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Premessa 

Le disposizioni potrebbero subire delle variazioni in base all’evolversi del quadro pandemico 

e della conseguente normativa.  

Capitolo 1 – Alunni 

Art. 1 – Utilizzo della mascherina 

Gli alunni devono tenere indossata la mascherina, anche di propria produzione, dal 

momento in cui si mettono in fila per entrare a scuola a quando escono tranne quando sono 

seduti al loro banco o al tavolo della mensa. Dovranno avere sempre con loro una 

mascherina di riserva. 

Art. 2 – Entrata e uscita da scuola 

Gli alunni non dovranno creare assembramenti fuori scuola e dovranno, nell’orario indicato 

per l’entrata, posizionarsi negli appositi spazi indicati dalla segnaletica presso l’ingresso a 

loro assegnato con apposita circolare. Dovranno poi entrare rapidamente per raggiungere 

la propria aula senza attardarsi per permettere l’ingresso rapido alle classi seguenti. In 

uscita verranno accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora e, una volta all’esterno, 

dovranno allontanarsi rapidamente per permettere il rapido deflusso delle classi seguenti 

evitando assembramenti.  

Art.3  - Ricreazione 

Per mantenere il distanziamento previsto dalla normativa attuale gli alunni faranno 

ricreazione seduti  al proprio banco. 

Art. 4 – Attività motorie 

Poiché non si possono utilizzare gli spogliatoi gli alunni dovranno venire a scuola già in tuta 

e si cambieranno le scarpe prima di entrare in palestra, dove dovranno mantenere un 

distanziamento di 2 metri. Per gli esercizi a terra dovranno portarsi un telo personale. 

Art. 5 – Uso servizi igienici 

Nei bagni non potranno entrare più di 3 persone alla volta (una per ogni servizio), con la 

mascherina. 

Art. 6  - Misure igienico-sanitarie 

 lavarsi spesso le mani con le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani messe 

a disposizione della scuola in ingresso, nei bagni e in tutte le aule. E’ obbligatorio 

farlo all’ingresso in classe.   

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

 evitare abbracci e strette di mano;  

 mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

 praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie);  
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 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  

Art. 7 – Refezione scolastica 

Scuola Spaccini 

I bambini mangeranno seduti in sala mensa opportunamente distanziati (un metro tra bocca 

e bocca). Per tutto il perdurare della situazione di emergenza le sezioni mangeranno in due 

turni successivi. Tra il primo e secondo turno il personale del Comune provvederà alla 

sanificazione dei tavoli e delle sedie. Indicativamente i bambini del primo turno mangeranno 

alle ore 11.45 e quelli del secondo turno alle ore 12.30. 

Scuola Padoa S.I.S. 

I bambini iscritti al SIS mangeranno in due turni divisi in due gruppi: un gruppo nella sala 

mensa e un gruppo nell’aula n. 7. 

I bambini del primo turno mangeranno indicativamente alle ore 13.35 e quelli del secondo 

turno alle ore 14.10 dopo che il personale del Comune avrà sanificato tavoli, sedie e separé 

in plexiglass. 

Scuola Padoa Mensallegra 

I bambini iscritti a Mensallegra non potranno superare il numero di 25 unità e mangeranno, 

in un unico turno, alle ore 13.35 sui tavoli dell’aula n. 18, che prima saranno sanificati 

insieme alle sedie dal personale della Cooperativa che fornisce i pasti veicolati.  

Scuola Sauro: mensa gestita dal Comitato dei genitori 

Gli alunni mangeranno nelle apposite aule date in uso al Comitato dei genitori. In base al 

numero degli iscritti il Comitato valuterà se farli mangiare in un unico turno o in due. Il 

personale della Cooperativa provvederà alla sanificazione dei locali, dei tavoli e delle sedie. 

Scuola secondaria 

La scuola secondaria non dispone di un servizio mensa ma, come previsto dal PTOF 

dell’Istituto, gli alunni che sono impegnati in attività pomeridiane organizzate dalla scuola 

possono fermarsi a scuola, sotto la sorveglianza di alcuni docenti, per consumare un pasto 

portato da casa. Prima e dopo l’utilizzo delle aule assegnate per il pranzo i collaboratori 

scolastici puliranno i banchi e le sedie. 

 

Art.  8 – Regolamento di disciplina 
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Nel Regolamento di disciplina viene compresa tra le sanzioni disciplinari gravi (art. 4, 

comma 2) il mancato rispetto delle norme relative al corretto comportamento durante 

l’emergenza Covid-19. Tali infrazioni verranno sanzionate in base all’art. 5, comma 3.  

 

Capitolo 2 - Genitori 

I genitori si impegnano a rispettare quanto indicato nel Patto di corresponsabilità pubblicato 

sul sito della scuola e a istruire opportunamente i figli sul corretto comportamento da tenere.  

Art. 9 – Controllo stato di salute dell’alunno/a 

Il genitore deve controllare che l’alunno non venga a scuola se raffreddato, con febbre 

superiore a 37° e mezzo, con altri sintomi che potrebbero essere riconducibili al Covid-19. 

Il genitore si impegna a segnalare alla scuola se l’alunno o suoi famigliari sono entrati in 

contatto con persone risultate positive o sottoposte a controlli per il  Covid-19.   

Nel caso l’alunno si sentisse male a scuola verrà accompagnato in un’aula in attesa del 

genitore che deve venire immediatamente a prenderlo (personalmente o tramite  un suo 

delegato autorizzato tramite la delega consegnata ad inizio anno) e porterà l’alunno dal 

medico curante per gli accertamenti del caso. Il genitore dovrà avvertire la scuola in caso di 

sospetto contagio da Covid-19.  

Art. 10 – materiale necessario da fornire all’alunno 

I genitori dovranno fornire agli alunni un telo da stendere sul pavimento per la ginnastica e 

una mascherina di riserva oltre a quella in uso. Le mascherine fatte in casa andranno 

periodicamente lavate e quelle comprate dovranno essere utilizzate solo per il periodo 

previsto, a seconda del modello, e poi sostituite. 

Art. 11 – accesso  a scuola 

I genitori non possono accedere ai locali della scuola se non su appuntamento e rispettando 

le indicazioni fornite tramite appositi cartelli all’ingresso. Solamente i genitori degli alunni 

frequentanti la scuola dell’infanzia potranno entrare negli orari e con le modalità che 

verranno indicate con apposita circolare per accompagnare i figli. Per entrare a scuola, su 

appuntamento o per prendere il figlio/a i genitori dovranno sempre indossare la mascherine 

e pulirsi le mani all’ingresso con l’apposito gel messo a disposizione dalla scuola.  

Art. 12 – Ricevimento genitori 

I docenti riceveranno i genitori su appuntamento in modalità telematica. Alla richiesta di 

appuntamento del genitore il docente indicherà giorno e ora e fornirà il link per il 

collegamento. Solo in casi eccezionali, da concordare con il docente, i colloqui si 

svolgeranno in presenza.  
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Capitolo 3 – Docenti 

Art. 13 – Sorveglianza 

I docenti dovranno collaborare con i collaboratori scolastici nel sorvegliare l’entrata e l’uscita 

da scuola degli alunni secondo modalità che verranno indicate con apposita circolare. Ogni 

docente, in servizio nella classe nell’ora precedente alla ricreazione, garantirà la 

sorveglianza in classe durante la stessa.  

Art. 14 – utilizzo sedie con copertura in stoffa 

Poiché tutte le sedie dell’Istituto destinate ai docenti e agli uffici hanno una copertura in 

stoffa, che rende difficile la loro igienizzazione, la scuola mette a disposizione di tutti i docenti 

in servizio presso l’Istituto per tutto l’anno, un telo in microfibra personale che dovrà essere 

posizionato sulle suddette sedie prima di sedersi. Per i supplenti per brevi periodi verranno 

messi a disposizione dei teli di carta. 

Art. 15 – gestione alunni con febbre o sintomi influenzali 

Nel caso il docente si accorga che un alunno presenti sintomi influenzali o febbre dovrà 

avvertire immediatamente i collaboratori scolastici che accompagneranno l’alunno nell’aula 

appositamente individuata e chiameranno i genitori affinché vengano a prenderlo per 

portarlo dal medico curante.  

Art. 16 – mascherine 

Il personale che lo desidera riceverà dalla scuola le mascherine che dovrà indossare, salvo 

diverse future disposizioni, dal momento che entra a scuola a quando esce, salvo quando 

sarà seduto al proprio posto in cattedra e dovrà  pulirsi le mani all’ingresso con l’apposito 

gel messo a disposizione dalla scuola.  

 

Art. 17    – attività musica con strumenti 

Per permettere l’utilizzo degli strumenti musicali della scuola agli alunni i docenti dovranno 

far pulire loro, con i prodotti messi a disposizione dalla scuola, gli stessi al termine del loro 

utilizzo.  
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