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AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA “CAVOUR” A
SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19
NORME DI COMPORTAMENTO
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PREMESSA NORMATIVA
Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in
relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.
Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal dirigente scolastico, con
successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto.
Esso individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2
nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti,
alunni, famiglie, docenti e personale non docente.
NELLE AULE
Ogni aula sarà dotata di gel igienizzante.
ALUNNI: Gli alunni entrano nell’edificio scolastico con la mascherina.
In aula, seduti al proprio banco e quindi “distanziati”, potranno toglierla e riporla in un contenitore
fornito dalla famiglia. Dovranno indossarla tutte le volte che si alzeranno o nei casi in cui il docente
debba avvicinarsi al banco. In classe è assicurato il distanziamento di un metro da “bocca a bocca”
tra gli studenti e di 2 metri nella zona cattedra-banchi. La distanza fisica riduce il rischio di
contagio; per questo motivo si eviteranno strette di mano e abbracci.
Ogni alunno potrà utilizzare solo materiale personale. E’ sconsigliato l’uso di condividere materiali
(biro, quaderni, pastelli, ecc).
E’ bene non toccarsi occhi, naso e bocca se non dopo aver igienizzato le mani: queste sono infatti le
porte di ingresso delle più frequenti infezioni, anche quella da CoVid-19
DOCENTI: I docenti, se fermi nell’area cattedra che prevede un distanziamento di 2 metri dai
banchi, possono anche indossare la visiera o la mascherina trasparente. Se si avvicinano a meno di
un metro dall’alunno, dovranno indossare la mascherina chirurgica. In caso di affiancamento ad
alunno certificato che non utilizza la mascherina, il docente dovrà indossare la mascherina Fp2 e
altri eventuali DPI (ad es. visiera, guanti.)
Ad ogni cambio di ora e durante gli intervalli le classi dovranno essere arieggiate. L’arieggiamento
dei locali è particolarmente importante; anche d’inverno il ricambio di aria riduce i rischi di
infezioni.
REGISTRO ELETTRONICO
Ogni docente dovrà specificare/ dettagliare nel Registro Elettronico le attività svolte durante la
propria ora e gli eventuali spostamenti. Il Registro Elettronico dovrà essere aggiornato con
particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti
di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58.

NEI BAGNI
I servizi igienici destinati all’uso degli studenti andranno usati senza creare affollamento; a tale
scopo, gli intervalli sono stati scaglionati. I collaboratori vigileranno sull’uso dei servizi igienici e si
occuperanno di effettuare pulizie ad opportuni intervalli (si veda pianificazione delle attività di
pulizia e disinfezione). Gli alunni dovranno indossare la mascherina, accedere al bagno uno alla
volta, lavarsi bene le mani come indicato negli appositi cartelli. E’ obbligatorio igienizzarsi le mani
sia all’ingresso che all’uscita dei bagni.

NEI CORRDIDOI
Tutti gli alunni e il Personale scolastico devono usare la mascherina. Possono essere svolte attività
didattiche mantenendo il distanziamento di 1 metro da bocca a bocca , in questo caso gli alunni
possono togliere la mascherina. Durante la ricreazione, nei momenti di gioco, non potendo garantire
il distanziamento, devono utilizzare la mascherina. Tenere prevalentemente la destra o seguire le
indicazioni di direzione sul pavimento.
NEI LABORATORI
Di norma è assicurato il distanziamento anche nei laboratori. Potrà accedere al laboratorio una
classe alla volta, i materiali utilizzati dai singoli alunni saranno sanificati prima di essere usati da
altri. Nello specifico del laboratorio di informatica o linguistico, come pure per tablet e PC portatili
usati nelle aule, la tastiera deve essere utilizzata da un solo alunno e sanificata dopo ogni utilizzo.
NELLA PALESTRA
Negli spogliatoi i sedili saranno utilizzati mantenendo la distanza di un metro. Al termine della
lezione gli alunni si recheranno in momenti alternati negli spogliatoi per cambiarsi. Al termine
delle attività i materiali usati devono essere sanificati e i locali arieggiati.
PROTOCOLLO PER L’ATTIVITA’ MOTORIA SPORTIVA
1) Gli alunni raggiungeranno la palestra o le aree dove svolgeranno attività motoria indossando la
mascherina, procedendo in fila per due distanziati lateralmente di 1,5m e frontalmente di 2m dalla
coppia davanti a loro.
2) Gli alunni all’interno dello spogliatoio terranno una distanza di 1m; gli indumenti che si
cambieranno dovranno metterli in una sacca, o zaino e le scarpe in un altro sacchetto di plastica.
Tutti gli indumenti verranno poi posti dove verrà loro indicato.
3) Gli alunni dovranno svolgere l’attività motoria senza mascherina, ricordando di mantenere il
distanziamento previsto dalla normativa vigente.
4) Durante l’attività la mascherina andrà riposta in un contenitore personale.
5) Gli alunni dovranno portare con loro la borraccia, o una bottiglietta di acqua per utilizzo
personale, un tappetino o un telo per svolgere le attività a terra.
6) Dopo l’attività gli alunni dovranno accedere ai lavandini, per la propria igiene personale,
rimanendo distanziati.
7) Gli spogliatoi saranno aerati e sanificati dal personale scolastico, dopo ogni utilizzo e gli attrezzi

utilizzati saranno sanificati.
8) Qualora si svolgesse l’attività motoria in altri impianti, aree o parchi , verranno sempre utilizzati
solamente gli spogliatoi all’interno dell’Istituto.

NEI CORTILI
E’ necessario anche all’aperto evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento fra le classi,
pertanto le zone dei cortili / giardini sono state divise e regolamentate in modo da tenere separate le
Sono stati scaglionati gli orari delle ricreazioni. .

