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Regolamento avente ad oggetto le misure organizzative e igienico-
sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19 
 

Alunni ammessi a scuola 

Possono entrare a scuola ed essere ammessi alle attività in presenza solo gli studenti  

 con temperatura corporea non superiore ai 37,5° e privi di sintomatologia riconducibile al Co-
vid-191, 

 che negli ultimi 14 giorni non siano stati a contatto con persone positive o in quarantena, 

 che siano in grado di esibire certificato di fine quarantena nel caso siano stati in quarantena o 
in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

Secondo quanto previsto dalle autorità sanitarie2, la misurazione della temperatura corporea e il ri-
scontro degli altri sintomi compete ai genitori che, nel caso di un aumento della temperatura corpo-
rea al di sopra di 37,5°C o di sintomi compatibili con Covid-19, oltre a trattenere il/la figlio/a presso il 
proprio domicilio devono contattare il medico di famiglia che valuterà se richiedere o meno il test 
diagnostico al Dipartimento di prevenzione. Qualora il medico decidesse di non procedere con il test 
diagnostico, la famiglia avviserà la scuola tramite email. In caso di positività, il DSP avviserà il refe-
rente scolastico Covid-19 e l’alunno rimarrà a casa seguendo le indicazioni del Dipartimento di pre-
venzione relative alla riammissione in comunità.  

Come richiesto dalla Nota congiunta USRER – DG Sanità E.R. – indicazioni operative riapertura scuole 
del 10-09-20, il rientro a scuola, dopo un’assenza per motivi di salute legate al Covid-19, avverrà:  

 in caso di positività al Covid-19 con attestato del Dipartimento di Salute Pubblica di avvenuta 
guarigione: 

 in caso di negatività, con un certificato di rientro del Medico di medicina generale in cui deve 
essere riportato il risultato negativo del tampone. 

 

                                                           
1 Sono “sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeu-

sia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea”. Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Indicazioni operative per 

la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, Versione del 21 agosto 2020, 

p. 5 

2 Cf. Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione 

Emilia-Romagna, Regione Veneto, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia, Versione del 21 agosto 2020, p. 10. 
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Organizzazione della mattinata 

Gli studenti sono divisi in due gruppi, biennio e triennio. 

I due gruppi svolgono la mattinata seguendo un orario con spazi orari di 55, 50 e 45 minuti e due in-
tervalli di 15 minuti dopo ogni coppia di spazi orari, secondo questo schema: 

Gruppo 1 Durata Spazi Or. Gruppo 2 Durata 

08:00 55 I 08:10 45 

08:55 50 II 08:55 50 

09:45 15 Inter. 1 09:45 15 

10:00 55 III 10:00 55 

10.55 50 IV 10.55 50 

11.45 15 Inter. 2 11.45 15 

12.00 55 V 12.00 55 

12.55 45 VI 12.55 55 

13.40   13.50  

 

Il primo gruppo, cioè il biennio, inizia le lezioni alle 8.00 e le termina alle 13.40 

Il secondo gruppo, il triennio, inizia le lezioni alle 8.10 e le termina alle 13.50. 

Tutti cambi d’ora coincidono ad eccezione dell’inizio e della fine delle lezioni. 

Qualora le lezioni terminassero prima della sesta ora, il termine dell’ultima ora verrà anticipato di 5 
minuti per il gruppo 1 e posticipato di 5 minuti per il gruppo 2. Ad esempio, in caso di uscita alla 
quinta ora (termine ore 12.55) il gruppo 1 uscirà alle 12.50 e il gruppo 2 alle 13.00. Differenziazioni 
analoghe si applicheranno anche in caso di entrata posticipata. 

 

Disposizione nelle aule 

Sono indicate con l’asterisco (*) le classi del gruppo 1 (biennio). 

Piano Aula Destinazione 

Seminterrato 

1a a destra3 Laboratorio di Informatica 

2a a sinistra Aula insegnanti materie scientifiche 

2a a destra Laboratorio di Fisica 

3a a sinistra Laboratorio di Biologia 

Piano terra 

1a a sinistra 1AL* 

1a a destra 2CS* 

2a a sinistra Sdoppiamenti 1 / IELTS 

2a a destra 3BS 

                                                           
3 Destra e sinistra si riferiscono all’ingresso al piano dalle scale interne 
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3a a sinistra 4CS / 4e livello 1 

3a a destra 4BS / 4e livello 2 

Primo piano 

1a a sinistra 1AS* 

1a a destra 4AL / SAT A 

2a a sinistra 5AL 

2a a destra 3BL 

3a a sinistra 5BS 

3a a destra 2AS* 

Secondo piano 

1a a sinistra Laboratorio di Chimica 

1a a destra 3AS 

2a a sinistra Sdoppiamenti 2 

2a a destra 4AS / SAT B 

3a a sinistra 2BS* / 2e livello 2 

3a a destra 2AL* 

Terzo piano 

1a a sinistra 1CS* 

1a a destra 1BS* 

2a a sinistra 5AS 

2a a destra 2BL* 

3a a sinistra 1BL* 

3a a destra 3AL 

Malpighi LAB  

Obeya LAB Sdoppiamenti 3 

 

Entrata 

L’entrata degli studenti avviene dalle 7.45 alle 8.00 per il primo gruppo (biennio) e dalle 8.00 alle 
8.10 per il secondo (triennio), utilizzando i due ingressi di Via Sant’Isaia e di Via Calari. Le classi sono 
assegnate all’uno o all’altro ingresso in modo che i percorsi in direzioni contrarie non abbiano a incro-
ciarsi, secondo la seguente tabella: 

Gruppi Ingresso da Via Sant’Isaia Ingresso da Via Calari 

1 (Biennio) – ore 7.45-8.00 1AS, 1BS, 1CS, 1AL 1BL, 2AS, 2BS, 2CS, 2AL, 2BL 

2 (Triennio) – ore 8.00-8.10 3AS, 4AS, 3BL, 4AL, 5AL 3AL, 3BS, 4BS, 4CS, 5AS, 5BS 

 

Gli ingressi delle single classi avverranno negli orari indicate nella seguente tabella: 

Ore Via Sant’Isaia Via Calari 
07.45 - 1BL 
07.47 - 2AS 
07.49 1AS 2BS 
07.51 1BS 2CS 
07.53 1CS 2AL 
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07.55 1AL 2BL 
08.00 3AS 3AL 
08.02 4AS 3BS 
08.04 3BL 4BS 
08.06 4AL 4CS 
08.08 5AL 5AS 
08.10 - 5BS 

 

Seguendo le indicazioni del personale, i ragazzi, indossando la mascherina e mantenendo il distan-
ziamento interpersonale di almeno un metro, raggiungeranno immediatamente la propria aula se-
guendo i percorsi appositamente segnalati. 

Eventuali accompagnatori lasceranno gli studenti senza entrare nei locali della scuola e senza tratte-
nersi nei pressi degli ingressi. 

Per gli studenti non è previsto il controllo della temperatura, che dovrà essere effettuato a casa. 
L’igienizzazione delle mani avverrà al momento dell’ingresso in aula. 

Qualora la lezione della prima ora si svolga in palestra o in un’aula diversa da quella abitualmente oc-
cupata dalla classe gli studenti la raggiungeranno direttamente, senza passare dalla loro aula. 

 

Ingresso in anticipo 

Per non creare assembramenti, gli alunni del secondo gruppo che si presentassero in anticipo si re-
cheranno e si tratterranno nelle proprie aule. Se l’anticipo non ha un giustificato motivo, chi non ri-
spetta l’orario di ingresso può incorrere in sanzioni disciplinari. 

 

Ritardi 

Gli studenti in ritardo rispetto all’orario del loro gruppo entreranno dall’ingresso di Via Sant’Isaia e si 
recheranno in segreteria per essere autorizzati a recarsi in aula. 

Per non creare assembramenti, in deroga parziale a quanto previsto dal regolamento di istituto (Art. 1 
comma 3), gli studenti in ritardo saranno sempre ammessi in aula al loro arrivo a scuola. Restano fer-
me le sanzioni disciplinari previste per gli studenti responsabili di frequenti ritardi. 

 

Uscita 

Avviene dalle 13.40 alle 13.50 per il primo gruppo e dalle 13.50 alle 14.00 per il secondo, con le stes-
se modalità previste per le entrate. 

 

Entrate posticipate ed Uscite anticipate 

Le entrate posticipate e le uscite anticipate richieste dai genitori attraverso l’apposito modulo online, 
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sono ammesse sono nei limiti previsti dal regolamento di Istituto. Gli studenti utilizzeranno l’ingresso 
di Via Calari e le scale esterne per entrare, e le scale interne e l’ingresso di Via Sant’Isaia per uscire. 

 

Uso delle scale 

Le scale interne ed esterne vengono utilizzate secondo due modalità:  

1) quando gli studenti si muovono insieme a tutto il gruppo (biennio o triennio) al quale appartiene la 
loro classe (ciò si verifica solo in tre circostanze: a) ingresso, b) uscita, c) spostamento in cortile duran-
te l’intervallo e relativo rientro) le classi che entrano da via Sant’Isaia utilizzano le scale interne; quel-
le che entrano da via Calari le scale esterne sia per salire che per scendere, in modo che i loro percorsi 
non abbiano a incrociarsi. 

2) Quando gli studenti si muovono individualmente (entrate in ritardo e uscite anticipate) o con una 
parte della classe (cambio classe per le lezioni di lingue) o con l'intera classe (spostamento in palestra 
o nei laboratori) utilizzeranno le scale esterne per salire e quelle interne per scendere. 

 

Permanenza in aula 

Gli arredi delle aule sono collocati in modo da garantire il previsto distanziamento di 1 metro tra le 
rime buccali e di 2 metri dei banchi dalla cattedra. Gli studenti sono tenuti a non alterarne la disposi-
zione. 

Non sarà possibile utilizzare attaccapanni. Giacche e soprabiti dovranno essere appoggiati sulla sedia 
occupata da ciascuno studente. 

Le aule verranno periodicamente arieggiate. 

 

Uso delle mascherine 

La scuola provvederà a consegnare periodicamente agli alunni i pacchetti di mascherine monouso di 
tipo chirurgico, attualmente in distribuzione da parte della struttura del Commissario Straordinario 
per l’emergenza Covid-19. Al loro arrivo a scuola, gli alunni troveranno tali pacchetti sul proprio ban-
co. 

Gli studenti indosseranno mascherine preferibilmente chirurgiche o di comunità durante tutta la per-
manenza a scuola e nelle sue pertinenze.  

A meno di differenti sviluppi delle condizioni epidemiologiche, gli studenti in aula potranno abbassa-
re le mascherine solo se si trovano tutti seduti correttamente al banco, in modo da mantenere i di-
stanziamenti interpersonali, quando il docente è presente e la lezione non prevede la partecipazione 
di alunni di altre classi. Dovranno rialzarle in modo da coprire integralmente naso e bocca ogni volta 
che si alzeranno e si sposteranno. 

Le mascherine usate non dovranno essere abbandonate in classe o sui banchi, ma dovranno essere ri-
poste dagli stessi studenti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 
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Alunni con sintomi a scuola 

Nel caso in cui, durante le lezioni, un alunno presenti febbre o altri sintomi compatibili con Covid-19. 
Il docente provvederà ad avvisare il Referente Scolastico Covid-19, Dott.ssa Francesca Lumini, (o il suo 
sostituto, Dott.ssa Lucia Villa) che informerà immediatamente la famiglia. Lo studente, dotato di ma-
scherina, sarà accompagnato nel locale dedicato dove, se necessario, sarà rilevata la temperatura cor-
porea e dove si tratterrà con un operatore della scuola fino all’arrivo di un genitore. Sarà compito del-
la famiglia contattare immediatamente il medico di famiglia che provvederà alla valutazione clinica e 
all’eventuale richiesta del test diagnostico.  

 

Uscita dall’aula durante le lezioni 

Come da regolamento, può uscire dall’aula un solo studente per volta (ciò vale sempre, anche al ter-
mine delle verifiche svolte in classe). 

È vietato uscire dalle aule durante l’entrata del secondo gruppo (8.00-8.10) e durante l’uscita del pri-
mo gruppo (13.40-13.50). 

È anche vietato uscire dalle aule al cambio d’ora, a meno che non si debba raggiungere una diversa 
aula (cf., sotto, “Cambio di aule”). 

In tutti gli altri casi gli studenti possono uscire per recarsi ai servizi. 

 

Intervalli 

Durante il primo intervallo gli studenti di ciascuna classe del biennio, accompagnati dal docente 
dell’ora precedente, si recano immediatamente nello spazio a loro assegnato in uno dei cortili esterni, 
impiegando le stesse scale utilizzate per l’ingresso e nell’ordine indicativo che risulta dalla seguente 
tabella: 

Scale interne Scale esterne 
Zona Classe Zona Classe 

1 1AL 6 2CS 
2 1AS 7 2AS 
3 1CS 8 2BS 
4 1BS 9 2AL 
5  10 1BL 
  11 2BL 
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Durante la sosta in cortile, se autorizzati dai loro docenti, potranno utilizzare i servizi del Malpighi 
LAB o della palestra. 

Il rientro in aula, attraverso lo stesso percorso e nell’ordine inverso, avviene negli ultimi 4 minuti 
dell’intervallo. 

Durante il primo intervallo gli studenti del triennio si tratterranno nelle loro aule. 

Le modalità dei due gruppi si invertiranno durante il secondo intervallo. Saranno gli studenti del 
triennio a scendere nei cortili e quelli del biennio a rimanere ai piani. Le singole classi dei triennio oc-
cuperanno le zone indicate nella seguente tabella: 

Scale interne Scale esterne 
Zona Classe Zona Classe 

1 4AL 6 4CS 
2 5AL 7 4BS 
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3 3BL 8 3BS 
4 3AS 9 5BS 
5 4AS 10 3AL 
  11 5AS 

 

 

In caso di maltempo gli studenti che avrebbero dovuto scendere nei cortili rimarranno in aula. 

Le macchinette distributrici non saranno in funzione. Cibi e bevande dovranno essere portati da casa. 
Durante gli intervalli, gli studenti possono consumarli solo in aula, sedendo al proprio posto, o in cor-
tile, mantenendo le distanze interpersonali di sicurezza. 

Durante gli intervalli tutti devono indossare la mascherina. 

 

Cambio di aule 

Tutte le volte che, sulla base dell’orario delle lezioni, risulti indispensabile cambiare aula, gli studenti 
porteranno con sé lo zaino e indumenti, lasciando libero il banco per rendere possibile 
l’igienizzazione.  

Quando devono cambiare aula gli alunni utilizzeranno le scale esterne per salire e quelle interne per 
scendere. In ogni corridoio sono evidenziati i percorsi destinati a ciascuna direzione di movimento. 

 

Rapporti scuola-famiglia 

Per limitare i contatti non sarà possibile accedere alla segreteria se non previo appuntamento. Tutte 
le comunicazioni scuola-famiglia dovranno avvenire tramite mail, il registro ClasseViva o telefono. Fi-
no a quando la situazione sanitaria non cambierà tutti i ricevimenti dei docenti e le riunioni del Con-
sigli di Classe e di Istituto si svolgeranno in modalità a distanza. 

 

Didattica a distanza 

La didattica a distanza con collegamento alle lezioni in classe sarà attivata solo in caso di quarantena 
preventiva o isolamento domiciliare o quarantena da Covid 19 o per assenze per motivi di salute certi-
ficati (superiori a tre giorni). 

Per assenze brevi (da uno a tre giorni) non saranno attivati i video collegamenti, ma sarà garantita dai 
docenti la condivisione dei materiali didattici. 


