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REGOLAMENTO D’ISTITUTO  ALUNNI – FAMIGLIE     

per la prevenzione e il contenimento della diffusione del COVID 

 

INDICAZIONI PREVENTIVE 

Gli alunni con temperatura superiore a 37,5° C , con raffreddore, tosse, sintomi  gastro-intestinali, 

perdita del gusto o dell’olfatto, dolori addominali, mal di testa , mal di gola, difficoltà  respiratorie 

non  possono recarsi a scuola: è pertanto obbligo dei genitori al mattino  verificare le condizioni di 

salute (in particolare la temperatura corporea). Qualora tali sintomi dovessero presentarsi  nel corso  

delle ore scolastiche, i genitori saranno prontamente  avvisati  dal referente scolastico COVID e 

saranno attivate le procedure del caso previste dalla normativa. 

UTILIZZO DELLE MASCHERINE 

Gli alunni sono rigorosamente tenuti a recarsi a scuola muniti di due mascherine (una indossata  fin  

dall’accesso all’edificio scolastico e  una di riserva); tale mascherina dovrà essere mantenuta durante 

tutti gli spostamenti.                                                                                            

La mascherina potrà essere abbassata solamente quando gli alunni saranno seduti ai posti loro 

assegnati, che non potranno essere variati nel corso della giornata. 

 

ACCESSO DI PERSONALE ESTERNO  

L’accesso di personale esterno, quali genitori, fornitori, operai di ditte esterne, … dovrà essere il più 

possibile limitato e sarà registrato dal personale all’ingresso.  I colloqui con i docenti   e l’accesso 

alla segreteria avverranno tramite prenotazione telefonica. Al fine di consentire l’ingresso in sicurezza 

nei locali scolastici, tutto il personale esterno alla scuola dovrà compilare il modulo di 

autodichiarazione che attesti di  non  aver  contratto il COVID- 19  e  di  non  essere stato  a contatto   

negli  ultimi 14  giorni con soggetti  positivi. 

MATERIALE  DIDATTICO 

Gli alunni  dovranno  recarsi  a scuola con  tutto il necessario (materiale didattico, acqua in borraccia, 

spuntino,  fazzolettini  biodegradabili,...), in  quanto  non sarà possibile né lo  scambio , né  il  recapito  

da parte  dei  genitori.  

E’ necessario etichettare ogni singolo oggetto di proprietà  dell’alunno, così da  non aver alcun dubbio 

sull’appartenenza.                                                                                                                                                                           

E’ consigliabile che ciascun alunno venga munito di gel disinfettante. 

Non  sarà   possibile lasciare materiale  nelle aule.  Si  precisa  che  i  distributori  automatici  

all’interno  della scuola  non saranno  più  disponibili.  
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PLESSO GENTILE: 

 INGRESSO: 

 

CLASSI   PRIME:    ore 8:10    CORTILE VIA LEONE XIII CHE AVRÀ AREE DELIMITATE E   

                                                                        STABILITE ; 

CLASSI   SECONDE :  ore 8:00     ENTRATA VIA PASCOLI  LATO EST (SCUOLA INFANZIA);   

CLASSI   TERZE:     ore 8:00     CORTILE VIA LEONE XIII ;  

CLASSI  QUARTE:              ore 8.00     ENTRATA VIA PASCOLI  LATO  OVEST. 

 

 USCITA :  

CLASSI PRIME             ore  13.20  CORTILE VIA LEONE XIII; 

CLASSI  SECONDE,  ore  13.30   SEGUENDO LO STESSO PERCORSO DELL’INGRESSO. 

TERZE E QUARTE 

 

PLESSO BAGOLINO: 

 INGRESSO: 

CLASSI 3A – 2B – 3F- 2F – 5A (primaria): INGRESSO PRINCIPALE VIA G. VERGA 34/D; 

 

CLASSI 3E – 2D – 2C – 3B – 1C:  INGRESSO VIA PIETRO LOMBARDO UTILIZZANDO 

LA SCALA DI EMERGENZA PER L’ACCESSO AL 

PRIMO PIANO -LATO SUD- CONTRASSEGNATA 

DALLA LETTERA B; 

 

CLASSI 3D – 3C – 1B – 1F: INGRESSO VIA PIETRO LOMBARDO UTILIZZANDO 

LA SCALA DI EMERGENZA PER L’ACCESSO AL 

PRIMO PIANO -LATO NORD- CONTRASSEGNATA 

DALLA LETTERA A; 

 

CLASSI 2E – 2A - 1D – 1E – 1A: INGRESSO VIA PIETRO LOMBARDO UTILIZZANDO 

L’ACCESSO AL PIANO TERRA CONTRASSEGNATO 

DALLA LETTERA C; 

 USCITA :  

SEGUENDO LO STESSO PERCORSO DELL’INGRESSO. 



I  genitori  non potranno  accedere  ai  locali della scuola, pertanto lasceranno i propri figli agli ingressi  

individuati ad eccezione di quelli dei  bambini delle classi prime,  che  li accompagneranno alle 

postazioni assegnate all’interno del  cortile, vigilate  dal  personale scolastico. 

All’uscita,  i genitori potranno prelevare i propri figli all’esterno dell’edificio  scolastico. 

In  caso  di  ritardo, all’ingresso  gli alunni saranno affidati al personale scolastico che li accompagnerà 

nelle rispettive aule; all’uscita  rimarranno per 10 minuti vigilati dai docenti nelle postazioni  

prestabilite, successivamente saranno   presi in custodia dal personale scolastico. 

Non  sono  consentiti assembramenti  né all’entrata, né all’uscita. 

 

UTILIZZO SPAZI  COMUNI 

Gli spazi comuni saranno  utilizzati secondo  un  calendario da stabilire. 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               (Prof. Antonino Provenza) 

 

 


