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Prot.576/2020 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SCOLASTICO MISURE PREVENZIONE COVID 19 

REGOLA GENERALE 

Il Regolamento della Scuola viene integrato dalle seguenti norme generali per tutto il periodo in cui 

l’emergenza sanitaria causata da contagio COVID 19 rimarrà attiva: 

1) Obbligo per tutti di indossare la mascherina (chirurgica) sempre, fanno eccezione le lezioni di 

scienze motorie purché venga rigorosamente osservato l’obbligo di distanziamento di 2 metri. Sono 

inoltre esonerati gli allievi diversamente abili affetti da patologia che ne impedisca l’uso; 

2) Tutti i presenti, in ogni momento della giornata, devono risultare da appositi registri (registro di 

classe o del docente, timbratore, registro degli accessi etc.) al fine di poter ricostruire in modo 

univoco, su richiesta della Autorità Sanitaria, i contatti che si sono verificati all’interno dei luoghi di 

lavoro con un eventuale soggetto positivo al virus.  

3) All’interno delle aule didattiche le postazioni devono essere collocate in modo da garantire il 

distanziamento di 1 metro tra gli allievi (distanza tra le bocche) e di 2 metri tra docente ed allievi. 

4) E’ vietato ad allievi e personale spostare gli arredi in posizione diversa rispetto a quella trovata 

poiché la stessa è frutto delle misurazioni delle distanze delle postazioni eseguita in applicazione 

del presente protocollo; 

5) All’interno dell’edificio scolastico l’orario deve essere pensato al fine di minimizzare gli 

spostamenti tra locali diversi; 

6) Lo scambio di materiale tra allievi e tra allievi e docente deve essere minimizzato a favore di un 

uso individuale di ogni oggetto (penna, gomma, matita, etc.) 

7) I locali scolastici non devono essere aperti all’uso da parte di terzi (anche membri del comitato 

genitori, associazioni di ex allievi etc.), qualora questo dovesse accadere è necessario definire un 

preciso protocollo di sicurezza che vada nella direzione della minimizzazione delle interferenze e 

che chiarisca precisamente a chi tocchi la sanificazione degli ambienti, superfici e oggetti dopo 

ogni uso; 

8) Le riunioni, i collegi, la programmazione ed ogni altra attività collettiva deve essere svolta in 

modalità agile (a distanza) ed eccezionalmente in presenza solo se gli spazi individuati risultano 

idonei ad una ampia suddivisione degli intervenuti. 

9) All’ingresso nell’edificio è obbligatoria per tutti (personale ed allievi) la sanificazione delle mani; 

10) E’ fatto divieto ad allievi e personale di portare oggetti da casa se non quanto strettamente 

necessario (device, borse, zaini e materiale didattico etc.) che però deve intendersi ad uso 

esclusivamente personale. 

11) Al di fuori di tutti i locali destinati ad un uso collettivo (aule didattiche, locali attrezzati, servizi 

igienici, refettori etc.) sarà presente il cartello “CAPIENZA MASSIMA” onde rammentare tale dato a 

tutti e consentire una ulteriore vigilanza. 
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AULE DIDATTICHE E LOCALI GENERICAMENTE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME AULA 

Il materiale didattico e la cancelleria devono essere rigorosamente personali e custoditi all’interno 

di zaini individuali chiusi da tenere in prossimità della postazione.  

FORMAZIONE ALLIEVI 

La formazione degli allievi del avviene ad opera degli stessi docenti di classe che espongono le 

regole principali previste dal protocollo. 

INTERVALLO 

L’intervallo potrà svolgersi nelle seguenti modalità: 

1) Utilizzando i due cortili della scuola negli spazi dedicati ed evidenziati con apposita segnaletica. 

La discesa in giardino avviene accedendo alle scale di pertinenza della classe. 

2) In caso di maltempo restando in aula oppure nel corridoio antistante, rispettando con 

attenzione il distanziamento fisico di un metro e indossando la mascherina. 

SERVIZI 

L’utilizzo dei servizi sarà consentito durante le ore di lezione previa autorizzazione del docente e 

annotazione su apposito registro, nel rispetto della capienza massima degli stessi. 

EDUCAZIONE MOTORIA   

L’attività fisica in palestra (ma anche all’aperto), può avvenire senza indossare la mascherina 

purché tra gli allievi si mantenga una distanza di almeno 2 metri e non più 1 metro come in tutti gli 

altri locali. Sono vietati tutti i GIOCHI DI SQUADRA e gli SPORT DI GRUPPO, deve essere preferita 

l’attività fisica individuale. Ogni attrezzo deve essere utilizzato in modo individuale, a fine lezione, 

prima dell’inizio della successiva, deve essere opportunamente sanificato. 

 

Monza, 11/09/2020 

                         Il Direttore 

           

 

 

 

 

 


