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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – VITORCHIANO 

a.s. 2021-22 
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. Inizio attività didattiche 
 
Alla Secondaria di primo grado di Vitorchiano le attività didattiche inizieranno il 13 settembre 2021 
rispettando le indicazioni ministeriali e i documenti di riferimento emanati per la scuola. Si rimanda al 
Protocollo per la ripartenza – Misure per la prevenzione del contagio da Sars – CoV – 2 d’Istituto.  
 

2. Il monte ore scolastico resta invariato 
 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:05 alle 14:05 

 
 

3. Ingresso e uscita 
 

Per evitare i rischi di assembramento si prevedono ingressi e uscite differenziati segnalati da apposita 
cartellonistica. Gli alunni dovranno raggiungere le aule in maniera rapida e ordinata, rispettando il 
distanziamento fisico di 1 metro e indossando correttamente la mascherina chirurgica o di tipologia 
superiore. 
 

CLASSI INGRESSO/USCITA UBICAZIONE DELLA CLASSE 

1A Ingresso principale porta sinistra ATRIO 

2A Ingresso principale porta  destra  ATRIO 

3A Porta antipanico dell’aula che dà 
sul cortile d’ingresso 

PIANO TERRA ALA NUOVA 

1B Cancelletto adiacente la chiesa di 
p.zza San Pietro e scale 
antincendio 

PIANO 2 

2B Ingresso principale porta destra PIANO 1 

3B Ingresso principale porta destra PIANO 1 

1C Cancelletto adiacente la chiesa di 
p.zza San Pietro e scale 
antincendio 

PIANO 2 
 
 

2C Ingresso principale porta sinistra PIANO TERRA ALA NUOVA 

3C Ingresso principale porta sinistra ATRIO 

 
 
 
Si dovranno rispettare segnaletica e cartellonistica che indicheranno i percorsi da seguire per evitare 
assembramenti.  
 
Il docente della prima ora attenderà l’arrivo degli alunni davanti al punto di ingresso e li accompagnerà in 
classe. L’alunno dovrà essere munito di mascherina (chirurgica o di tipologia superiore), all’ingresso dell’aula 
dovrà igienizzare le mani con il gel igienizzante fornito dalla scuola, entrare in aula in modo ordinato e 
prendere posto al proprio banco. Per le classi che hanno gli ingressi esterni, l’igienizzazione delle mani 
avverrà in aula.  
Una volta raggiunto il banco, gli alunni riporranno la mascherina personale in una busta/sacchetto, 
possibilmente di plastica fornita dalla famiglia. Il docente della prima ora provvederà a distribuire, dopo 
opportuna igienizzazione delle mani, le mascherine chirurgiche fornite dalla scuola che dovranno essere 
riposte in una busta/sacchetto personale di plastica, contrassegnata con il nome dell’alunno.Tali mascherine 
verranno utilizzate per tutti gli spostamenti e in situazioni dove non è garantito il metro di distanziamento. 
 
Il docente è tenuto ad igienizzare la cattedra all’inizio delle proprie lezioni. 



 
Tutti gli alunni che per motivi vari arriveranno a scuola dopo le ore 8:05 entreranno dall’ingresso principale 
porta destra. 
 
Il suono della campanella delle ore14:05 segnalerà la fine delle attività didattiche e  tutti gli alunni dovranno 
lasciare, in modo rapido e ordinato, le proprie classi accompagnati dai docenti dell’ultima ora seguendo i 
percorsi di uscita segnalati. 

 
 
 

4. Utilizzo dei servizi igienici 
 

Anche nell’utilizzo dei servizi igienici, che il collaboratore scolastico sorveglierà per controllarne l’afflusso,  
si deve garantire il rispetto delle seguenti misure di prevenzione: 
 

✔ mascherina 

✔ ingresso di massimo due alunni alla volta (1 maschio e 1 femmina) per ogni classe 

✔ lavaggio delle mani e utilizzo di gel igienizzante prima e dopo l’utilizzo dei servizi  

✔ adeguata aerazione dei locali ( da parte di docenti, collaboratori scolastici o altri) 

 
Con gli alunni verranno condivise le procedure necessarie supportate da apposita segnaletica e 
cartellonistica. 
 
 

5. Intervalli per la ricreazione 
 
1° intervallo: 9.55 – 10:10 
2° intervallo 11:55 – 12:10  
 
I due intervalli si svolgeranno in classe dove gli alunni consumeranno la merenda al loro posto e dopo aver 
mangiato possono eventualmente alzarsi /muoversi all’interno della classe con la mascherina o si 
recheranno all’aperto (quando possibile) in spazi delimitati e assegnati a ogni classe, con specifica 
turnazione concordata, sempre per evitare assembramenti. La merenda dovrà essere portata da casa e non 
condivisa con i compagni: non sarà consegnata la pizza a scuola, non si potranno utilizzare i distributori 
automatici. 
Il collaboratore sorveglierà l’ingresso degli alunni ai bagni  non più di 2 per volta per ogni classe (1 maschio 
e 1 femmina). 
 

6. 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 relat ive al protocollo Anticovid.  
Si ricorda alle famiglie che il Registro Elettronico e il sito istituzionale saranno i canali di comunicazione 
privilegiati. 
 
 

7. Spazio per accoglienza alunni in presenza di sintomi 
 
Nel Plesso è stata individuata un’aula covid (locale n.35) 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. Indicazioni di sicurezza e dichiarazioni di responsabilità 
 

All’ingresso dell’edificio sia i visitatori che i genitori, per accompagnare o prelevare i figli, dovranno  
compilare e firmare la dichiarazione di responsabilità. 



 
Sarà necessario provvedere a casa alla misurazione della temperatura del proprio figlio (che non deve 
essere superiore a 37,5 °C) e osservare eventuali segni di malessere: se l’alunno non è in buone 
condizioni, non si deve recare a scuola (tosse, mal di gola, mal di testa e mal di pancia,ecc), così come se 
avesse avuto contatti con persone positive al Covid. 
Ogni alunno dovrà essere in possesso di un “corredo” funzionale alle esigenze organizzative della 
giornata scolastica: 
 

✔ materiale scolastico che deve essere ad uso strettamente personale; 
✔ due sacchetti (di cui uno fornito dalla famiglia e uno fornito dall’AGE) che possa contenere le 

mascherine quando non indossate; 
✔ borraccia/bottiglia, giacchetto e altri effetti personali contrassegnati con nome (etichetta o scritto con 

pennarello indelebile); 

✔ flaconcino di igienizzante: consigliato, ma non obbligatorio, in quanto in tutte le aule e nei vari locali della 

scuola comunque sarà presente idoneo gel; 

✔ pacchetti di fazzoletti da tenere in cartella; 

✔salviettine umidificate (consigliate). 

 
Sotto il banco, al termine delle attività didattiche, non dovrà rimanere alcun materiale o effetti personali, 
per permettere l’igienizzazione dei locali. La scuola non sarà responsabile del danneggiamento degli 
oggetti lasciati incustoditi. 
 
Fin dall’inizio delle attività didattiche, si informeranno gli alunni sul regolamento AntiCovid e verranno 
condivise le norme riguardanti il distanziamento fisico, la sanificazione frequente delle mani e lo svolgimento 
delle attività didattiche.  
Nel primo periodo sarà posta particolare attenzione agli aspetti emotivi dovuti ai cambiamenti riguardanti le 
dinamiche relazionali, per evitare situazioni di disagio, cercando di rendere gli alunni protagonisti 
consapevoli dell’importanza del rispetto delle nuove regole. 
 
 

    9.Distributori automatici di bibite e merendine 
 
L’accesso ai distributori automatici di merendine e bevande presenti nell’atrio all’interno della scuola è 
consentito ad un alunno per volta per ogni classe, solo in caso di effettiva necessità e rispettando le distanze 
di sicurezza da eventuali presenti in fila, dopo aver igienizzato le mani con il gel del dispenser posto accanto 
ai distributori stess.i Il collaboratore scolastico sorveglierà  e sanificherà le superfici alla fine  delle  due 
ricreazioni. 
 
 

   10.Ascensore 
 

 L’utilizzo  contingentato dell’ascensore è consentito a due persone alla volta indossando la mascherina. I 
minori di 12 anni saranno accompagnati da un operatore scolastico fornito di DPI. Dopo ogni accesso i 
collaboratori scolastici ne sanificheranno le superfici più esposte al contatto. 
 
 

   11.Laboratori 
 
Le attività didattiche laboratoriali saranno svolte con opportune misure di sicurezza, in particolare con attenta 
igienizzazione dei locali nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 
 
 
Per ulteriori chiarimenti, relativi a disposizioni comuni, si rimanda ai documenti presenti nella sez. 

Protocollo di sicurezza del sito web di Istituto. 


