
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIO FEDI” DI GROTTE S. STEFANO 

 

REGOLAMENTO DEL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  

GROTTE SANTO STEFANO A.S. 2021-22 

 

 
1. ENTRATA  

 
L’accesso alla scuola secondaria di Grotte Santo Stefano avverrà attraverso due porte che si aprono 

sull’atrio.  

La campanella suonerà alle ore 8:05. Si consiglia di arrivare a scuola in prossimità dell’inizio delle lezioni e 

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

Gli alunni delle quattro classi entreranno scaglionati: porta a destra 2A e 2B; porta a sinistra 3A, 2A.  

Tutte le aule si trovano al Piano Terra. I ragazzi dovranno seguire le orme di colore rosso che indicano il 

percorso verso le rispettive aule (2A e 2B a destra della scalata, 3A subito a sinistra e a seguire 2A). Si 

raccomanda di non sostare negli spazi comuni ma di entrare in file ordinate, mantenendo la distanza 

interpersonale di un metro e indossando la mascherina. La mascherina dovrà essere indossata per l’intera 

giornata scolastica. Qualora non vi sia il distanziamento richiesto dalla normativa, gli alunni e i docenti 

dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica.  

 

2. RICREAZIONI  

 
Gli alunni rimarranno seduti al proprio banco. Ci si alzerà per andare al bagno uno alla volta a classi alterne. 

Un collaboratore vigilerà che tutto avvenga con ordine e senza assembramenti.  

I bagni che si trovano alla fine del corridoio a sinistra dovranno essere utilizzati dalle ragazze, i servizi a 

destra delle classi prime dai ragazzi.  

In caso di condizioni metereologiche favorevoli si potrà uscire e andare nel parco di fronte alla scuola con il 

docente in servizio e mantenendo la distanza interpersonale di un metro.  

 

3. USO DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO  

 
L’uso del distributore automatico di bevande e alimenti è consentito solo durante gli intervalli a un alunno 

per volta, previo lavaggio delle mani con gel a soluzione alcolica posizionato nei pressi del distributore. Il 

collaboratore provvederà alla sanificazione del distributore automatico al termine degli intervalli. 

 

4. LABORATORI 

 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente con 

le consuete accortezze in ordine alla sicurezza. 



Ciascun laboratorio sarà igienizzato al termine delle attività di ciascun gruppo. 

Gli alunni dovranno essere educati a provvedere autonomamente alla sistemazione del proprio spazio di 

lavoro. 

 

 

5. USO DEL MATERIALE  

 
Il materiale (penne, matite, fogli, colori, libri, ecc…) non dovrà mai essere scambiato; ognuno dovrà usare 

soltanto le proprie cose.  

 

6. ATTIVITÀ  

 
Alcune attività si svolgeranno, quando possibile, nel parco e nel campetto antistante la scuola. Ciò 

permetterà un approccio diverso con le materie di studio ed inoltre consentirà agli alunni di muoversi un po’.  

 

7. SPAZIO PER ACCOGLIENZA ALUNNI IN PRESENZA DI SINTOMI 

 

Nel Plesso è stata individuata un’aula covid (ex gabinetto medico) nella quale saranno accolti gli alunni con 

sintomi febbrili o respiratori, per garantire l’isolamento nell’attesa dell’arrivo dei genitori. Gli alunni saranno 

sempre affidati alla tutela e alla sorveglianza di un operatore scolastico, fino al momento dell’uscita dai locali. 

 

8. USCITA  

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

seguendo le orme di colore blu e mantenendo la distanza interpersonale di un metro.  

Ordine di uscita delle cinque classi:  

2A-2B-3A-1A 

 

Orario dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 08:05 alle ore 14:05 

 

I ORA 8:05/9:00  

II ORA 9:00/9:55  

RICREAZIONE 9:55/10:10 

III ORA 10:10/11:05 

IV ORA 11:05/12:00 

RICREAZIONE 12:00/12:15 

V ORA 12:15/13:10 

VI ORA 13:10/14:05 

 
 



9. INGRESSO GENITORI 

 
L’ingresso dei genitori ai locali scolastici deve essere ridotto esclusivamente a casi eccezionali o di effettiva 

necessità (es. uscita anticipata del proprio figlio per indisposizione o malessere, situazioni di emergenza).  

All’entrata saranno seguite le procedure relative al protocollo Anticovid. Si ricorda alle famiglie che il 

Registro Elettronico e il sito istituzionale saranno i canali di comunicazione privilegiati. 

10. ACCESSO LOCALI SEGRETERIA  

 
L’accesso alla segreteria avverrà dalla prima porta a destra e seguirà il percorso dedicato. I genitori e quanti 

dovranno interfacciarsi con il personale di segreteria lo dovranno fare seguendo tale tracciato e non entrando 

mai all’interno dei locali. L’apposita apertura a vetri permetterà di parlare con gli amministrativi. Comunque 

l’accesso di persona in segreteria dovrà avvenire soltanto in casi eccezionali. 

 


