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Disposizioni integrative al Regolamento di Istituto per garantire l'avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel 
rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 

Allegato n. 05 - Indicazioni operative e misure organizzative specifiche per gli alunni della 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In ciascun plesso gli ingressi e le uscite degli alunni sono regolamentati in modo da evitare 
assembramenti nel rispetto del distanziamento fisico e sono predisposti percorsi di entrata/uscita 
utilizzando, ove possibile, più punti di accesso.

Fino al  31 dicembre 2021,  i  genitori  o  i  loro delegati  che  hanno necessità  di  accedere 
all’interno della struttura scolastica devono possedere e sono tenuti ad esibire la certifica-
zione verde COVID-19 (GREEN PASS): il green pass dovrà essere esibito al personale incaricato 
dl Dirigente Scolastico; all’occorrenza potrà essere richiesto un documento di identità. 

Le famiglie sono invitate a misurare ogni giorno la temperatura corporea   degli alunni   e comu-
nicarla per iscritto alla scuola compilando l’apposito modulo di autodichiarazione.

All’inizio delle lezioni  gli alunni,  con mascherina indossata, entreranno a scuola formando 
una  FILA  A  SCORRIMENTO,  rispettando  la  distanza  interpersonale,  e  raggiungeranno 
autonomamente la propria classe dove saranno accolti dai docenti della prima ora.
Al  termine delle  lezioni  gli  alunni  saranno accompagnati  alle  uscite dai  docenti  dell’ultima ora, 
seguendo percorsi definiti. 
Durante il percorso di ingresso e di uscita gli alunni dovranno rispettare il distanziamento 
tra di loro ed indossare la mascherina. 

Gli alunni sono tenuti ad effettuare l'ingresso a scuola nel  rispetto rigoroso degli orari indicati 
per l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe.
I genitori non dovranno creare assembramenti davanti agli ingressi e davanti alle uscite.

All’interno  della  struttura  scolastica  gli  alunni  dovranno  indossare  la  mascherina 
chirurgica  .   La  scuola  fornirà  quotidianamente  agli  alunni  le  mascherine  chirurgiche  inviate 
dall’Autorità Commissariale. I genitori che lo ritenessero opportuno potranno fornire ai propri figli  
ulteriori  mascherine  chirurgiche:  al  fine  di  garantire  all'interno  della  comunità  scolastica  una 
maggiore  sicurezza  sul  piano  sanitario  e  la  conformità  alle  disposizioni  normative  vigenti,  tali 
mascherine dovranno essere nuove e di tipo chirurgico.

Qualora l'alunno/a manifestasse a scuola febbre o sintomi influenzali, la famiglia sarà imme-
diatamente avvisata e dovrà prelevare il minore nel più breve tempo possibile e seguire le di-
sposizioni previste dalla normativa vigente.
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All’arrivo in classe gli  alunni dovranno igienizzare le mani con il  gel messo a disposizione 
nell’aula. 

Gli alunni rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo per 
recarsi ai servizi igienici, nei laboratori o in palestra.  

Gli alunni  manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata seguendo le indicazioni 
disposte sul pavimento senza modificare il  setting dell’aula.  In tutte le aule i  banchi sono stati 
disposti in file singole e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento normativo. 

Gli alunni  rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 
proprio  posto,  se  non  per  motivi  strettamente  necessari  e  comunque  solo  se  autorizzati  dal 
docente. 

Durante  le  ore  di  lezione  non  è  consentito  uscire  dall'aula  se  non  per  estrema necessità  ed 
urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli alunni al massimo uno per volta. 

Non è consentito il passaggio del proprio materiale didattico (matita, libri, quaderni  , ecc.  ) ad   
un altro alunno/a  .    

Al  fine  di  limitare  assembramenti,  l’accesso  degli  alunni  ai  servizi  igienici sarà  consentito 
secondo turni stabiliti per ogni classe; gli alunni dovranno indossare la mascherina. 
Prima di  entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone seguendo la 
procedura indicata nei cartelli, come anche all’uscita dal bagno. 
In caso di necessità l’alunno potrà usufruire dei servizi igienici anche in momenti diversi da quelli 
assegnati alla propria classe
L’intervallo si svolgerà in classe o negli spazi esterni ove possibile, nell’area assegnata alla 
classe e nel rispetto del distanziamento interpersonale. 

 

L'utilizzo della palestra avverrà secondo le linee guida ministeriali. 

Gli  alunni  avranno  cura  di  igienizzare spesso le  mani;  in  ogni  aula  sarà  a  disposizione  gel 
disinfettante. 
L'igiene personale, elemento caratterizzante del percorso educativo degli alunni, sarà integrata 
nelle routine che scandiscono normalmente la giornata degli alunni per l'acquisizione di corretti e 
rispettosi  stili  di  comportamento,  compatibilmente  con l'età e con il  loro grado di  autonomia e 
consapevolezza. Si darà spazio all’insegnamento di comportamenti corretti  quali:  igienizzarsi  le 
mani nel modo corretto, evitare di toccarsi  con le mani occhi, naso e bocca; tossire o starnutire 
all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,...…
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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