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REGOLAMENTO GESTIONE INGRESSI - INTERVALLI
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA “CAVOUR”
A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19
NORME DI COMPORTAMENTO
APPROVATO NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 1 SETTEMBRE 2020 DELIBERA N 17
APPROVATO NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 3 SETTEMBRE 2020 DELIBERA N 6

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.

NORME DI COMPORTAMENTO: INGRESSO -USCITA ALUNNI

Gli alunni entreranno nei locali scolastici ed usciranno dagli stessi, dotati di mascherina chirurgica
o di comunità fornite dalla famiglia fino a quando non giungeranno a scuola quelle del
commissario straordinario destinate agli studenti;
Nel caso gli allievi giungano a sucola con autobus di linea o con lo scuola-bus, dovranno
indossarre la mascherina durante il percorso.
Essi accederanno alle aule dopo aver riposto la propria giacca nell’apposita sacca nominativa
fornita dalla scuola. L’uso della sacca assicura una maggiore igiene evitando che cappotti e
piumini siano appesi gli uni sugli altri o siano ravvicinati. Le sacche rimarranno a scuola. Una
volta seduti nei banchi, gli studenti potranno togliere la mascherina mettendola nel contenitore
fornito dalla famiglia.
Gli studenti dovranno trovarsi all’ingresso della scuola al suono della campana delle ore 7.55; a
tale segnale alunni e insegnanti dovranno recarsi in classe ordinatamente.
Gli studenti verranno fatti entrare nell’edificio previa sanificazione delle mani .
Gli alunni entreranno suddivisi nelle seguenti postazioni:
Classi 2D, 2F e 3B ingresso principale;
Classi 1B e 1E ingresso principale e si recheranno al primo piano utilizzando la scala A
Classe 3F ingresso cancello Palestra e si recherà al primo piano utilizzando la scala A;

Classi 2A, 2E, 3A e 3E ingresso principale e si recheranno al primo piano utilizzando la scala B;
Classi 1C, 2B, 2C e 3C ingresso cancello Palestra
Classi 1A, 1D, 1F, e 3D ingresso cancello Palestra e si recheranno al primo piano utilizzando la
scala esterna d’Emergenza.
Gli accompagnatori non dovranno trattenersi né nei giardini della scuola, né all’esterno, per evitare
asembramenti.

USCITA ALUNNI
Gli alunni dovranno indossare la mascherina, recuperare zaino e giubbotto dall’apposita sacca;
usciranno in fila ordinata, distanziati gli uni dagli altri, accompagnati dai docenti.
Sarà cura dei docenti controllare che non ci siano classi in sosta lungo il corridoio prima di uscire
con la propria classe.

USCITA ALUNNI

Come previsto dal DM n°80 del 3 agosto 2020 e richiamato nel patto di corresponsabilità, i
genitori sono tenuti a:
-

-

in caso di entrata in ritardo o uscita anticipata, dovranno utilizzare l’ingresso principale ed
attenersi alle norme di sicurezza: entrare indossando la mascherina, disinfettarsi le mani
col gel, avvicinarsi al banco dei collaboratori per compilare il registro visitatori predisposto e
il modulo per il ritardo/ritiro alunni, attendere che il collaboratore accompagni l’alunno.
Gli accompagnatori attenderanno la riconsegna dello studente indossando la mascherina.

RICREAZIONE/INTERVALLO

Le due ricreazioni si svolgeranno:
Dalle 9.55 alle 10.05
Dalle 11.55 alle 12.05
In caso di bel tempo le ricreazioni si svolgeranno all’esterno nell’area cortiliva, nella zona
assegnata alle singole classi, in caso di maltempo gli alunni rimarranno all’interno della propria
aula con l’insegnante.

