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PER L'A.S. 20/21 E PER TUTTA LA DURATA DELL' EMERGENZA PANDEMICA IL PRESENTE REGOLAMENTO È
INTEGRATO DA:

-

REGOLAMENTO D’ISTITUTO - 1 SETTEMBRE 2020

-

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DI DIFFUSIONE COVID -1 SETTEMBRE 2020

-

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ -2 SETTEMBRE 2020

NORME DI COMPORTAMENTO PER L’INGRESSO A SCUOLA
Gli alunni possono entrare fino a 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni (dalle
7:55 alle 8:00).
Devono indossare la mascherina; mantenere il distanziamento dai compagni;
igienizzarsi le mani negli appositi dosatori.
Si entra subito in aula tenendo la destra.
I genitori non possono entrare a scuola, nel percorso esterno devono vigilare
che si rispetti il distanziamento durante l’ingresso dei propri figli per evitare
assembramenti.
I genitori si devono accertare che il proprio figlio non abbia febbre o sintomi
assimilati a covid per l’ingresso a scuola.
Zone differenziate di ingresso:
-

classi 1: ingresso verde

-

classi 2-3: ingresso arancione

-

classi 4-5: ingresso azzurro.

I docenti sono tenuti a trovarsi a scuola 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni
(ore 7:50) per vigilare sugli alunni e rendere più fluido l'ingresso.
L'attività didattica si svolge:
-

dalle ore 8:00 alle 12:30 per le classi 1-2-3

-

dalle 8:00 – 12:50 per le 4–5.

Alle ore 8:05 le porte di ingresso vengono chiuse.
Per l’accesso oltre tale orario, è necessaria giustificazione da parte del familiare.
Massima precauzione, da parte delle famiglie e degli insegnanti, deve essere
adottata nella sostituzione giornaliera delle mascherine; è consentito alle
famiglie utilizzare mascherine personali, purché conformi.

Regolamento di plesso “E.De Amicis”- a.s. 2020-21

2

ANIC82900R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011230 - 21/12/2020 - II1 - U

UTILIZZO DEGLI SPAZI DURANTE LA RICREAZIONE
La ricreazione si svolge dalle ore 9:55 – 10:10 per le classi 1-2-3.
Dalle 10:20 - 10:40 per le 4-5.
Dopo aver consumato la merenda seduti in classe, a discrezione e sotto la
sorveglianza degli insegnanti in servizio i bambini possono uscire negli spazi
antistanti le aule o altri spazi all’interno/esterno della scuola, con la mascherina
e nel rispetto del distanziamento.
Ai collaboratori spetta la sorveglianza dei bagni al piano di servizio.
Gli spazi all’esterno vengono cosi suddivisi:
-

classi 1: cortile laterale con prato

-

classi 2: cortile interno e porticato esterno

-

classi 3: giardino del monumento dei caduti (separato a metà per ogni
sezione)

-

classi 4: giardino del monumento dei caduti (separato a metà per ogni
sezione)

-

classi 5: giardino antistante cancello scolastico (separato a metà per ogni
sezione).

MODALITÀ DI USCITA DAI LOCALI SCOLASTICI
Ore 12:20 uscita alunni classi 1-2-3 che usufruiscono del trasporto scolastico:
-

al suono della prima campanella gli alunni si preparano e accompagnati
dal collaboratore scolastico del piano o da uno dei docenti delle classi
parallele si dirigono al pulmino. La vigilanza della classe è assicurata dal
docente curricolare/sostegno/potenziamento.

-

Ore 12:25 il pumino parte.

Ore 12:30 escono i restanti alunni delle classi 1-2-3 prelevati dai familiari:
-

le classi 1 escono dalla porta del loggiato coperto (verde);

-

le 2-3 escono dalla porta del cortile (arancione).

Ore 12:50 escono le classi 4-5:
-

alunni autotrasportati: uscita seminterrato (azzurro);

-

alunni con familiari: uscita dalla porta del cortile (arancione).
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NORME DI COMPORTAMENTO PER USO DEI BAGNI
Gli alunni possono usufruire dei bagni durante le ore di lezione. Durante
l’intervallo non è possibile andare in bagno per evitare assembramenti.
In caso di coda, al massimo tre alunni attendono mantenendo il distanziamento
indicato dalla segnaletica sul pavimento.

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
(Integrazioni con Comunicazioni del DS n.49 13/10/2020
de27/10/2020)

e

N. 62

1. Le uscite anticipate sono autorizzate su richiesta scritta e presenza di un
genitore (o persona delegata).
2. Le assenze devono essere annotate dai docenti sul registro elettronico e sul
registro cartaceo.
3. Le assenze devono essere giustificate dal genitore attraverso il registro
elettronico.
4. Il certificato sanitario da presentare a scuola, dopo i cinque giorni di assenza,
è obbligatorio nei casi di profilassi previste a livello nazionale o internazionale
per motivi di sanità pubblica, per le malattie per le quali sussiste l’obbligo
vaccinale, nonché per altre malattie infettive contemplate nella circolare
ministeriale n.4 del 13 marzo del 1998.
5. Le assenze dovute a motivi diversi dalla malattia (impegni sportivi, motivi
familiari, vacanze…) devono essere PREVENTIVAMENTE comunicate alla
scuola.
6. Dopo assenze a seguito di allontanamento da scuola per sintomatologia
riconducibile a COVID-19, l’alunno rientrerà con attestazione del medico di
Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta, oltre che con la consueta
giustificazione da parte del genitore sul registro elettronico.
7. Gli alunni devono restare a casa in caso di sintomatologia riconducibile a
COVID-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: temperatura corporea
superiore a 37,5°C, tosse, difficoltà respiratoria…); i genitori dell’alunno
devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute e seguire l’iter
previsto; al rientro, la procedura è la stessa di cui al punto precedente.
8. Per le assenze per ragioni di salute NON riconducibili con assoluta certezza al
COVID-19 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dolore ai denti, traumi…),
oltre alla giustificazione sul registro elettronico, il genitore dovrà allegare
autocertificazione che attesta sotto la propria responsabilità che l’assenza è
stata causata da motivi di salute non riconducibili al COVID-19.
9. Qualora un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID19, la famiglia deve darne immediata comunicazione a scuola.
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ORARI
INGRESSO

7:50 – 8:00

INIZIO LEZIONI ANTIMERIDIANE 8:00
INTERVALLO

9:55 – 10:10 classi 1-2-3
10:20 – 10:40 classi 4-5

USCITA

PALESTRA

12:20 - 12:25

Lunedì

8:00-9:00
9:00-10:00

2A

10:00-11:00

2B

11:00 -12:50

alunni autotrasportati cl. 1-2-3

12:30

alunni con familiari cl. 1-2-3

12:50

alunni cl. 4-5

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

1B

1A

3A

1A

10:30 – 11:30

3B

5B

10:30 – 11:30

11:45 – 12:45

4A

4B

5A
11:30 – 12:30

1B

PALESTRA E AULE COMUNI (laboratori - biblioteca)
(Integrazioni da Protocollo di Istituto - covid-19)
1. Un corretto e rispettoso uso delle attrezzature e dei materiali permette di
svolgere il proprio lavoro con maggiore tranquillità e soddisfazione.

2. L'utilizzo delle varie aule comuni è riservato principalmente alle
esercitazioni didattiche previste dalle programmazioni curricolari delle
varie classi.
3. L'accesso è altresì consentito a tutti gli alunni accompagnati da un
docente, che si assume la responsabilità per tutto il tempo di permanenza.
4. Le attrezzature o i materiali devono essere utilizzati solo per applicazioni
legate alla didattica. Ne è pertanto proibito l'uso per altre applicazioni. Per
esigenze particolari occorre l'autorizzazione del personale responsabile.
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5. Per il laboratorio di informatica (in comune con la scuola media B.Croce)
è fatto divieto assoluto di modificare la configurazione degli elaboratori e/o
di installare software di qualsiasi tipo sui medesimi. Prima di utilizzare i
propri supporti digitali il docente presente in laboratorio deve verificare la
presenza di eventuali virus. In caso di malfunzionamento e/o di blocco del
PC, avvisare immediatamente il personale responsabile.
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