
Istituto Comprensivo Pio fedi di Grotte S. Stefano  

Organizzazione della Scuola primaria Dante Alighieri di Sipicciano  
  

Il presente Regolamento integra il Protocollo per la ripartenza - Misure per la prevenzione del contagio da 

Sars-CoV-2 e il Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni dell’Istituto.  

  

1. Ingresso delle classi  

Le classi SECONDA S – QUARTA S – QUINTA S avverrà dalla porta scorrevole sulla piazza alle 8:10 per 

accedere ai locali della ex Delegazione comunale, l’uscita sarà alle *13:35.  

le classi PRIMA S - TERZA S entreranno dalla porta dell’ex Ecomuseo alle 8:10 per accedere alle 2 aule 

predisposte, l’uscita sarà alle *13:35.  

*I bambini che usufruiranno del servizio Scuolabus usciranno anticipatamente 

2.  Genitori  

I genitori non potranno mai entrare a scuola, a meno che non vengano convocati, nel qual caso dovranno 

compilare e firmare un’autocertificazione prima di entrare a scuola.  

All’ingresso e all’uscita degli alunni non si dovranno creare assembramenti.  

3. Mascherine  

 I bambini verranno da casa con la propria mascherina chirurgica per poi riporla e riutilizzarla all’uscita, 

appena arrivati nelle rispettive classi verrà loro consegnata una mascherina da tenere all’interno della 

scuola. La mascherina sarà necessaria sia in situazione dinamica che in situazione statica (ad eccezione 

delle attività di educazione fisica). Per riporre le mascherine saranno necessarie 2 bustine di plastica o di 

stoffa etichettate con il nome.  

4. Bagno  

Sarà presente un collaboratore scolastico in ogni piano che si occuperà di sanificare i bagni due volte al 

giorno. I bambini dovranno avere particolare cura nel lavaggio e nella igienizzazione delle mani durante tutta 

la giornata e si recheranno al bagno 2 per volta durante la ricreazione e 1 per volta durante le lezioni. Il 

bagno del piano superiore, essendo unico, consentirà l’ingresso di un solo bambino per volta anche durante 

la ricreazione.  

5. Materiale  

 Il materiale (penne, matite, colle, forbici, colori…) dovrà essere personale, completo ed etichettato con il 

nome perché non potrà essere scambiato o prestato. Si consiglia di dotare i bambini di gel igienizzante 

personale e di pacchetti di fazzoletti di carta per il naso. È necessaria una bustina in cui riporre eventuali 

fazzoletti usati.  

6. Ricreazione  

Durante la ricreazione i bambini mangeranno seduti al proprio posto e dovranno preferibilmente portare la 

propria merenda da casa e la propria bottiglietta d’acqua etichettata con il nome. Saranno previste uscite 

scaglionate all’aperto negli spazi disponibili: cortile antistante l’ingresso dell’ex Ecomuseo, cortile del 

Palazzo Baronale in piazza. Sono previste 2 pause, la seconda dopo mezzogiorno visto che alcuni bambini 

arrivano a casa piuttosto tardi.                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                       



7. Attività motoria e musicale  

Durante l’attività motoria si potranno effettuare giochi di squadra all’aperto, solo esercizi sul posto in palestra 

sempre mantenendo il distanziamento dei 2 m senza indossare la mascherina. Verrà utilizzata la palestra 

adiacente alla Chiesa parrocchiale (*se disponibile) e lo spazio antistante la scuola.  

Durante l’attività musicale si potranno suonare strumenti a fiato (preferibilmente all’esterno) mantenendo un 

distanziamento di 1,5 m. Le eventuali attività di canto andranno effettuate all’esterno e, con il 

distanziamento dei 2 m, non sarà necessaria la mascherina. 

*Siamo in attesa dell’eventuale autorizzazione da parte della Curia di Viterbo per le attività in pluriclasse 

delle classi quarta e quinta. 

8. I locali:   

È stato individuato uno spazio circoscritto per l’isolamento di eventuali casi con sintomatologia sospetta. In 

questa eventualità i genitori verranno chiamati per riportare a casa i propri figli e contattare il medico 

curante.  

L’impianto di condizionamento verrà adeguato con filtri sanificati e il ricambio dell’aria sarà assicurato con 

l’apertura di porte e finestre. In classe prima si potrà tenere aperta la porta a vetri (lato parcheggio) e la 

classe terza avrà una finestra a vasistas all’interno comunicante con l’esterno (lato pizzeria). Le classi al 

piano superiore sono provviste di finestre.  

Già all’inizio dell’anno precedente è stata posizionata all’esterno e all’interno della scuola la necessaria 

segnaletica anche sul pavimento per indicare percorsi e distanze da rispettare.  

9. Accoglienza classe prima  

Bambini e genitori della classe prima il primo giorno di scuola si incontreranno nel cortile del Palazzo  

Baronale in Piazza Umberto I per le attività di accoglienza, considerato che i genitori non potranno accedere 

ai locali scolastici.  

  

  

  


