caso va evitato l’accesso ai 
servizi in concomitanza con un eventuale altro intervallo previsto dallo scaglionamento 
dell'orario. 

Gestione degli alunni in situazioni di emergenza 

Nel caso uno studente manifesti problemi di salute, sia di ordine fisico che psicologico, 
deve essere immediatamente accompagnato all’interno di un ambiente appositamente 
individuato per l’emergenza (aula Covid) e saranno messe in atto le procedure previste dal 
protocollo ASL. 

Provvedimenti disciplinari 

Le inadempienze alle norme di comportamento determinate dall’emergenza Covid 19 
saranno oggetto di relativi provvedimenti disciplinari. 


