
 
 

 
 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI SCOLASTICI ALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

2020-21 

 

PREMESSA 
 

Le regole di seguito riportate rispettano le indicazioni contenute nel Documento tecnico elaborato 
dal Comitato tecnico scientifico (CTS), approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente 
aggiornato, nell’ Ordinanza n. 573 del 29/6/2020 e relativi Allegati, emanata da Regione Lombardia 
e nel Decreto ministeriale n. 39 del 26.6.2020 - Piano Scuola. 
Il principio del distanziamento fisico, l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo della mascherina 
rappresentano, oltre alle necessarie misure igienico-sanitarie, gli aspetti di prioritaria importanza 
nella gestione degli spazi scolastici di seguito indicati. 
Tenuto conto che “L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative 
che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà”, i Consigli di classe promuoveranno, nell’ambito 
dell’insegnamento trasversale di Educazione civica, responsabilità dirette e personali degli studenti 
nell’igiene personale e nella pulizia degli spazi e degli arredi. 

 

LINEE OPERATIVE 
 

Si ricorda che la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario 
titolo operante è: 

 
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 
 

Alla luce di quanto sopra, le famiglie si impegnano a verificare le condizioni di salute dei figli, per 
evitare che essi si rechino a scuola senza l’osservanza delle precondizioni di cui sopra. 

 

 Nel caso di assenze degli studenti inferiori a tre giorni dovute a malattie diverse da Covid, il rientro  
sarà possibile previa dichiarazione della famiglia sull’assenza di sintomi Covid. 
 Vedasi Protocollo di Sicurezza. 
 

Nessuno può entrare a scuola se non munito di mascherina. 



INGRESSI 
 

L’utilizzo dei locali della scuola dovrà essere limitato esclusivamente alla realizzazione di attività 
didattiche. 
La presenza dei genitori all’interno della struttura deve essere ridotta al minimo. Per tale motivo, il 
loro accesso sarà consentito solo mediante utilizzo di mascherina e nei casi strettamente necessari, 
in presenza dei quali i loro dati saranno debitamente registrati. Per i colloqui con i docenti si 
utilizzerà la piattaforma teams, prendendo appuntamento attraverso il registro elettronico. Per le 
comunicazioni con la scuola si utilizzerà la segreteria digitale. 
I genitori non potranno accompagnare i figli fino ai cancelli e gli studenti non dovranno sostare, 
creando assembramenti, in prossimità degli ingressi e nell’area esterna antistante l’edificio 
scolastico. In fase d’ingresso gli alunni dovranno recarsi immediatamente nella propria aula e 
prendere posto. 
Per gli studenti sono previsti TRE INGRESSI separati: 

INGRESSO PRINCIPALE (colore AZZURRO): 

1CSE, 1DSE, 1ESE, 1GSE, 1AST 

2ASE, 2BSE, 2CSE, 2DSE, 2FSE, 2GSE, 2HSE, 2ISE, 2AST 

3BAFM, 3ASIA, 3BSIA, 3ARIM, 3BTUR, 3ACAT 

4AAFM, 4ATUR, 4BTUR, 4ACAT, 4ASIA, 4BSIA, 4ARIM, 4BRIM 

5AAFM, 5ATUR, 5ARIM 

 
INGRESSO PIAZZALE MOTO (colore ROSSO): 

 

1ASE, 1BSE,1BST, 1HSE 

2ESE, 2LSE, 2BST 

3AAFM, 3ATUR, 3CTUR 

4B TL 

5ACAT 

 
INGRESSO VIA PERFETTI (colore VERDE): 

5ASIA, 5BSIA 



 



 



CLASSI 
 

Nell’ottica della corresponsabilità e del senso di comunità, gli studenti contribuiranno a mantenere 
gli arredi e gli strumenti di lavoro individuali e comuni igienizzati e sanificati. 
Gli studenti igienizzeranno spesso le mani, anche attraverso il prodotto apposito che sarà tenuto in 
aula. 
Essi non potranno cambiare postazione ed utilizzeranno sempre il medesimo banco. 
Gli studenti non dovranno lasciare sotto il banco alcun oggetto: né libri, né fazzoletti, né resti di cibo 
o bevande. 
In posizione statica (da seduti), studenti e docenti potranno togliere la mascherina, se sussiste il 
distanziamento richiesto dalle indicazioni ministeriali. 
Nel caso in cui per singole postazioni non sia possibile mantenere il distanziamento dovuto, non sarà 
possibile togliere la mascherina. Questa, in ogni caso, dovrà essere indossata in fase di movimento. 
Gli spostamenti all’interno della classe, solo se necessari, dovranno essere autorizzati dal docente. 
Periodicamente dovrà essere assicurato un ricambio d’aria. 
Al cambio dell’ora, ogni docente si munirà di guanto per utilizzarlo in classe. 

 

AULA DOCENTI 
 

I posti a sedere saranno sfalsati mantenendo un distanziamento minimo di un metro. 
I docenti che permarranno nel locale dovranno indossare la mascherina. 
Periodicamente sarà assicurato il ricambio d’aria aprendo almeno due finestre poste sui due lati 
opposti. 

 

AUDITORIUM 
 

Verrà ridotto il numero massimo di presenze sfalsando i posti a sedere per garantire un 
distanziamento minimo di un metro tra le persone in situazione statica. 
Fino alla scadenza dello stato d’emergenza, gli organi collegiali, solitamente convocati presso 
l’auditorium, saranno tenuti on line. 
Sono sospese, per il periodo di emergenza sanitaria, le assemblee studentesche. 

 

PALESTRE 
 

Se l’attività fisica avviene all’interno delle palestre dovranno essere garantiti un’adeguata aerazione 
e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto indicato nel DPCM 
17/5/2020 All.17). Sono sconsigliati i giochi di squadra e di gruppo, mentre sono da privilegiare le 
attività fisiche sportive individuali che permettono il distanziamento fisico. 
Nel giorno delle lezioni di Scienze motorie, lo studente verrà a scuola indossando l’abbigliamento 
idoneo per svolgere l’attività fisica. 
Lo studente dovrà igienizzare le mani e dovrà indossare la mascherina sia durante la fase 
dell’accesso in palestra, sia durante l’uscita da essa, sia durante le attese del proprio turno di attività. 
Nell’ottica della corresponsabilità e della condivisione del valore del “prendersi cura di sé e degli 
altri”, gli studenti, in presenza del docente, dovranno igienizzare, con i prodotti presenti in palestra, 
gli attrezzi che utilizzeranno prima di riporli o passarli ad altri. 



Qualora il tempo lo consenta, sarà da privilegiare l’attività fisica all’aria aperta. 

 

SPOGLIATOI 
 

Al termine della lezione, gli studenti dovranno accedere a turno agli spogliatori (gruppi di 5-6 
studenti), come da indicazioni del docente. All’interno di questi locali dovranno mantenere un 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (distanziatori adesivi posizionati a terra). I 
collaboratori scolastici dovranno garantire adeguata aerazione del locale e la sanificazione dei posti 
occupati ad ogni cambio di gruppo. 

 

LABORATORI 
 

Per i laboratori di informatica valgono le stesse regole di distanziamento adottate nelle classi. Non 
potranno essere occupati gli unici due posti in vicinanza della cattedra. Al cambio della classe, prima 
dell’ingresso della successiva, dovranno essere assicurati il ricambio d’aria e la sanificazione dei posti 
occupati e delle attrezzature utilizzate. 

 

AULA COVID 
 

Sarà individuata un’aula destinata ad accogliere eventuali soggetti che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto 
nel predetto locale, in attesa dell’arrivo del genitore. Il soggetto che presenti sintomi, sarà dotato 
immediatamente di mascherina chirurgica, qualora indossi quella di comunità. 

 

BAR /MENSA 
 

Il gestore del servizio, in quanto responsabile, dovrà far rispettare le misure di prevenzione riportate 
nell’ Allegato 1 dell’Ordinanza 573 del 29/6/2020 di Regione Lombardia per quanto riguarda gli 
accessi, che dovranno essere contingentati. In particolare, la consumazione al banco è consentita 
solo se è assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra le persone. Per i posti a sedere, 
i tavoli e le sedie dovranno essere disposti in modo da garantire la distanza di 1 metro. 
Non potranno essere presenti più persone rispetto al numero dei posti a sedere. 
L’accesso al bar non è consentito agli studenti. Essi potranno prenotare tramite APP cibo e 
bevande, la cui distribuzione verrà garantita dal personale del Bar. 

 

ZONA MACCHINE AUTOMATICHE 
 

Saranno predisposte sul pavimento delle strisce segnaletiche per garantire il distanziamento delle 
persone in fila. Sarà fatto divieto di sostare per consumare nelle vicinanze. I collaboratori scolastici 
dovranno periodicamente procedere alla sanificazione delle pulsantiere. 



SEGRETERIA 
 

La presenza di non addetti dovrà essere limitato il più possibile. 
Il personale docente dovrà utilizzare esclusivamente lo sportello. 

 

SCALE E CORRIDOI 
 

Nell’utilizzo delle scale, per evitare incroci tra le persone, verrà data indicazione di tenere la propria 
destra. Così pure nei corridoi, tenendo presente che, in concomitanza dell’apertura delle porte delle 
aule, è comunque indispensabile mantenersi nella zona centrale. 

 

LOCALE TECNICO/FOTOCOPIE 
 

Date le scarse dimensioni, l’accesso è limitato a due docenti per volta. 

 

POSTAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Il distanziamento dalla postazione dei collaboratori sarà garantito mediante segnaletica a terra. 

 

BAGNI 
 

Sarà garantita una pulizia periodica anche durante le ore della mattinata in aggiunta alla consueta 
pulizia di fine della giornata; anche le maniglie delle porte saranno sanificate periodicamente. 
Ogni operatore, prima di accedere nei bagni, verrà munito di guanti. 

 

INTERVALLI 
 

La ricreazione deve avvenire in classe, tranne che il docente presente nel secondo intervallo non 
decida di accompagnare l’intera scolaresca in cortile. In quest’ultimo caso, ci si dovrà servire 
dell’uscita riservata alla classe e l’insegnante dovrà vigilare affinché nell’uscita e nella sosta non si 
verifichi assembramento. 
Qualora la ricreazione avvenga in classe, le uscite dall’aula saranno scaglionate e saranno consentite 
solo singolarmente o, al massimo, a due studenti alla volta. Cibo e bevande verranno consumati in 
aula. 
Il controllo relativo all’accesso ai bagni, al fine di ridurre il numero di presenze, sarà affidato ai 
collaboratori scolastici. 


