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DISCIPLINARE TEMPORANEO DI  
ENTRATA/USCITA/PERMANENZA A SCUOLA 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

 
1 – Normativa di riferimento 

La presente integrazione al Regolamento di Istituto è stata elaborata dagli organi 

competenti sulla base del Regolamento di Istituto vigente e nel rispetto della normativa di 

riferimento per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

2- Norme sugli accessi 
2.1 Gli accessi ad entrambi i cortili delle due sedi dell’Istituto saranno due: per la sede 

centrale saranno aperti sia il cancello di via Mar Rosso che quello di via Giovannini; per la 

sede succursale saranno utilizzati i due cancelli affiancati su via Dell’Argentiera al civico 

80. 

2.2 Per l’accesso all’edificio della sede centrale saranno aperti quattro ingressi e saranno 

utilizzati dagli alunni in base alla classe di appartenenza; per l’accesso all’ala dell’edificio 

della sede succursale in cui si trova la scuola secondaria di primo grado saranno aperti 

quattro ingressi e saranno utilizzati dagli alunni in base alla classe di appartenenza; per 

l’accesso all’ala dell’edificio della sede succursale in cui si trova la scuola primaria saranno 

aperti due ingressi e saranno utilizzati dagli alunni in base alla classe di appartenenza. 

2.3 Per evitare assembramenti nei trasporti e in accesso, sono previsti due turni di 

ingresso alle 8.00 e alle 8.10, per la scuola secondaria in entrambi i plessi e alle ore 8,20 e 

8,30 per la scuola primaria. L’orario di uscita sarà differenziato e per tutta la scuola 

secondaria di primo grado le classi che saranno entrate alle 8,00 usciranno alle 12,00 e le 
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classi che saranno entrate alle 8,10 usciranno alle 12,10. Per la scuola primaria le classi 

che saranno entrate alle 8,20 usciranno alle 12,20 e quelle che saranno entrate alle 8,30 

usciranno alle 12,30. Anche le classi a tempo prolungato osserveranno l’orario sopra 

scritto perchè la mensa scolastica sarà attiva dal 5 di ottobre. 

2.4 Ai genitori degli alunni della scuola secondaria non sarà consentito accompagnare i 

figli all’edificio di appartenenza, ma dovranno lasciarli al cancello e farli entrare 

autonomamente. L’unica eccezione sarà per gli alunni di prima media relativamente solo 

ai primi due giorni di attività didattica e comunque dovranno tassativamente essere evitati 

gli assembramenti. La regolamentazione di dettaglio verrà comunicata attraverso il sito 

web dell’Istituto e il registro elettronico, ove saranno precisate le aule con i percorsi di 

ingresso dedicati. 

2.5 A tutti i genitori è interdetto l’accesso a scuola tranne che per necessità indifferibili e 

particolari come l’accesso alla segreteria (per il quale sarà indispensabile rispettare gli 

orari di apertura del front office) o l’uscita anticipata del proprio figlio. Nei casi di accesso, 

naturalmente, dovranno essere rispettate le norme generali adottate dalla scuola per la 

prevenzione della diffusione del virus Covid-19.  

 

3 - Norme sull’organizzazione del tempo scuola 
Per evitare assembramenti nei corridoi e nei bagni, Il tempo scuola sarà così organizzato: 

1) Il termine delle ore intermedie di lezione sarà per la scuola secondaria di entrambi i 

plessi alle ore intere a prescindere dall’ora di entrata delle singole classi; 

2) La ricreazione servirà solo per consumare la merenda, per bere eventuali bevande 

portate da casa e non sarà consentito uscire dalle aule, se non per motivi di 

urgenza. Alla scuola primaria sarà dalle 10,15 alle 10,30; alla scuola secondaria di 

entrambe le sedi sarà dalle 9,45 alle 10,00. 

3) Al bagno non si potrà andare durante la ricreazione nè durante la prima e l’ultima 

ora (tranne che per effettive urgenze). Alla scuola secondaria di entrambi i plessi gli 

alunni potranno chiedere di uscire dalle 9,00 alle 9,45 e dalle 10,00 alle 11,00 e 

sarà consentito solo ad un alunno per volta per classe per evitare assembramenti. 

Alla scuola primaria gli alunni delle prime e delle seconde potranno usufruire dei 

servizi igienici dalle 9,15 alle 10,00 e gli alunni delle terze, quarte e quinte dalle 

10,30 alle 11,15 e sarà consentito solo ad un alunno per volta per classe per evitate 

assembramenti (tranne che per effettive urgenze).  Le uscite saranno registrate in 

un apposito registro perché ne sarà consentita solo una nell’arco delle quattro ore. 



Non saranno consentite uscite per bere poiché ogni ragazzo e ogni ragazza dovrà 

venire a scuola fornito di acqua. 

 

4 – Norme generali sul divieto di assembramento e regole igieniche 
4.1 E’ fatto assoluto divieto di assembramenti durante l’accesso, l’uscita e la 

frequentazione di tutti gli spazi comuni all’interno dell’Istituto e nei cortili di accesso agli 

edifici. 

4.2 Le scale andranno percorse in fila indiana e con il dovuto distanziamento tra le 

persone. 

4.3 Tutti gli studenti, i docenti e il personale scolastico devono tenere un comportamento 

responsabile al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus covid-19 anche 

attraverso il distanziamento fisico, il rispetto delle regole di igiene delle mani e personale 

nonché tramite il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. 

4.5 Ogni alunno è tenuto ad indossare la mascherina chirurgica o superiore, comunque 

omologata fornita dalla famiglia e ad avere nello zaino una confezione personale di gel 

igienizzante per ogni caso in cui non abbia a portata di mano le dotazioni messe a 

disposizione dalla scuola. E’ necessario che nello zaino venga portata anche una 

mascherina chirurgica di ricambio in caso di deterioramento/smarrimento di quella 

indossata in entrata. 

4.6  Qualora le mascherine vengano fornite dal Ministero o dalla Protezione Civile la 

scuola provvederà alla distribuzione con modalità che potranno essere diverse in ogni 

sede e che comunque verranno in seguito comunicate. 

  

 

 

 
 

 

 

 


