
1 
 

 
 

 

 

                                                                                                                        

Istituto Comprensivo Grosseto 1 
Alberto Manzi 

 

 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE 

 

 

deliberato dal Consiglio di 
Istituto del 10/09/2020 

 
 
 
 
 



2 
 

 

Regolamento della vita scolastica 
INDICE 

 
 

 1. INGRESSO A SCUOLA 
1. a – Regole generali 
1. b – Modalità generali di ingresso nei locali della scuola  
1. c – Il ruolo delle famiglie 

1. d-   Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni 

1. e -  Alunni che usufruiscono del trasporto con scuolabus 
 
2.   MISURE DI PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 
3.   ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

 
4.   MODALITÀ ORGANIZZATIVE RICREAZIONE 
 
5.   MENSA 
 
6.   UTILIZZO SPAZIO COMUNI 
 
7.   ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA 
 
8.   STANZA CODIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1.  INGRESSO A SCUOLA 

1.a. Regole generali 
 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del 
nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue 
pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 
Regolamento; 
b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 
segnaletica orizzontale e verticale; 
c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti, in particolare prima di accedere 
alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato 
i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

1.b. Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

 
2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 

37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario 
rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il 
medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

3. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 
14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga 
da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

4. È istituito e tenuto presso le reception di tutte le sedi dell’Istituto un Registro degli accessi 
agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi 
i genitori degli alunni; 

1.c.  Il ruolo delle famiglie 

 
5. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. 
6. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello 

stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente 
Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare 
i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo 
familiare. 

7. Le famiglie doteranno gli alunni della mascherina chirurgica e di un contenitore chiuso per 
la sua conservazione, per quando non deve essere indossata, fino a diversa comunicazione; 

8. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei 
genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza 
e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri 
informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza, su richiesta dei genitori, da 
inoltrarsi tramite la mail istituzionale al docente, o secondo il calendario di prenotazione 
proposto dalle varie scuole. 

1.d. Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni 
9. In caso di arrivo in anticipo rispetto all'orario di ingresso gli alunni e i genitori devono 

attendere il proprio turno di ingresso negli spazi antistanti i vari edifici scolastici, rispettando 
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scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina. 
10. Secondo l'orario di ingresso stabilito, scaglionato ogni 5 minuti, gli alunni raggiungeranno le 

proprie aule, attraverso i canali di ingresso assegnati nel piano comunicato preventivamente 
dalla scuola, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico e tenendo 
sempre la destra. Non è consentito sostare negli spazi interni agli edifici. Gli alunni che 
arrivano in ritardo rispetto all'ingresso della propria classe, si accodano, con il dovuto 
distanziamento, alla classe che sta entrando in quel momento. 

11. Se il ritardo supera i 10 minuti, l'alunno sarà accompagnato all'ingresso principale dal 
genitore per la firma del modulo di ritardo. 

12. I genitori lasciano gli alunni al cancello di ingresso, tranne per le classi prime e le sezioni di 
infanzia e alcune classi della scuola primaria di Rispescia, dove li accompagnano al portone 
principale o della classe, se dotata di portafinestra. 

13. I genitori delle classi di via Scansanese, che entrano dal cancello di via Adige, possono 
entrare nel giardino per accompagnare i propri figli all’ingresso laterale, sempre con il dovuto 
distanziamento. 

14. Per ingressi posticipati o uscite anticipate, che vanno limitati a casi assolutamente urgenti, i 
genitori compileranno il consueto modulo, che sarà posto sotto la pensilina esterna o 
immediatamente all'ingresso di ogni edificio scolastico. 

15. Quando gli alunni hanno raggiunto la propria aula, prendono posto al proprio banco e in 
situazione statica possono togliere la mascherina 

16. Gli alunni avranno cura di mantenere il banco nella posizione contrassegnata sul pavimento. 
17. Negli spostamenti nei corridoi gli alunni terranno sempre la destra, camminando nella metà 

corridoio, delimitata da una striscia divisoria posta sul pavimento. 
18. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico e 
avvengono secondo gli stessi percorsi di entrata, in senso inverso, con scaglionamenti sempre 
di 5 minuti, secondo il criterio che escono prima le classi che sono entrate prima. 

19. Gli alunni della scuola primaria e infanzia, al termine delle attività didattiche, saranno 
consegnati a vista ai genitori o adulti maggiorenni da loro delegati. 

20. Sono parte integrante del presente regolamento i piani di entrata e di uscita di ogni scuola 
dell'istituto pubblicati sul sito dell'istituto al seguente link: 
http://www.icgrosseto1.edu.it/?p=5188 

 
1.e. Alunni che usufruiscono del trasporto con scuolabus 

 
21. Gli alunni, che usufruiscono del trasporto con lo scuolabus nella scuola di Rispescia, (ora 

presunta 7.55) sono accompagnati dall’autista fino alla porta principale della scuola e 
consegnati alla collaboratrice, che li fa accomodare nell’atrio con il dovuto distanziamento e 
che li smista nelle classi o, nei casi necessari, li vigila fino all’arrivo del docente della prima 
ora. 

22. All’uscita (13.15), il collaboratore scolastico raccoglie nell’atrio gli alunni e, in fila indiana, 
li consegna all’autista del pulmino nel piazzale antistante l’ingresso principale. 
 

2. MISURE DI PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
23. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori 
e negli altri ambienti scolastici e di almeno 2 metri nelle palestre. 

24. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono 
tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei 
regolamenti adottati nel luogo ospitante. 
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25. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e 
altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti 
devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e  indossare la mascherina, e rispettare 
la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 
pubblici al chiuso e all’aperto. 

26. Ogni alunno deve essere dotato di materiale scolastico e personale proprio, che non deve 
essere scambiato o condiviso con i compagni 

 
3. ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 
 
27. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Gli alunni si dispongono in una fila 

ordinata e distanziata, rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di 
accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa.  

28. L'alunno che accede ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima 
di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone. 

29. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito sia 
durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 
dall’insegnante, per non più di due alunni alla volta; 

30. Il ricambio d’aria sarà effettuato almeno ogni ora per 5 minuti in tutte le scuole e ogni 
qualvolta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

31. Le uscite al bagno saranno annotate su un apposito registro. 
32. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con il sapone, 

asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le 
istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile 
un dispenser con gel disinfettante.  

33. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni 
dai sei anni in su. 

34.  I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare 
affollamenti e soste nei corridoi 

 
4. MODALITÀ ORGANIZZATIVE RICREAZIONE 

  
35. La ricreazione, che ha una durata minima di 20 minuti e si svolge secondo una turnazione 

stabilita da ciascuna scuola, sia per regolare l'accesso ai bagni, sia per l'afflusso in giardino. 
36. In alcune scuole primarie e dell'infanzia, gli alunni sono accompagnati in bagno in file 

ordinate, maschi e femmine, dal docente e/o dal collaboratore scolastico, che vigilano 
affinché il lavaggio delle mani e l’uso del gabinetto siano effettuati nel rispetto delle regole 
di prevenzione del Covid e nel minor tempo possibile. In altre scuole primarie e nella 
secondaria vengono mandati al bagno 2/3 alunni alla volta, vigilati dal collaboratore 
scolastico al piano. 

37. Terminate le operazioni al bagno gli alunni rientrano in classe dove consumano la colazione 
al proprio banco e/o sono condotti dal docente in giardino, dove ogni classe usufruisce di 
un’area delimitata ad uso esclusivo; a scelta del docente la classe può consumare la colazione 
in giardino, con il dovuto distanziamento, e successivamente svolgere attività ricreative 
adeguate alla situazione contingente. 

38. In caso di mal tempo la ricreazione sarà effettuata in classe. 
 
 

5. MENSA 
 
39. Il servizio mensa, per le scuole che ne usufruiscono, a causa dell'emergenza sanitaria e le 

misure di distanziamento necessarie, si effettua su due turni. 
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40. In quasi tutte le scuole l'aula mensa diventa nella prima parte della mattina, spazio dedicato 
alla didattica e poi, opportunamente sanificato, luogo per la refezione. 

41. Nelle scuole dell'infanzia la refezione avviene secondo le modalità ordinarie nel locale 
mensa, mentre nella scuola primaria di via Mascagni, le classi poste al piano terra, compresa 
la classe ubicata in una parte dell'aula mensa, consumano il pasto in classe, dopo le opportune 
operazioni di sanificazione: 

42. Le classi poste al piano primo, effettuano la refezione in un'ala del locale mensa, dilatato 
anche allo spazio antistante, su due turni.  
 

6. UTILIZZO SPAZI COMUNI 
 

43. Nella scuola sono presenti ambienti ad uso comune, come biblioteche, laboratori 
multimediali, di arte, musica o aule per attività di gruppo, recupero e potenziamento. 

44. L’utilizzo di questi locali è disciplinato sulla base di un calendario e di un orario affisso alla 
porta d’ingresso. 

45. I docenti documentano l’uso degli spazi da parte delle classi e/o dei gruppi di alunni 
(precedentemente individuati e nominati) in un apposito registro collocato nell'aula stessa e 
lo comunicano al personale ATA, in modo da permettere la sanificazione, ad ogni turno, 
dell’ambiente stesso e degli eventuali strumenti utilizzati (es. computer). 

46. Nei corridoi e atri delle scuole è possibile sostare soltanto nelle aree assegnate ad ogni classe. 
47. Anche in giardino, ove presente, ogni classe avrà il suo spazio assegnato, delimitato con 

nastro colorato, dove potrà svolgere attività ludiche e ricreative, sempre rispettando il 
distanziamento o indossando la mascherina, quando questo non sia possibile. 
 

7. ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA 
 

48. Per quanto possibile, durante la stagione favorevole, sarà privilegiata l’attività motoria 
all’aperto, garantendo un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed 
altrettanto tra gli allievi e il docente, con preferenza per le attività fisiche sportive individuali 
e in ogni caso i docenti si atterranno ai protocolli predisposti dalle singole federazioni.  

49. Per la scuola secondaria gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici, 
dovranno essere utilizzati a gruppi, rispettando il numero massimo di allievi che li possono 
usare contemporaneamente, segnalato al di fuori degli spogliatoi stessi, in modo da poter 
mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro.  

50. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare 
accuratamente di mescolare gli abiti; negli spogliatoi va tenuta la mascherina.  

 
 

51. STANZA CODIV 
 

52. In ogni scuola è individuata almeno una stanza per isolamento temporaneo di casi con sintomi 
suggestivi di infezione da Sars-Covid 19.  

53. La stanza verrà sanificata dopo ogni isolamento, dal personale interno, utilizzando un 
apposito kit per la protezione individuale o con igienizzanti a compressione, con l'utilizzo di 
macchinari, a cura della scuola o di ditte specializzate. 


