
 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE DI INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO 

DI ISTITUTO DEL PLESSO PRIMARIA A.S. 2021- 2022 

RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto nel plesso Primaria. Esso 

integra il protocollo di Istituto per la prevenzione e sicurezza allegato al DVR e il 

regolamento di Istituto 

2. Il regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 

Art. 2 Regole generali di accesso 

Le regole generali di accesso all’edificio plesso primaria sono quelle indicate nel protocollo di 

Istituto per la prevenzione e sicurezza allegato al DVR. 

Art. 3 Operazioni di ingresso e uscita alunni 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici degli studenti 

seguirà la scansione dettagliata al comma 6. In caso di arrivo in anticipo si deve attendere il suono 

della campana del proprio turno di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico sia 

all’interno delle pertinenze della scuola che negli spazi antistanti.  

2. Al suono della campana di ingresso gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, 

attraverso i canali di ingresso assegnati in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento 

fisico.   

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco. Durante le 

operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti 

le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono le regole di un’evacuazione ordinata in 

cui rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate sui turni scanditi dal 

suono della campana.  

5. Non è consentito intrattenersi nelle pertinenze dell’edificio scolastico (cortili, giardini) 

6. Gli ingressi e uscite delle classi saranno seguiranno la seguente scansione temporale: 

Ingresso       

8:30- 8:35 1A 1B 1C 2A 2B 

8:35- 8:40 2C 3A 3B 3C 4A 

8:40- 8:45 4B 4C 5A 5B 5C 



 
 

      

Uscita      

16:15- 16:20 1A 1B 1C 2A 2B 

16:20 - 16:25 2C 3A 3B 3C 4A 

16:25 - 16:30 4B 4C 5A 5B 5C 

 

La sezione A transiterà attraverso le porte dell’accesso principale lato pre post scuola, la sezione B 

transiterà attraverso le porte dell’accesso principale lato mensa, la sezione C attraverso l’accesso 

laterale (campo basket). Una segnaletica a terra e a parete agevolerà l’individuazione dei percorsi. 

 

7. L’accesso al servizio di pre e post scuola avverrà attraverso l’ingresso principale e le attività si 

svolgeranno nell’aula predisposta al piano terra, nell’area fra il teatro e l’accesso al giardino (lato 

campo calcio). 

In caso di necessità di ingresso differenziato dell’alunno rispetto alle turnazioni sopra indicate, i 

genitori presenteranno richiesta per iscritto al dirigente.  

Non saranno consentiti accessi di genitori/ accompagnatori delegati degli alunni, salvo che per 

specifica chiamata della scuola e secondo le regole anti Covid (possesso di Green pass valido). 

Art. 4 Spostamenti interni 

Nei percorsi di spostamento interni fra i diversi ambienti scolastici a garanzia delle norme sul 

distanziamento, si seguirà la segnaletica orizzontale e verticale e le indicazioni impartite dal 

personale scolastico addetto alla sorveglianza e sicurezza. 

Art. 5 La mensa 

Gli intervalli della mensa seguiranno la seguente articolazione: 

 

Locali mensa 12:30 13:30 13:45 dal lunedì al 
giovedi 

 Classi Classi Classi 

    

primaria piano terra 1A – 1B– 1C- 2B 4A- 4B- 4C – 5A°   

Primaria primo piano 2A - 2C 5B   

secondaria 3A – 3B – 3C SOLO IL VENERDI: 5C 5C* 

*Le classi 5A e 5C si scambieranno nel secondo quadrimestre 

Art. 6 Le ricreazioni 

Le ricreazioni si svolgeranno nella seguente modalità: 

1° 
Ricreazione 

Atrio pt lato giardino/ giardino 
ex infanzia lato calcetto/ 
porticato ingresso  

Atrio pt lato biblioteca/ campo 
calcetto 

Atrio pt principale / campo 
basket 

10:00- 10:30 1A 1B 1C 2A 2B 2C 4B 4C  

          

 

Atrio pt lato giardino/ campo 
calcetto/ porticato ingresso 

Atrio pt principale / campo 
basket 

Atrio pt lato biblioteca/ 
giardino ex infanzia lato 
calcetto 



 
 

10:30- 11:00 3A 3B 3C 5A 5C  5B 4A  

          

          

2° 
Ricreazione 1 
quadrimestre  

Atrio pt lato giardino/ giardino 
ex infanzia lato calcetto/ 
porticato ingresso  

Atrio pt lato biblioteca/ giardino 
campo calcetto/ teatro 

atrio ingresso centrale / 
campo basket 

13:00- 13:30 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A           3B  3C  

          

 

Atrio pt lato giardino / campo 
basket/ porticato ingresso 

atrio ingresso centrale / campo 
calcetto 

Atrio pt lato biblioteca/ 
giardino ex infanzia lato 
calcetto 

14:00- 14:30 4A 4B 4C 5A 5C  5B   

 
 

2° 
Ricreazione 2 
quadrimestre  

Atrio pt lato giardino/ giardino 
ex infanzia lato calcetto/ 
porticato ingresso  

Atrio pt lato biblioteca/ giardino 
campo calcetto/ teatro 

atrio ingresso centrale / 
campo basket 

13:00- 13:30 1A 1B 1C 3A 3B 3C 2A           2B  2C 

         

 

Atrio pt lato giardino / campo 
basket/ porticato ingresso 

atrio ingresso centrale / campo 
calcetto 

Atrio pt lato biblioteca/ 
giardino ex infanzia lato 
calcetto 

14:00- 14:30 5A 5B 5C 4A 4B  4C  

 

I luoghi di svolgimento della ricreazione sono da intendersi alternativi in luogo interno o esterno in 

base alle condizioni meteo. Saranno fruibili separatamente o congiuntamente dalle classi in 

relazione alla numerosità delle presenze del giorno e alle regole di distanziamento. 

Art. 7 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può 

essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in 

una fila ordinata e distanziata rispettando il proprio turno di accesso. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in ordine. Prima di uscire, 

disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  

Art. 8 Gestione persona sintomatica 

Si applica il protocollo prevenzione e sicurezza di Istituto. 

Nel caso in cui un alunno manifesti sintomi simil-influenzali, il docente presente provvederà a farlo 

accompagnare fuori dall’aula e a chiamare la famiglia, comunicando la situazione tempestivamente 

ai referenti covid o membri del comitato di sicurezza. Un genitore o suo delegato dovrà prelevare 

l’alunno entro mezz’ora dalla chiamata della scuola. L’alunno attenderà la famiglia nell’infermeria 

del plesso sita al piano terra, in compagnia di un adulto. Entrambi indosseranno i dispositivi di 

protezione individuali e saranno a distanza di sicurezza. 

La famiglia provvederà a far visitare l’alunno dal medico e alle eventuali cure.  

La riammissione a scuola dopo assenza di più di 5 giorni (senza conteggiare sabato e domenica e 



 
 

sospensioni delle attività didattiche 1  finali e iniziali dell’assenza) sarà consentita solo previa 

presentazione del certificato medico cartaceo al docente della prima ora. 

L’alunno sprovvisto di certificato non sarà in alcun caso ammesso alla frequenza delle lezioni.  

 

Per la giustificazione delle assenze inferiori a cinque giorni è previsto un modulo sul sito da inviarsi 

alla mail di scuola indicata e in copia all’insegnante.  

 

Art. 9 Incontri scuola/famiglia 

Gli incontri scuola famiglia avverranno di norma in modalità a distanza. Deroghe personali 

eccezionali dovranno essere concordate col docente e autorizzate da DS o suo delegato e seguire 

protocolli di sicurezza di accesso ai locali della scuola.  

Art 10. Riunioni 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 

convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 

del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in 

sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, con lo scrupoloso rispetto 

delle misure di distanziamento fisico indicate dal Regolamento di Istituto e protocollo di sicurezza 

allegato al DVR. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza.  

2. Gli incontri di programmazione settimanale e di interclasse avverranno su piattaforma 

dell’Istituto Office 365 Team 

 

                                                           
1 Festivi, sospensioni da calendario delle lezioni dell’Istituto, sospensione per elezioni 


