
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIO FEDI” DI GROTTE S. STEFANO 

 

REGOLAMENTO DEL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CELLENO 

 

Il presente Regolamento integra il Protocollo per la sicurezza - 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. Per l’accesso all’edificio della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata 

della permanenza a scuola, di indossare la mascherina di tipo chirurgico; nel caso in cui 

un’alunna o alunno arrivi a scuola sprovvisto di mascherina, le/gli verrà fornita dal personale 

all’ingresso.    

 

2. È consentito l’accesso contingentato all’ascensore: due persone alla volta e indossando la 

mascherina. I minori di 12 anni saranno accompagnati da un operatore scolastico, fornito di 

DPI. Dopo ogni utilizzo il collaboratore scolastico ne sanificherà le superfici più esposte al 

contatto.  

 

3. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi 

accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente 

con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo 

sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe 

e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a 

provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro. 

 

 

ENTRATA 

 

1. L’accesso alla scuola avverrà al suono della campanella tramite l’ingresso principale. 

Nell’attesa si raccomanda di evitare assembramenti e indossare la mascherina. 

 

2. Gli alunni raggiungeranno celermente la propria aula e senza sostare negli spazi comuni, in 

file ordinate scaglionate per classi, seguendo il percorso d’accesso predisposto (colore rosso), 

mantenendo la distanza interpersonale di un metro e indossando la mascherina.  

 

3. L’uso del dispositivo di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta non possa essere garantita la 

distanza interpersonale di un metro. 

 

RICREAZIONI 

 

1. Le ricreazioni si potranno svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

 

- in aula, consumando la colazione seduti al banco, in presenza del docente in servizio, con 

la porta e le finestre aperte che garantiranno la circolazione costante dell’aria. Gli alunni 

potranno alzarsi e circolare all’interno dell’aula, mantenendo la distanza interpersonale 

di un metro e indossando la mascherina.   

 

- dopo aver consumato la colazione seduti al banco, nel giardino della scuola, in caso di 

condizioni metereologiche favorevoli, con il docente in servizio e mantenendo la distanza 

interpersonale di un metro. 



 

 

2. Il collaboratore scolastico sorveglierà l’accesso degli alunni ai bagni, il cui accesso sarà 

consentito a due alunni per volta.  

 

 

USO DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO 

 

1. L’uso del distributore automatico di bevande e alimenti è consentito solo durante gli intervalli 

a un alunno per classe per volta, previo lavaggio delle mani con gel a soluzione alcolica 

posizionato nei pressi del distributore e mantenendo la distanza interpersonale di un metro.  

 

2. Il collaboratore scolastico provvederà alla sanificazione del distributore automatico al termine 

degli intervalli.  

 

 

AULA COVID 

 

L’aula-laboratorio del primo piano (aula 19) sarà convertita ad Aula Covid. 

 

USCITA 

 

L’uscita dalle classi avverrà in file ordinate e in modo scaglionato sotto la sorveglianza del docente 

in servizio, seguendo il percorso predisposto (colore blu), mantenendo la distanza interpersonale di 

un metro e indossando la mascherina.  

 

Orario dal lunedì al venerdì 

 

Dalle ore 08:00 alle ore 14:00 

 

1a ora: dalle ore 08:00 alle ore 08:55 

 

2 a ora: dalle ore 08:55 alle ore 9:50 

 

Prima ricreazione: dalle ore 9:50 alle ore 10:05 

 

3 a ora: dalle ore 10:05 alle ore 11:00 

 

4 a ora: dalle ore 11:00 alle ore 11:55 

 

Seconda ricreazione: dalle ore 11:55 alle ore 12:10 

 

5 a ora: dalle ore 12:10 alle ore 13:05 

 

6 a ora: dalle ore 13:05 alle ore 14:00 


