
REGOLAMENTO DI PLESSO SCUOLA PRIMARIA “MAESTRO IDRO ARTIOLI” AS 2021/22 

DISPOSIZIONI ANTI COVID(seguono riferimenti normativi) 

 

DISTANZIAMENTO 
 

 

 

Occorre mantenere sempre il metro di distanza tra le persone all'interno 
della scuola. 

 

L’utilizzo della mascherina rappresenta un cardine della prevenzione, 
insieme alla corretta igiene delle mani e degli ambienti, che andranno 
costantemente areati. 

MISURAZIONE TEMPERATURA 
 
 
 
 

 
 
 

 

I genitori/tutori sono tenuti a effettuare la misurazione della temperatura 
corporea dei propri figli presso il proprio domicilio prima dell’avvio a scuola. 

 

Qualunque studente o membro del personale scolastico non dovrà recarsi a 
scuola qualora presentasse febbre al di sopra dei 37,5° o sintomatologia 
riconducibile a infezione da COVID-19 

 
Nel caso in cui un operatore scolastico o studente presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 
COVID-19, in ambito scolastico, il soggetto maggiorenne (operatore 
scolastico) verrà invitato ad allontanarsi dalla struttura e a recarsi al proprio 
domicilio. Nel caso si tratti di un allievo verrà immediatamente avvisata la 
famiglia e lo studente verrà  accompagnato in un'apposita area dedicata 
(aula Covid), che verrà successivamente sanificata. 

UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

 

 
 
 
 
 

La scuola fornirà le mascherine (consegnate agli istituti direttamente dal 
ministero) a tutto il personale e agli studenti. 
L’uso della MASCHERINA CHIRURGICA è obbligatorio. 
Il personale scolastico ha l’obbligo di mascherina chirurgica. 

Gli alunni e il personale, per disposizioni delle normative sanitarie di riferimento, 
sono tenuti ad indossare esclusivamente mascherine di tipo chirurgico o FFP2. 
In caso di disabilità non compatibile con l'uso continuativo della mascherina, gli 
alunni coinvolti non dovranno indossarla. 
Scuola e famiglia sono invitati a concordare le soluzioni più idonee a garantire le 
migliori condizioni di apprendimento. 
I docenti di sostegno potranno, in via facoltativa, richiedere visiere protettive da 
indossare unitamente alla mascherina. 
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IGIENE 

 

 
 
 

Lavarsi spesso le mani con sapone o gel igienizzante, indossare la 
mascherina in tutti gli spostamenti e ogni volta che il distanziamento non può 
essere rispettato. 

SANIFICAZIONE 

 

 

 

La scuola sarà pulita costantemente in base alle indicazioni fornite dal 
Comitato Tecnico Scientifico. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

 

 

 

Dal 13 settembre si tornerà in classe e il servizio scolastico sarà erogato con 
le lezioni in presenza. 
Qualora eventuali disposizioni delle autorità competenti decretino il ricorso 
alla DDI, si osserverà il piano pubblicato sul sito. 

 AULA COVID– MATERIALI – SEGNALETICA - INDUMENTI AULA COVID: è stata individuata l’auletta a metà corridoio, 
destinata ad accogliere alunni con sintomi, in attesa di essere 
recuperati dal genitore. 

STANZA STOCCAGGIO DETERGENTI: il materiale per la 

disinfezione sarà collocato nell’armadio areato situato nei bagni 
(ambiente idoneo in linea con 
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le caratteristiche richieste dalla presenza di materiali infiammabili da 
DLGS 81/08). 
SEGNALETICA E DISPOSITIVI PER LA DETERSIONE: tutti i locali 

scolastici, con la supervisione dei referenti per la sicurezza e del 
RSPP, sono stati provvisti di segnaletica Covid. Distribuiti nel corridoio, 
nelle varie aule, nei bagni, i prodotti per la disinfezione con relative 
istruzioni per l’effettuazione di procedure corrette. 
Segnaletica orizzontale è stata collocata nelle zone di accesso e nelle 
aule per evitare gli assembramenti e garantire il distanziamento sociale 
previsto; nello specifico delle classi: 1 metro tra le rime buccali degli 
alunni e 2 metri dal docente. 
INDUMENTI : gli alunni dovranno appendere le giacche alla propria 
sedia oppure inserirle negli zaini ; i docenti potranno appenderle agli 
attaccapanni della sala professori solo fino a che possibile rispettare il 
distanziamento tra gli indumenti, in caso contrario le porteranno nelle 
aule e le appenderanno alle proprie sedie. A CONCLUSIONE DEL 
PROPRIO ORARIO, LA SEDIA ANDRA’ SANIFICATA. 
MATERIALE PERSONALE DEGLI ALUNNI: gli studenti della 
Scuola Primaria, data l’opportunità di non sovraccaricarli con zaini 
eccessivamente pesanti, avranno la possibilità di lasciare a scuola 
parte del materiale didattico la cui organizzazione (collocazione 
negli armadi in classe e riconsegna) sarà gestita dalle docenti, che 
garantiranno il rispetto delle norme sanitarie. 

DOCENTI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Non è assolutamente consentito spostare banchi e cattedre all’interno 
delle aule, poiché sono stati disposti in linea con la normativa anti- 
Covid. 

 

Compiti in classe: è necessario che il docente si sanifichi le mani (o 
indossi i guanti) prima della distribuzione e dopo la raccolta al termine 
della prova. Una volta raccolti vanno collocati in una busta. 

 
E’ necessario arieggiare ripetutamente l’aula: durante le lezioni, 
all’inizio e al termine delle stesse. 
Occorre sanificare la propria postazione e il computer delle aule (in 
ingresso e in uscita). 

 

E’ possibile fare FOTOCOPIE, indossando guanti o dopo aver 
igienizzato le mani. 
Non possono essere delegati alunni per richiesta fotocopie al personale 
ATA. 
Indossare i guanti in caso di utilizzo di gesso (o utilizzarne uno proprio) 

 

Prima di accedere al distributore bevande è richiesta la 

sanificazione delle mani. 
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REFERENTE COVID: 

 

 
 
 
 

 

Referente Covid è la coordinatrice di plesso (Jessica Tagliavini); ha il 
compito di vigilare perché siano rispettate le misure di prevenzione 
sopra esposte. Il personale segnalerà al Referente Covid la presenza 
di eventuali casi sospetti. INDISPENSABILE UN CONTINUO 
CONFRONTO CON LA DS. 
E’ stato poi individuato tra i collaboratori scolastici un referente 
(Anna Carrubba) che avrà cura di aggiornare il registro-visitatori, il 
registro aula - Covid, il cronoprogramma relativo alle quotidiane 
attività di pulizia, disinfezione e sanificazione. La stessa figura 
informerà periodicamente il DSGA sulla consegna dei DPI e sul 
consumo dei detergenti e disinfettanti inoltrando, prima che le 
scorte si esauriscano, la richiesta di quanto necessario. 

GREEN PASS 
 

 
 
 

Tutto il personale potrà accedere ai locali scolastici solo se munito di 
GREEN PASS in corso di validità. 

Ad oggi, l’ingresso ai visitatori è consentito solo a 
seguito di presentazione di green pass. 

 

• ORARIO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME il 13 settembre dalle 8,30 alle 11,30. Da 14/9 a 17/9 8:10 – 12:10. 

 
• ORARIO DELLA 1^ SETTIMANA (da lunedì 13 settembre fino a venerdì 17 

settembre) Dalle 8,10 alle 12,10 

ORARIO DELLA 2^ SETTIMANA (21 settembre chiusura per festa 

patronale) 20, 22, 23, 24 settembre dalle 8,10 alle 13,10 

• ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI 

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,10 – 13,10 solo martedì dalle 8,10 alle 16,10 con possibilità di rimanere a mensa. 

(pubblicato sul sito) 

• INGRESSI E USCITE - obbligatorio indossare LA MASCHERINA 

(in linea con la normativa anti –Covid). 

 

INGRESSI 

Gli alunni dovranno attendere, fuori dal cancello per l’entrata blu e fuori dal portico per l’entrata rossa, sino alle ore 8:05. Sarà 

compito dell’insegnante accompagnarli in classe e consegnarli all’uscita. 

L’accesso ai locali scolastici è consentito dalle ore 8:05 (secondo lo schema sotto riportato) 
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COLORE 
ATTRIBUITO 

ACCESSO CLASSI / UTENTI ALTERNANZA 

ACCESSI 

ALTERNANZA 

ACCESSI 

ALTERNANZA 

ACCESSI 

ROSSO LATO DESTRO 

PORTA 

PRINCIPALE 

Via G. Di Vittorio, 

24 

CLASSI 

 
1^, 2^A, 2^B, 3^ 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

 
Classe 2^A alle 8,05 

e a seguire 2^B, 3^, 

1^ 

DICEMBRE 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

 
Classe 3^ alle 8,05 e 

a seguire 2^B, 2^A, 

1^ 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

 
Classe 1^ alle 8,05 

e a seguire 3^, 

2^B, 2^A 

BLU INGRESSO 

DALLA MENSA 

PRINCIPALE 

CLASSI 

 
4^, 5^ 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

 

Classe 4^ alle 8,05 e 

a seguire 5^ 

DICEMBRE 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

 

Classe 5^ alle 8,05 e 

a seguire 4^ 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

 

Classe 4^ alle 8,05 

e a seguire 5^ 
 

• Possono entrare prima solo i bambini che usufruiscono del servizio pre-scuola. 

• Entrata prioritaria per alunni in gravi difficoltà. 

• Le classi verranno accolte dalle docenti della prima ora (secondo l’ordine della precedente tabella) e procederanno muniti di 

mascherina, in fila indiana e mantenendo il distanziamento. Non sarà possibile sostare nel corridoio mentre le altre classi entrano 

ma ci si dovrà accomodare al proprio banco. Se gli alunni non saranno puntuali per l’ingresso della propria classe dovranno 

aspettare fuori, finché non saranno entrate le altre classi. 

• Gli alunni in forte ritardo (dalle 8,25 in poi) saranno ammessi alle lezioni solo se accompagnati, all’ingresso principale, dal 

genitore/tutore o altro adulto con delega, munito di giustificazione scritta su diario scolastico. Se il ritardo diventerà sistematico 

ci sarà, per la famiglia, un richiamo da parte del Dirigente. 

• Entrate in orario differente sono da farsi unicamente dall’ingresso principale. 

• Durante le lezioni qualsiasi comunicazione e consegna di materiale vario va fatta tramite i collaboratori scolastici. 

• Non sarà consentito parlare con gli insegnanti in orario scolastico, in caso di necessità si potrà richiedere appuntamento 
mediante diario. 

Si richiama l’attenzione dell’utenza all’osservanza RIGOROSA degli orari. 

Gli alunni in ritardo, di classi per cui sia prevista l’alternanza, dovranno aspettare che tutti siano entrati e accederanno ai 

locali scolastici per ultimi. 

Ci si riserva un periodo di tempo non precisato per sperimentare le soluzioni ipotizzate per le entrate. 
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USCITE 

Le uscite saranno scaglionate e regolamentate dai docenti che accompagneranno gli alunni all’uscita. 

Le classi usciranno dagli stessi accessi usati per gli ingressi. Segue schema con ordine di uscita delle classi. 
 

COLORE 

ATTRIBUITO 

USCITA CLASSI ALTERNENZA 

USCITE 

ALTERNANZA 

USCITE 

ALTERNANZA 

USCITE 

 

VERDE 
INGRESSO 

PRINCIPALE 

LATO SINISTRO 

13,10 lunedì, 

mercoledì, 

giovedì, venerdì 

 
16,10 solo al 
martedì 

1^, 2^A, 2^B, 3^ SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

 
Classe 1^ 2^B, 2^A, 
3^ 

DICEMBRE, 

GENNAIO, 

FEBBRAIO 

 
Classe 2^A, 3^, 1^, 
2^B 

MARZO, 

APRILE, 

MAGGIO 

 
Classe 3^, 2^A, 
2^B, 1^ 

BLU INGRESSO 
DALLA MENSA 
PRINCIPALE 
13,10 lunedì, 

mercoledì, 

giovedì, venerdì 

 
16,10 solo al 
martedì 

4^, 5^ Classe 5^, 4^ Classe 4^, 5^ Classe 5^, 4^ 

 

TERMINATO IL DEFLUSSO DEGLI STUDENTI LE PORTE VERRANNO CHIUSE DAI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Ci si riserva un periodo di tempo non precisato per sperimentare le soluzioni ipotizzate per le uscite. 

TRASPORTO COMUNALE: gli alunni che usufruiranno del trasporto comunale entreranno dall’ingresso mensa e saranno 

accompagnati all’interno della scuola dal personale ATA. Al ritorno, il caricamento dallo stradello più lontano all’ingresso principale 

degli alunni, sarà compito di alcuni docenti, in linea con le norme che prescrivono il divieto di assembramenti e il rispetto del 
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distanziamento. 

Qualora, in via eccezionale, un alunno che normalmente usufruisca del trasporto comunale, per decisione del genitore non lo 

prenda in una giornata (o più), serve comunicazione scritta sul diario perché ne siano informati i docenti. 

• PRESCUOLA: Si potrà usufruire del servizio pre-scuola facendone domanda all’Ufficio Scolastico del Comune di Gattatico. 

L’ingresso sarà dalla mensa. A causa dell’emergenza i bambini di ciascuna classe avranno un tavolo dedicato. 

 
• RICREAZIONE: le classi faranno l’intervallo in aula seduti nei banchi o nell’atrio, soprattutto in caso di maltempo. Quando il 

tempo lo permetterà le classi potranno utilizzare il parco antistante la scuola, il parco sul retro e il campo da calcio. Non  

saranno consentite commistioni tra alunni di classi diverse, ogni classe avrà a disposizione una zona. 

• È consentito, previo permesso del docente, l’utilizzo dei servizi (non più di un alunno per volta); il docente dovrà tener conto di chi 

si è recato ai servizi in modo tale da evitare affollamenti e assunzione di comportamenti scorretti (il personale ATA contribuirà, 

con i docenti, al controllo). L’utilizzo dei servizi durante la prima ora o quella successiva all’intervallo dovrebbe essere limitato a 

casi di effettiva necessità. 

• Non si potranno lasciare per nessun motivo alunni, all’interno dell’edificio scolastico o nei cortili, privi di un appropriato servizio 

di sorveglianza. 

•  CAMBIO D’ORA: al cambio d’ora il docente che debba spostarsi in altra classe deve attendere l’insegnante dell’ora seguente, 

oppure avvalersi del supporto di personale ATA. È necessario che i docenti non si attardino e si dirigano rapidamente nell’au la 

di destinazione. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere 

un comportamento corretto e educato. Non è permesso correre, uscire dall’aula senza autorizzazione, sia durante le lezioni sia 

durante il cambio delle attività. Le classi possono spostarsi da un'aula all'altra solo sotto la sorveglianza del docente. Gli 

spostamenti devono avvenire con ordine e senza rumore per non disturbare le lezioni. 

• GIUSTIFICAZIONI ASSENZE ALUNNI: 

• Tutte le assenze vanno giustificate dal genitore tramite apposita modulistica sul diario, al rientro a scuola. 

• L’assenza per malattia NON COVID 19 non necessita di certificato medico al rientro (salvo patologie per cui lo 

prevedano le norme sanitarie) 

• L’assenza per malattia da COVID 19 comporta, per il ritorno, documentazione che sarà meglio precisata dopo 

disposizioni normative. 

• NON VERRANNO ACCOLTI ALUNNI SENZA GIUSTIFICAZIONI: in caso si presentasse un alunno senza la 

documentazione richiesta (giustificazione e al bisogno certificato medico) i genitori verranno contattati telefonicamente 

per venire a ritirarlo o consegnare la documentazione necessaria alla permanenza a scuola). 

Di seguito gli scenari possibili: 
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Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 

COVID-19, in ambito scolastico: 

o l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per 

COVID-19 o altro componente del personale scolastico i quali devono telefonare immediatamente ai genitori/tutore 

legale; 

o l’alunno viene ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; 
o si procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 

o il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di 

rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove 

possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale; 

o si farà indossare una mascherina chirurgica all’alunno; 

o dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori 

legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione; 

o si puliranno e disinfetteranno le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa; 

o i genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso; il PLS/MMG, in caso di 

sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione 

provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

o Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura 
scolastica nella sua parte interessata. 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 

COVID-19 presso il proprio domicilio l'alunno deve restare a casa; i genitori devono informare il PLS/MMG e devono 

comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva 

per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti: esegue il test diagnostico e si procede come 

sopra indicato . 

Assenza non correlata a motivi di salute: in attesa di ulteriori ed eventuali nuove disposizioni, il genitore autocertifica 

l’assenza (tramite giustificazione sul diario). 

LEZIONI DI EDUCAZIONE MOTORIA: gli alunni che avessero lezione di Ed. Fisica dovranno venire a scuola già pronti per lo 

svolgimento dell’attività, solo da effettuare il cambio di scarpe ( obbligatorio). Naturalmente l’abbigliamento dovrà essere idoneo al 

contesto scolastico: in caso di pantaloni corti devono arrivare al ginocchio ed è necessario indossare magliette almeno a mezza 

manica. 
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MENSA: per garantire il distanziamento la mensa si svolgerà in due diversi turni e in due diversi locali. Di seguito gli orari che 

sono da considerarsi compatibilmente con i tempi di sanificazione dei locali. 

Primo turno: 12,10 – 13,10 mensa e interscuola. 
 

 Secondo turno: 13,10 – 14,10 mensa e interscuola. 

• Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio mensa devono farne richiesta all’Ufficio scuola del Comune di 
Gattatico. 

• I turni mensa delle varie classi verranno comunicati appena si hanno i numeri definitivi delle iscrizioni al servizio mensa. 

• In mensa si parla sottovoce e si mangia educatamente. 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
o Decreto Ministeriale n° 39 del 26/6/20 

o Decreto Ministeriale n° 80 del 3/8/20 

o Rapporto Covid ISS n°58 del 28/8/20 

o Legge 106 del 23 luglio 2021 

o Nota Ministeriale n° 21 del 14 agosto 2021 

o Piano Scuola A.S. 2021/22 

o Verbale CTS n°34 del 12 luglio 2021 

o Verbale CTS  n°39 del 5 agosto 2021 

o Nota 18 agosto 2021, AOODPPR 900 

o Nota 13 agosto 2021, AOODPIT 1237 
 
 

 

Ad integrazione del presente Regolamento, si citano – con preghiera a tutta la comunità di attenta lettura - documenti di 
primaria importanza per la ripartenza: 

▪ Piano Scuola a.s. 2021-2022 

▪ PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

▪ Regolamenti d’istituto 

▪ PTOF IC Gattatico Campegine 
 

Il Regolamento è letto, approvato e condiviso nella seduta ON LINE del Consiglio di Istituto del 1 settembre 2021. 
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https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=147427
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=147344

