Istituto Comprensivo di Irsina
Anno scolastico 2020/2021

REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
Le regole dovranno essere rispettate da tutti senza nessuna eccezione.
Ogni mancata osservanza delle norme in esso contenute può portare all’attribuzione di sanzioni
disciplinari alle studentesse e agli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale
del comportamento.
I comportamenti per TUTTI sono i seguenti:
•

Rimanere obbligatoriamente al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o di
altri sintomi simil-influenzali, chiamando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

•

Osservare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil- influenzali,
temperatura oltre 37.5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus covid-19 nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti;

•

Mantenere il distanziamento fisico di un metro;

•

Osservare le regole di igiene delle mani (Disinfettare periodicamente le mani con gel
igienizzante, o lavarle con acqua e sapone);

•

Evitare assembramenti;

•

Chi ha necessità di usufruire del trasporto scolastico deve fare iscrizione al servizio presso il
comune;

•

Indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica con possibilità di scostarla dal viso solo
se da soli o in presenza di altra persona a distanza di un metro.

I comportamenti per LE FAMIGLIE sono i seguenti:
•

I genitori quotidianamente devono rilevare la temperatura corporea dei propri figli a casa.

•

Se la temperatura supera i 37,5°, o in presenza di problemi respiratori (tosse, raffreddore, ecc),
o in presenza di gastroenterite l’alunno dovrà rimanere a casa;

•

La scuola si riserva la facoltà di misurare la temperatura in caso di sintomi Covid o a
campione, sia agli alunni sia agli eventuali adulti accompagnatori;

•

I genitori possono accedere a scuola solo su appuntamento, invito o per situazioni di
emergenza, indossando sempre la mascherina chirurgica all’interno dei locali scolastici,
registrandosi su apposito registro;

•

I genitori devono prendere visione delle comunicazioni da parte della scuola attraverso il
diario dei propri figli, il registro elettronico e il sito della scuola;

•

I genitori non possono accedere a scuola per portare materiale scordato a casa (libri,
quaderni, merende ecc.);

•

I genitori devono verificare che i propri figli ogni mattina siano dotati di mascherina chirurgica,
di gel lavamani, di fazzolettini di carta e di bottiglietta d’acqua o borraccia riportante nome e
cognome dell’alunno;

•

Per assenza per qualsiasi motivo di salute, di 3 giorni minimo, è necessario presentare il
certificato medico del pediatra per il rientro a scuola;

•

Per assenze superiori a tre giorni non collegate a motivi di salute, sarà necessario presentare
un'autocertificazione firmata da un genitore o esercente la potestà genitoriale che attesti
l'assenza di sintomi riconducibili al Covid;

•

Per svolgere le attività di educazione fisica gli alunni dovranno essere muniti di scarpette da
ginnastica da indossare in palestra e di una t-shirt di ricambio.

I comportamenti per GLI ALUNNI DELL’INFANZIA sono i seguenti:
•

Per i bambini della scuola dell’infanzia non è previsto distanziamento fisico né l’uso della
mascherina chirurgica;

•

Per l’ingresso, gli adulti accompagnatori non entreranno nelle sezioni, ma li affideranno ai
collaboratori scolastici che li accompagneranno nelle rispettive sezioni;

•

I bambini del primo anno saranno accompagnati da un solo adulto con mascherina
chirurgica che potrà restare nell’ingresso solo per alcuni minuti, solo per il periodo di 15 giorni
per inserimento;

•

Per l’uscita valgono le stesse regole per l’ingresso (scaglionati);

•

È vietato portare da casa giocattoli o altro materiale personale che non sia scolastico;

•

Dotare i bambini del materiale scolastico richiesto dalle maestre;

•

Ci si riserva di comunicare indicazioni specifiche per l’utilizzo della mensa scolastica
successivamente.

I comportamenti per GLI ALUNNI DELLA PRIMARIA sono i seguenti:
-

L’ingresso ai locali scolastici avviene secondo la tabella:

•

È previsto per l’ingresso un orario flessibile dalle ore 8:00 alle ore 8:20, oltre il quale i cancelli
saranno chiusi, eventuali ritardi incideranno sul cumolo delle assenze;

•

Gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica e rispettare il distanziamento di 1 metro
all’ingresso, all’uscita, durante la ricreazione e in tutti gli spostamenti;

•

Gli alunni una volta seduti al banco potranno togliere la mascherina chirurgica, che avranno
cura di riporre in un sacchetto;

•

In classe manterranno rigorosamente sempre il proprio posto;

•

I posti saranno assegnati e rimarranno fissi, a discrezione della dirigente e dei docenti.

•

Gli oggetti personali e il materiale scolastico non potranno essere scambiati con i compagni di
classe;

•

Nello zaino porteranno solo lo stretto indispensabile per la giornata e un kit contenente un
piccolo gel disinfettante e fazzoletti di carta, una bustina con una mascherina chirurgica di
ricambio e la borraccia;

•

Ognuno sistemerà il proprio giubbotto nel proprio spazio dell’attaccapanni.

•

È severamente vietato portare il cellulare a scuola;

•

Gli zaini, che conterranno lo stretto necessario, laddove è possibile, saranno svuotati sotto al
proprio banco e riposti nel luogo dell’aula indicato;

•

Gli alunni saranno invitati a igienizzare le mani prima e dopo la consumazione della merenda e
non dovranno scambiare merende e bevande.

IN BAGNO
Si utilizzeranno esclusivamente i servizi igienici destinati alla propria classe rispettando le seguenti
regole:
•

recarsi nei servizi igienici solo per effettiva necessità, evitando di sostare per un tempo troppo
lungo e in maniera ingiustificata;

•

chiedere di uscire per utilizzare i bagni una persona alla volta (max 1 maschio ed 1 femmina
per classe);

•

indossare la mascherina chirurgica per lo spostamento;

•

igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici;

•

se i servizi sono tutti occupati, attendere il proprio turno in fila fuori dal bagno o nel corridoio,
distanziandosi dagli altri di almeno un metro;

•

non bere avvicinando la bocca al rubinetto del bagno, usare una borraccia personale.

RICREAZIONE
•

Gli alunni dovranno consumare la propria merenda seduti al proprio posto;

•

Consumate le merende, gli alunni potranno alzarsi, indossando obbligatoriamente la
mascherina chirurgica e osservando il metro di distanziamento;

•

Sarà possibile effettuare la ricreazione negli spazi esterni in sicurezza e con apposita
turnazione.

USCITA
•

Al termine delle lezioni gli alunni non devono lasciare in classe alcun oggetto personale;

•

Gli alunni dovranno obbligatoriamente attendere il suono della campanella di uscita nelle
proprie classi rimanendo seduti;

•

Le classi usciranno dagli ingressi assegnati a ciascuna classe.

I comportamenti per GLI ALUNNI DELLA SECONDARIA sono i seguenti:
•

È previsto per l’ingresso un orario flessibile dalle ore 8:00 alle ore 8:20, oltre il quale gli accessi
saranno chiusi, eventuali ritardi incideranno sul cumolo delle assenze;

•

L’ingresso ai locali scolastici, fino alla conclusione dei lavori edili attualmente in corso, avviene
dall’ingresso principale su Corso Musacchio, con attenzione al distanziamento e con l’obbligo
di indossare le mascherine chirurgiche. Completati i lavori edili, l’ingresso avverrà secondo la
tabella:
ore 8:00 le classi Prime dall’ingresso principale Corso Musacchio
ore 8:05 le classi Seconde dall’ingresso principale Corso Musacchio
ore 8:00 le classi Terze dall’ingresso opposto del Liceo

•

È previsto per l’ingresso un orario flessibile dalle ore 8:00 alle ore 8:20, oltre il quale gli accessi
saranno chiusi, eventuali ritardi incideranno sul cumolo delle assenze;

•

Gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica e rispettare il distanziamento di 1 metro
all’ingresso, all’uscita, durante la ricreazione e in tutti gli spostamenti;

•

Gli alunni una volta seduti al banco potranno togliere la mascherina chirurgica, che avranno
cura di riporre in un sacchetto;

•

In classe manterranno rigorosamente sempre il proprio posto ASSEGNATO e non dovranno
alzarsi senza l’autorizzazione del docente;

•

I posti saranno assegnati e rimarranno fissi, a discrezione della dirigente e dei docenti.

•

Gli oggetti personali e il materiale scolastico non potranno essere scambiati con i compagni
della propria classe e di altre classi;

•

Gli alunni non potranno assolutamente andare in altre classi per scambiarsi i libri;

•

Nello zaino porteranno solo lo stretto indispensabile per la giornata e un kit contenente un
piccolo gel disinfettante e fazzoletti di carta, una bustina con una mascherina chirurgica di
ricambio e la borraccia;

•

Ognuno sistemerà il proprio giubbotto nel proprio spazio dell’attaccapanni.

•

È severamente vietato portare il cellulare a scuola.

•

Gli zaini, che conterranno lo stretto necessario, laddove è possibile, saranno svuotati sotto al
proprio banco e riposti nel luogo dell’aula indicato;

•

Gli alunni saranno invitati a igienizzare le mani prima e dopo la consumazione della merenda e
non dovranno scambiare merende e bevande.

IN BAGNO
Si utilizzeranno esclusivamente i servizi igienici destinati alla propria classe rispettando le seguenti
regole:
•

Recarsi nei servizi igienici solo per effettiva necessità, evitando di sostare per un tempo troppo
lungo e in maniera ingiustificata;

•

Chiedere di uscire per utilizzare i bagni una persona alla volta (max 1 maschio ed 1 femmina
per classe);

•

Indossare la mascherina chirurgica per lo spostamento;

•

Igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici;

•

Se i servizi sono tutti occupati, attendere il proprio turno in fila fuori dal bagno o nel corridoio,
distanziandosi dagli altri di almeno un metro;

•

Non bere avvicinando la bocca al rubinetto del bagno, usare una borraccia personale.

RICREAZIONE
Premesso che, dovendo uscire le classi alle ore 14:00 e 14:05, saranno previste due pause i cui orari
saranno comunicati successivamente
•

Gli alunni dovranno consumare la propria merenda seduti al proprio posto;

•

Le porte delle aule rimarranno chiuse;

•

Consumate le merende, gli alunni potranno alzarsi, indossando obbligatoriamente la
mascherina chirurgica e osservando il metro di distanziamento.

USCITA
•

Al termine delle lezioni gli alunni non devono lasciare in classe alcun oggetto personale;

•

Gli alunni dovranno obbligatoriamente attendere il suono della campanella di uscita nelle
proprie classi rimanendo seduti;

•

Le classi, fino alla conclusione dei lavori edili attualmente in corso, usciranno dall’ingresso
principale rispettando il distanziamento e utilizzando le mascherine. Completati i lavori edili, le
classi usciranno dagli ingressi assegnati a ciascuna classe, secondo l’orario assegnato:
ore 14:00 le classi Prime dall’ingresso principale Corso Musacchio
ore 14:05 le classi Seconde dall’ingresso principale Corso Musacchio
ore 14:00 le classi Terze dall’ingresso opposto del Liceo

