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PREMESSA 
 

L’avvio dell’anno scolastico 2020-21, con la ripresa delle attività didattiche in presenza per tutti 
gli studenti, richiede alcuni accorgimenti che prevedono l’adozione di misure di sicurezza 
sanitaria a tutela di tutta la comunità scolastica. Questo documento è da considerarsi 
pertanto un’integrazione del regolamento di Istituto. Le modalità descritte nelle linee 
ministeriali per la prevenzione del contagio si traducono nelle indicazioni che seguono. 



 
 

PARTE I – NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO  

INGRESSI, ORARIO E FREQUENZA 

 
Si ricorda che, come sottoscritto nel Patto di Corresponsabilità, la famiglia si impegna 
a monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato 
di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 
(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà 
restare a casa. 

SCUOLA SECONDARIA 

Ingressi  
Gli ingressi avverranno fra le 7.55 e le 8.10 secondo le seguenti modalità:  
Corso D 
● Classe III D entrerà dal cancelletto che si trova sul lato destro prima del cancello grande da 

cui entrano le classi della primaria. Gli alunni entreranno nel corridoio del corso D dalla porta 
di sicurezza. 

● Classe II D entrerà dal nuovo cancelletto aperto dal Comune lungo la cancellata verde e 
salirà nel corridoio del corso D.  

● Classe 1D entrerà dalla parte della primaria Negri in via Fratelli Cervi 3/A e si dirigerà in 
classe passando davanti alla segreteria 

Classe 1A 
Gli alunni entreranno dalla parte della primaria Negri in via Fratelli Cervi 3/A. Saliranno le scale 
poste dietro il tavolo dei collaboratori scolastici e proseguiranno lungo il corridoio che unisce la 
primaria alla secondaria. 

Tutte le altre classi 
Gli alunni entreranno in autonomia dal cancello della secondaria e, in modo ordinato e 
distanziato, cammineranno lungo la rampa che porta alle porte in vetro, seguendo il percorso 
tracciato per terra, e si  dirigeranno nelle classi. 
● Sul lato destro della rampa si disporranno gli alunni delle classi 3A e corso B 
● Sul lato sinistro della rampa invece si disporranno gli alunni delle classi II A e del corso C 

che saliranno al piano superiore 

Per i primi giorni di scuola i docenti della prima ora delle classi prime accoglieranno gli 
alunni ai diversi ingressi per aiutarli ad orientarsi meglio. I docenti delle altri classi  saranno in 
classe ad attenderli 

Uscite  
Le uscite seguiranno gli stessi percorsi degli ingressi.  I docenti accompagneranno le classi fino 
all’uscita, stando attenti che gli alunni rispettino il distanziamento l’uno dall’altra. Usciranno per 
prime le classi che sono più vicine alle uscite. Pertanto si procederà come segue: 
● piano terra: la IIIA sarà la prima classe ad uscire. A seguire le altri classi nell’ordine in cui si 

trovano in corridoio; 



● primo piano: la IIA sarà la prima classe ad uscire. A seguire le altri classi nell’ordine in cui 
si trovano in corridoio; 

● corso D: uscirà per prima la classe 3D seguita dalla 2D;  
● la classi 1A e 1D: usciranno dal lato della primaria Negri 

Orario e Frequenza 
L’orario e la frequenza delle lezioni rimane invariato. 

Intervallo secondaria 
Sempre per motivi igienici sarà richiesto di consumare la merenda durante la ricreazione senza 
condividerla con i compagni e facendo attenzione ad aver igienizzato prima le mani.  
Per evitare affollamenti su ogni piano 2 classi a turno usciranno in corridoio durante gli intervalli: 

Corso D 
● I intervallo: classe 2D in corridoio, classi 1D e 3D in classe 
● II intervallo: classi 1D e 3D in corridoio, classe 2D in classe 

Piano terra 
● I intervallo: classi 3A e 3B in corridoio, classi 1B e 2B  in classe 
● II intervallo: classi 1B e 2B  in corridoio, classi 3A e 3B in classe 

Primo piano: 
● I intervallo: classi 2A  e 2C in corridoio, classi 3C e 1C in classe, classe 1A in corridoio 
● II intervallo: classi 3C e 1C in corridoio, classi 2A  e 2C in classe. La classe 1A rimane in 

classe  
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Ingressi 

DE GASPERI 
1° gruppo: ore 8.20 

● Classi II ingresso principale (una classe lungo la salita, l’altra sotto il portico) 
● Classi V ingresso da via Europa (entrano dalla porta in vetro dal giardino) 
● Classi IV ingresso dal cancello della mensa (classe 4C dalla rampa a sinistra, le altre 

due classi dalla scala di emergenza) 

2° gruppo: ore 8.30 
Classi III ingresso da via Europa 
Classi I ingresso principale (una classe lungo la salita, l’altra sotto il portico) 

NEGRI 
1° gruppo: ore 8.20 

● Classi III ingresso dal cancello della scuola secondaria. Gli alunni proseguono lungo il 
corridoio della secondaria e salgono le scale a sinistra dell’ascensore 

● Classi II ingresso da Via Fratelli Cervi (gli alunni si disporranno su due file) 
 
2° gruppo: ore 8.30 

● Classi I ingresso da Via Fratelli Cervi (gli alunni si disporranno su due file) 
● Classi IV ingresso dal cancello della scuola secondaria (la classe IVB accederà 

all’Auditorium scendendo le scale dietro la postazione dei collaboratori scolastici) 



● Classi V ingresso dal nuovo cancelletto della secondaria. Gli alunni percorrono il 
corridoio del corso D e salgono le scale a sinistra dell’ascensore. 

Le insegnanti attenderanno gli alunni ai diversi ingressi. Gli alunni devono arrivare puntuali. 
 

Uscite 
Le uscite seguiranno gli stessi percorsi. Le classi che entrano per le 8.20 escono alle 16.20. Le 
classi che entrano per le 8.30 escono alle 16.30. I genitori NON potranno entrare a scuola. Le 
insegnanti accompagneranno i bambini all’uscita 

Gli ingressi/uscite di tutti gli ordini di scuola potrebbero subire modifiche  nelle prime settimane 
di scuola a fronte dell’insorgere di nuove esigenze organizzative. 

USCITE/RIENTRI PER MENSA SCUOLA PRIMARIA 
Qualora i bambini non si fermassero a mensa i genitori potranno prelevarli e riportarli a scuola 
nei seguenti orari: 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE  NEGRI E DE GASPERI: 
Escono ore 12,00; rientrano ore 13,40 

CLASSI QUARTE E QUINTE NEGRI: 
Escono ore 12,30;  rientrano ore 14,00 

CLASSI QUARTE E QUINTE DE GASPERI 
Escono 12,20; rientrano ore 14,00 

PRE E POST-SCUOLA PRIMARIA 
Il servizio del pre e post-scuola in entrambi i plessi sarà attivo dal 5 ottobre 2020 al 28 
maggio 2021 

● Pre-scuola: entrata unica alle ore 7.30 
● Post-scuola: uscita  unica 17.40 

Le insegnanti  preleveranno i propri alunni del pre-scuola prima di raggruppare la classe al 
punto di raccolta e di entrare in classe. All’uscita gli alunni verranno accompagnati dalle 
educatrici. 

CLASSI PER PRE E POST-SCUOLA PRIMARIA NEGRI 
● Classe accanto all’ufficio di Presidenza. Gli alunni entreranno e usciranno 

dall’ingresso di via Fratelli Cervi e verranno accolti/accompagnati dall’educatrice.  
● Classe ex 1D secondaria. Gli alunni entreranno e usciranno dal cancello della scuola 

secondaria e verranno accolti/accompagnati dall’educatrice 

CLASSI PER PRE E POST-SCUOLA PRIMARIA DE GASPERI 
● Classe prima aula piano terra. Gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso 

principale e verranno accolti/accompagnati dall’educatrice.  
● Classe ultima aula piano terra. Gli entreranno e usciranno dal cancello della mensa e 

verranno accolti/accompagnati dall’educatrice usando l’ingresso della porta antincendio 

SCUOLA INFANZIA 

ORARIO LEZIONI 
Dal  lunedi’ al venerdi’ ore 8.00- 16.00 

INGRESSO 



Dal lunedì  al venerdì 1 gruppo:        ore 8.00 – 8,15 
                                                2 gruppo: ore 8.15 – 8.30 
                                                3 gruppo: ore 8.30 -  8.45 

PLESSO COLLODI 
● Le sezioni DELFINI, FARFALLE E CONIGLIETTI entrano dal cancello principale da via 

Battisti. 
● Le sezioni TARTARUGHE E COCCINELLE  entrano dal cancello secondario (ingresso 

mensa) di via Battisti 
I bambini vengono accompagnati da un solo genitore nell’atrio esterno della sezione, adiacente 
le porte anti-panico, seguendo la segnaletica. 

In questo spazio tre genitori per volta (muniti di mascherina) aiuteranno i propri bambini ad 
indossare le scarpe della psicomotricità, le depositeranno in una scatola e li inviteranno ad 
entrare da soli e a lasciare il proprio giubbetto in un sacchetto nell’armadietto contrassegnato 
col proprio simbolo. 
Ogni insegnante accoglierà i propri bambini nella sua sezione. 

PLESSO RODARI 
● La sezione GIALLA entra dall’ingresso principale di via Fratelli Cervi. 
● La sezione VERDE entra dal cancello secondario di via Beethoven. 
● La sezione ROSSA entra dal cancello secondario di Largo Gemelli. 

I bambini vengono accompagnati da un solo genitore nell’atrio esterno della sezione, adiacente 
le porte anti-panico. 

I genitori della classe gialla, uno per volta, muniti di mascherina, i genitori della classe verde e 
rossa tre per volta muniti di mascherina, aiuteranno il proprio bambino ad indossare un paio di 
ciabattine (tipo crocs), le depositeranno in una scatola e inviteranno i propri bambini ad entrare 
da soli per lasciare il proprio giubbetto (o felpa) nell’armadietto o nella scatola sopra l’armadietto 
aiutati dalle insegnanti. 

Ogni insegnante accoglierà i propri bambini nella sua sezione. 

Alle ore 8.45 i cancelli vengono chiusi. 

Durante la permanenza a scuola i bambini saranno vigilati dagli insegnanti con il supporto dei 
collaboratori scolastici. Se si dovessero verificare casi di bambini con sintomi da Covid, 
l’insegnante della sezione condurrà il bambini nella stanza Covid e avviserà la famiglia mentre il 
personale ausiliario vigilerà la classe fino al rientro in sezione dell’insegnante. 

USCITA PER ENTRAMBI I PLESSI 

Orari :   12.50-13.00 
 
Orari:   15.30- 15.40 
              15.40- 15.50 
              15.50-16.00 
 
Nel momento dell’uscita i bambini resteranno nelle sezioni con l’insegnante del pomeriggio e 
verranno consegnati già col giubbetto (felpa,ecc) ai genitori o ad un loro delegato. 
La vigilanza all’ingresso e all’uscita dei bambini verrà garantita anche dal personale ausiliario. 
Prima e dopo gli orari di ingresso e di uscita il cancello e le porte verranno chiusi e vigilati dal 
personale ausiliario. 



N.B. Gli ingressi/uscite di tutti gli ordini di scuola potrebbero subire modifiche nei primi 
mesi dell’a.s. a fronte dell’insorgere di nuove esigenze organizzative. 

PRE E POST SCUOLA INFANZIA 
Il pre-scuola e il prolungamento orario per tutto il periodo dell’emergenza COVID  non saranno 
assicurati in entrambi i plessi. 

INGRESSO DEI GENITORI ALLA  SCUOLA DELL’INFANZIA 
I genitori degli alunni di scuola dell’infanzia, negli orari stabiliti, accompagneranno i propri figli 
fino all’atrio esterno adiacente le porte anti-panico della propria sezione per affidarli 
all’insegnante e dovranno permanervi solo il tempo necessario all’espletamento  di questa 
operazione, per evitare che il personale docente venga distolto dagli obblighi di vigilanza. 
Quando ritireranno i propri figli, al termine dell’orario i genitori dovranno uscire celermente dal 
plesso e non sostare all’interno del cortile della scuola, evitando assembramenti. 

SERVIZIO MENSA 

SCUOLA PRIMARIA 
Il sevizio mensa per entrambi i plessi partirà dal 28 settembre 2020 secondo le seguenti 
modalità: 

IN MENSA 
1° turno: ore 12.00-12.40 classi I-II-III 

ore 12.40-13.00 sanificazione a cura della società Multiservizi 
 

2° turno: ore 13.00-13.40 classi IV-V 
ore 13.40-14.00 sanificazione a cura della società Multiservizi 

Tutti i pasti verranno serviti su vassoi multiscomparto. Non verrà più distribuita la frutta 
all’intervallo. Per la merenda è consentito portare da casa cibi confezionati, quali, budini, 
yogurt, crackers, brioches ma è assolutamente vietato portare cibi unti e grassi (junk food, 
come ad es., patatine, focacce, pizze) 

SCUOLA INFANZIA 
Il servizio mensa verrà attivato dal 21 settembre con orario: 12.00-12.45. 

RITARDI ALL’INGRESSO 
Gli alunni in ritardo rispetto al loro orario di ingresso (infanzia e primaria) attenderanno fuori 
dalla scuola ed entreranno in coda all’ultimo ingresso dalla parte a loro assegnata. I 
bambini della primaria entreranno in autonomia dall’ingresso principale di ciascun edificio. Si 
invitano i genitori a rispettare gli orari indicati. 

INGRESSI/USCITE ANTICIPATE PER TERAPIE/APPUNTAMENTI MEDICI CONTINUATIVI 
NEL TEMPO 
Tali ingressi/uscite, che devono essere autorizzate dalla Dirigente dietro presentazione della 
richiesta scritta della famiglia, avverranno sempre dall’ingresso principale. Lo stesso vale per 
i bambini che non usufruiscono della mensa. I genitori aspettano fuori dalla scuola. 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI SOSPETTI CASI DI SARS-COV-2 
Nel caso si dovessero manifestare sintomatologie respiratorie e febbre  in soggetti all’interno 
della scuola, la Scuola procederà al loro isolamento in una specifica stanza individuata in ogni 
plesso. Nel caso di alunni con sintomi, in base alle Indicazioni operative per la gestione dei casi 
Covid-19 a scuola, gli stessi verranno isolati in uno specifico locale sotto la sorveglianza di un 
referente e verranno chiamati subito i genitori che dovranno immediatamente venire a scuola a 



ritirare il proprio figlio/a e contattare il proprio pediatra o medico di base. I casi dovranno essere 
subito segnalati al referente Covid di ogni plesso il quale lo comunicherà in segreteria 
(specificando nome/cognome del bambino/a, classe e plesso) che provvederà a informare la 
Presidenza. Le famiglie dovranno poi riferire a scuola il responso dei pediatri. La scuola a 
questo punto attiverà il protocollo dettato dalle Linee Guida del Governo e dall’ATS locale. 
Ogni situazione verrà valutata dall’ATS che indicherà alla scuola come comportarsi. 

COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA  
Fermo restando le norme di comportamento previste dal Regolamento d’Istituto, gli studenti 
sono tenuti inoltre a rispettare alcune misure le misure igienico sanitarie, da non sottovalutare 
a protezione di tutti. A partire da questo assunto, conseguono alcune attenzioni:  
● Mantenere sempre la distanza di 1 metro; 
● Evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i 

compagni; 
● Lavare frequentemente le mani, usare gli appositi dispenser e/o un detergente gel a base 

alcolica  che si richiede di avere sempre in cartella, oltre a almeno due mascherine di 
scorta. 

● In merito ai dispositivi di protezione per le vie respiratorie, non è previsto l’uso di 
mascherine per i bambini della scuola dell’infanzia. Il loro utilizzo invece è obbligatorio 
per i bambini della primaria e secondaria per l’arrivo, l’uscita  e per gli spostamenti 
dentro la scuola, incluso anche fra il proprio banco e la cattedra, fatte salve le 
dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pranzo). La scuola tuttavia ne 
consiglia l’utilizzo in tutte quelle circostanze (anche seduti in classe) nelle quali non 
sia possibile garantire il distanziamento in situazioni temporanee. L’uso di 
mascherine chirurgiche è obbligatorio per tutto il personale operante a vario titolo a 
scuola. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con 
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. E’ 
consentito l’uso della mascherina di stoffa purchè venga igienizzata tutti i giorni 
dalle famiglie. Le mascherine chirurgiche verranno distribuite agli alunni della 
scuola primaria e secondaria in base alla fornitura da parte del Ministero. 

● Evitare di toccarsi il viso e la mascherina 

USO DEI BAGNI 
Agli alunni è consentito recarsi in bagno una alla volta, aspettando di entrare qualora il bagno 
risulti già occupato. 

CAMBIO DELL’ORA 
Si ricorda che i ragazzi devono rimanere nelle proprie aule, effettuare il cambio dei libri e 
attendere l'arrivo dell'insegnante al proprio posto, senza creare confusione. In nessun caso è 
consentito loro di lasciare l'aula senza permesso.  
ABBIGLIAMENTO E MATERIALE SCOLASTICO 
Non è consentito che gli studenti si scambino capi di abbigliamento o materiale scolastico. 
Pertanto si invitano tutti gli studenti, in maniera ancor più perentoria rispetto agli anni 
precedenti, a portare quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività didattiche.  

USO DEGLI SPAZI E DELLA PALESTRA 
Gli spazi della scuola verranno utilizzati secondo un calendario che deve prevedere il tempo 
necessario per la sanificazione. 

Educazione motoria: saranno privilegiate le attività all’aperto. L’utilizzo della palestra avverrà 
garantendo l’adeguata aerazione e il distanziamento interpersonale, anche nella scelta degli 
sport proposti. Negli spogliatoi è richiesto agli studenti  l’uso della mascherina. Possono 



accedere pochi  alunni per volta per cambiarsi e devono sostare il minimo indispensabile per 
effettuare i cambi degli abiti che dovranno essere posti in una sacca. 

USO DELLA BIBLIOTECA 
Il locale biblioteca per quest’anno non potrà essere utilizzato per il prestito libri. Verranno 
quindi allestite delle biblioteche di classe con date fisse di prestito e restituzione dei libri per 
consentire che gli stessi vengano sanificati ad ogni cambio; per consentire ciò, sarà 
necessario che gli alunni rispettino scrupolosamente le scadenze fissate dal docente di 
lettere o dalle insegnanti di classe. 

 COMUNICAZIONI E RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE 
Tutte le comunicazioni di carattere generale inerenti la vita e l’attività della scuola sono 
trasmesse ai genitori tramite circolari pubblicate sul sito della scuola. Comunicazioni 
riguardanti una singola classe verranno inviate tramite registro elettronico. I genitori sono 
pregati di consultare il sito della scuola quotidianamente per essere sempre aggiornati sulle 
ultime notizie.  
Assemblee di classe e colloqui individuali avverranno da remoto, secondo le modalità che 
verranno comunicate attraverso circolare. 

GESTIONE DOCUMENTI PEI E PDP 
Questi documenti verranno caricati sul Registro Elettronico. I genitori provvederanno a 
prenderne visione, stamparli, firmarli e restituirli ai docenti che provvederanno a firmarli a loro 
volta.. Nel caso di firme dei PEI da parte degli specialisti, qualora non sia possibile l’incontro 
in presenza, i genitori provvederanno a far firmare il documento allo specialista dopo la firma 
degli insegnanti e riconsegnarlo alle insegnanti. 

INGRESSO DEI GENITORI E SOGGETTI ESTERNI A SCUOLA 
La presenza di genitori e soggetti esterni nei locali scolastici sarà ridotta al minimo e gestita 
su appuntamento, favorendo riunioni, colloqui e ricevimento genitori in video collegamento. 

ORARIO UFFICIO DI SEGRETERIA 
Gli orari di segreteria rimangono invariati:e d è consentito l’accesso solo previo 
appuntamento: 
da lunedì a venerdì: mattina 10.30-12.00; pomeriggio ore 16.45-17.15 

VISITE GUIDATE /VIAGGI DI ISTRUZIONE 
I Piani di Lavoro Annuali non prevedono per quest’anno uscite didattiche per tutti gli ordini di 
scuola, ad eccezione di uscite sul territorio (es. Parco Superga). 

MANIFESTAZIONI E FESTE DI PLESSO O DI ISTITUTO 
Per quest’anno non sono previste manifestazioni (ad eccezione degli open day) e feste di 
plesso o di Istituto. 
  



 

PARTE II – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI 

Fermo restando quanto previsto dal regolamento disciplinare in vigore, di seguito le 
specifiche sanzioni ai comportamenti scorretti rispetto alle normative per il contenimento 
Covid-19. 
 

SANZIONI DISCIPLINARI  
 

 

PARTE III – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Verranno svolte in presenza solo le riunioni collegiali dei docenti che consentono di 
mantenere il distanziamento (es. collegi di sezione, consigli di classe, interclassi, riunioni di 
programmazione).  Il Consiglio di Istituto sarà in presenza a scuola. 
Verranno svolte in remoto tutte le riunioni dei docenti e con i genitori (tramite Meet) per le 
quali non è possibile garantire il distanziamento (es: Collegi docenti unitari, riunioni con i 
genitori, scrutini, ecc). 
Gli incontri fra i docenti e gli specialisti avverranno secondo i protocolli stabiliti dai singoli enti. 

MANCANZE SANZIONI ORGANO COMPETENTE 
Uso scorretto della 
mascherina 

Richiamo verbale  
Annotazione sul diario 

Docenti 

Reiterato uso scorretto 
della mascherina 

Convocazione della famiglia 
in remoto 

Da parte del C.d.C. 

Mancato rispetto della 
distanza 

Richiamo verbale  
Annotazione sul diario 

Docenti 

Reiterato mancato rispetto 
della distanza 

Convocazione della famiglia 
in remoto 

Da parte del C.d.C 


