
Regolamento di istituto recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del COVID-19.come da nota prot. n. 1199 del 28 agosto 2022

Si riporta il testo della Circ.  assunte dal nostro Istituto

Come indicato dalle Linee guida Provinciali e Regionali sulla Scuola, in relazione al quadro
epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sulla scia del quadro
sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale nelle scuole
in relazione alla programmazione e gestione delle attività didattiche e formative, gli
obiettivi prioritari, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile
delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.

In  sintesi le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:

-Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di
test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;

- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in
letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di
trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la
bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni
che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;

- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi
confermati.

- Ricambi d’aria frequenti.

- Le seguenti ulteriori misure di prevenzione potranno essere attivate in caso di
aggravamento della situazione pandemica generale, ove occorra, su disposizioni delle
autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico:

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo
consentano);

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;

• Aumento frequenza sanificazione periodica;

• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure
di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene
delle mani, ecc.;

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare
nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
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• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;

• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;

• Consumo delle merende al banco.

Ingressi e uscite di ciascun plesso

Scuole primarie

Per le classi prime, seconde, terze e quarte a tempo modulare si conferma il
funzionamento a 27 ore + 1 mensa su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì;
l’entrata sarà alle ore 8.10 e l’uscita alle ore 13.15, con un giorno più lungo con uscita alle
ore 16.15. ( per il solo plesso Mariani l’orario di inizio è 8.30 e l’uscita  , 16.30).

Si riportano di seguito le giornate di rientro pomeridiano delle classi a tempo modulare:

Plesso Carducci

Classe Giorno :Prima Lunedì, Terza Lunedì,Quarta Mercoledì

Plesso Saffi

Classi Giorno Prime Giovedì, Seconde Mercoledì, Terze Lunedì, Quarte Mercoledì

Plesso Don Baronio

Classi Giorno ;Prime Martedì, Seconde Mercoledì, Terze Mercoledì Quarte Giovedì

Per le classi quinte

La legge 234 del 30/12/2021 all’art. 329 si pone il fine di valorizzare le competenze legate

all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria e promuovere nei giovani l’assunzione di

comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere

psicofisico e al pieno sviluppo della persona.

L’art. 333 della stessa legge sancisce l’insegnamento dell’educazione motoria di 2 ore

aggiuntive per le classi quinte con un orario di 27 ore, mentre per le scuole che adottano il

tempo pieno è mantenuto l’orario in essere.

Alla scuola è stato assegnato un docente di discipline motorie e sportive che svolgerà il

proprio insegnamento per 2 ore in ciascuna classe quinta. Si deve quindi prevedere una

ulteriore ora di lezione aggiuntiva; pertanto diviene necessario un secondo giorno lungo,
con mensa, fino alle ore 15,15. L’orario delle classi quinte sarà il seguente:

ì



5°A – 5°B (per chi non
frequenta il tempo pieno)

5°D – 5°E 5°G – 5°H

LUN 8.10 – 13.15 LUN 8.10 – 13.15 LUN 8.10 – 15.15

MAR 8.10 – 16.15 MAR 8.10 – 16.15 MAR 8.10 – 13.15

MER 8.10 – 13.15 MER 8.10 – 13.15 MER 8.10 – 13.15

GIO 8.10 – 15.15 GIO 8.10 – 15.15 GIO 8.10 – 16.15

VEN 8.10 – 13.15 VEN 8.10 – 13.15 VEN 8.10 – 13.15

Primaria Carducci
INGRESSI ED USCITE

Cancellino viale
carducci Cancello grande viale carducci

ingresso porta rei
porta rei sulle
scale

portone legno
interno giardino

1^ 2^-3^ 4^-5^



Primaria Saffi
Ingresso

Al mattino dal portone principale di piazzale San Domenico entreranno tutte le classi alle

ore 08.10. Gli alunni saranno accolti da un addetto del personale ATA al portone e si

dirigeranno nelle aule a piano terra (prime e seconde) e nelle aule al primo piano (terze,

quarte e quinte). Lungo le scale un altro addetto del personale ATA sorveglierà il regolare

e ordinato afflusso dei bambini alle aule.

Uscita

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

chiostro h.13,15 1° - 2°

4°

1° - 2°

3°  -  4°

5°

1° -   3°

5°

2° 3° -

4°

1° - 2°

3°  -  4°

5°

chiostro h.15.15 5°

chiostro h.16.15 3° 2°  -  4° 1°  -  5°

Primaria Don Baronio

Ingressi

Al mattino dal cancello principale e dalla porta principale entreranno le classi 2°, 3° e 4°
, le classi 1° e 5° entrano dall’ingresso carrabile e po dalla porta laterale ( ingresso alla
Palestra) i, sulla destra  dell’edificio, passando

Uscita

Nelle giornate di lunedì e venerdì :

lunedì /venerdì martedì mercoledì giovedì

principale 13,15 2° - 3° . 5 ° 2° . 3° 5° 2° - 3°

laterale 13.15 1°  -   4° 4° 1° . 5° 1°

principale 15.15 5°

principale 16.15 5° 2° - 3°

laterale 16.15 1° 4°



°

Primaria Mariani
Le uscite/entrate sono già naturalmente regolamentate in quanto la quasi totalità degli
alunni giungerà a scuola con i pulmini che osservano orari differenziati in base al tragitto; i
bambini che arriveranno accompagnati dai genitori (una minima parte) avranno l’entrata
pedonale riservata.

Per tutti i plessi
I docenti, come previsto dal CCNL, dovranno essere presenti 5 minuti prima dell’inizio
delle lezioni, attenderanno gli alunni in aula; i collaboratori scolastici vigileranno gli ingressi

Attività interclasse

Contrariamente al solito, sono consentiti progetti a classi aperte e tutte quelle attività che
prevedano di mescolare gli alunni delle diverse classi. E’ compito dell'Interclasse tecnica di
plesso definire le modalità di svolgimento delle attività alternative alla religione cattolica
anche attraverso una modalità che preveda di raggruppare alunni di classi diverse.

.


