
ALLEGATO 1 

Regolamento interno del plesso di Usellus 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

RICHIAMATA la normativa prevista nel Documento di Integrazione del Regolamento di Istituto;  

CONSIDERATO quanto stabilito in sede di riunione tra le figure del RSPP, la Dirigente Scolastica 

e il Personale docente di Ales, avvenuto in data 14 Settembre 2020 presso la sede centrale- Scuola 

Secondaria di Primo Grado;  

ESAMINATO quanto previsto nel documento di integrazione del Regolamento e nel Protocollo di 

Sicurezza dell’Istituto;  

 

DELIBERA 

Art. 1 - Regole generali 

1. A tutte le alunne e gli alunni è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, 

nonché nelle fasi di ingresso e di uscita, di:  

a) indossare la mascherina chirurgica:  

● durante gli spostamenti all’interno dell’aula;  

● durante gli spostamenti, individuali e di gruppo, all’interno dell’edificio scolastico;  

● durante tutti quei momenti in cui non risulta possibile garantire il distanziamento di un 

metro tra gli alunni;  

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

c) provvedere in maniera ripetuta e regolare all’igiene delle mani con gel igienizzante 

(tramite i dispenser collocati all’interno dell’edificio e un piccolo flacone di gel 

disinfettante che si suggerisce in dotazione a ciascun alunno) o lavarle con acqua e 

sapone in particolare:  

● prima di accedere alle aule e ai laboratori,  

● prima e dopo aver fatto uso del pennarello per le esercitazioni alla lavagna,  

● prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici, 

● prima e dopo aver mangiato,  

● dopo aver buttato il fazzoletto.  

 

Art. 2 - Operazioni di ingresso degli alunni per le lezioni 

1. E’ obbligatoria la misurazione della temperatura prima di recarsi a Scuola. L’accesso agli edifici 

scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi 

influenzali riconducibili al COVID-19 anche nei tre giorni precedenti. 

2. Fermo restando il rispetto delle regole di utilizzo della mascherina sui mezzi di trasporto comuni 

e del divieto di assembramenti e del distanziamento fisico, durante le fasi di ingresso gli studenti 



dovranno indossare la mascherina dal momento in cui varcheranno il cancello del plesso e sino a 

quando non raggiungeranno il proprio banco all’interno dell’aula, in maniera rapida e ordinata 

rispettando il distanziamento fisico.  

3. L’arrivo degli autobus è previsto alla fermata usuale per le ore 8.25. E’prevista l’ingresso dal 

cancello principale dell’Istituto, come da planimetria. Sotto la sorveglianza del Personale del 

mezzo, agli alunni sarà richiesto di scendere uno alla volta e di incanalarsi verso l’ingresso in 

maniera ordinata, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici.  

4. Gli alunni si avviano verso la classe di appartenenza secondo i percorsi individuati:  

● classe prima andito alla sinistra,  

● classe seconda, dopo aver attraversato l’androne, entra dal corridoio esterno,  

● classe terza dall’androne entra direttamente in aula,  

il tutto in maniera ordinata, dove i loro insegnanti li attendono dalle ore 8.25.   

5. Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono posto al proprio banco senza 

togliere la mascherina. Gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica che verrà fornita 

quotidianamente dall’istituzione Scolastica in sostituzione a quella adoperata sino alla fase di 

ingresso. La mascherina appena sostituita verrà posta dall’alunno in una bustina sigillata dentro lo 

zaino. Le felpe e/o i giubbotti nonché altro abbigliamento invernale andranno deposti sulla sedia.  

6. Le lezioni avranno inizio alle ore 8.35.  

 

Art. 3 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti sono 

tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei 

laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.  

2. Laddove l’edificio scolastico sia provvisto di spazi all’aperto (giardino, cortile, campetto, ecc), 

nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti possono farne uso per lo svolgimento delle lezioni o 

delle attività. In tale caso tutti sono comunque tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a 

rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.  

3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree 

didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la Lavagna Interattiva Multimediale, e 

gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dal docente 

agli alunni seduti ai primi banchi. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi 

segnalatori posti sul pavimento. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno 

di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante 

prendere posto staticamente tra le alunne e gli alunni. 

4. Fermo restando che ogni aula è dotata di dispenser per l’erogazione del gel disinfettante per le 

mani, al fine di evitare spostamenti tra i banchi, si suggerirà ad ogni studente di dotarsi un piccolo 

flacone di gel disinfettante, ad uso personale e sarà cura del personale docente ricordare e favorire 

l’igiene delle mani, da ripetersi anche durante lo svolgimento della lezione.  

5. Nel caso in cui una sola alunna alla volta o un solo alunno alla volta siano chiamati a 

raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, 

dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area 

didattica, l’alunna o l’alunno può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza 



interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per 

uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe dell’alunna/o, le cui postazioni 

si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la 

mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. 

6. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle alunne 

e degli alunni, le alunne e gli alunni le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, 

devono indossare la mascherina. 

7. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad 

arieggiare periodicamente, ogni ora per almeno 13 -14 minuti, i locali della scuola, compresi i 

corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli 

ambienti di servizio. Tale riferimento deve tuttavia essere conciliato con l’esigenza di non creare 

situazioni di discomfort, di esposizione a correnti d’aria e/o a basse temperature, nonché con 

l’esigenza di non creare situazioni di pericolo. Si precisa che:  

● ove le condizioni meteorologiche lo consentano, le finestre verranno tenute aperte per il 

tempo sopra specificato; in caso non sia possibile una sicura apertura di tutte le finestre, a 

causa della disposizione dei banchi nelle aule, verrà proporzionalmente aumentato il 

tempo di apertura;  

● ove le condizioni metereologiche o motivi di sorveglianza non consentano l’apertura 

delle finestre per tempi prolungati, si compenserà la mancata apertura delle finestre 

tenendo aperta la porta dell’ambiente sull’andito/corridoio. 

8. Per le attività di carattere sportivo, verrà impiegata la palestra in maniera tale da garantire la 

sanificazione dell’ambiente;  

9. Per le attività musicali e artistiche, verranno rispettate le norme igienico – sanitarie esplicitate nel 

Documento di Integrazione del Regolamento.  

Art. 4 - Accesso ai servizi igienici 

1. Al fine di ridurre al minimo la presenza contemporanea di più persone nei servizi igienici 

vengono individuati quelli che ogni gruppo classe può utilizzare poiché l’accesso è contingentato e 

presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Al fine di limitare 

assembramenti viene dunque individuata un lasso di tempo (15 minuti di ogni ora a partire dalle 

9,30) dedicato ad ogni classe. Gli alunni si recano ai  servizi previsti seguendo l’ordine seguente:  

● Primo quarto d’ora: CLASSE PRIMA  

● Secondo quarto d’ora: CLASSE SECONDA  

● Terzo quarto d’ora: CLASSE TERZA  

● Ultimi 15 minuti: accesso non consentito ai fini della pulizia degli ambienti.  

 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno pulito e in perfetto ordine. 

Prima di uscire, lava le mani con acqua e sapone e infine o si disinfetta le mani con gel igienizzante.   

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente puliti e in ordine, ha cura di segnalare 

subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici i quali provvederanno 

tempestivamente a risolverlo.  

 



Art. 5 - Intervallo 

1. La merenda e la bibita devono essere consumate al banco da seduti. Laddove le condizioni 

atmosferiche lo permettano, è possibile trascorrere parte dell’intervallo all’aperto, 

assegnando a ciascuna classe uno spazio definito:  

● CLASSE 1 D: spazio ex asilo nido 

● CLASSE 2 D: fronte aula magna 

● CLASSE 3 A:spazio coperto fronte palestra 

2. Laddove le condizioni del tempo non lo permettano, l’intervallo della ricreazione avverrà in 

classe, con gli alunni seduti al proprio banco.  

 

Art. 6 - Operazioni di uscita degli alunni dalle lezioni 

1. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale alunne e alunni devono rispettare il distanziamento fisico, e 

avverranno a partire dalle ore 13.20 sino alle ore 13.35.   

2. Alle ore 13.20 gli alunni ritireranno tutti i propri materiali e indosseranno la mascherina 

consegnata in aula dal momento in cui lasceranno il proprio banco e sino al momento in cui 

varcheranno il cancello del plesso. Seguendo lo stesso percorso previsto per l’ingresso, gli alunni 

dovranno raggiungere, senza soste o pause, lo scuolabus per il proprio paese o il mezzo del proprio 

genitore oppure avviarsi a piedi verso la propria casa seguendo l’ordine di uscita esplicitato:  

1. CLASSE 1 D,  

2. CLASSE 2 D,  

3. CLASSE 3 D,  

 

La classe impegnata in attività motoria attenderà il proprio turno di uscita, come precedentemente 

descritto.  

Art. 7 – Ulteriori spazi interni all’Istituto. 

1. Come quanto descritto nel Documento di Integrazione del Regolamento di Istituto, la sede è 

dotata di un’Aula COVID, di un’aula assegnata agli eventuali incontri tra responsabile di plesso e la 

componente genitoriale, aula scienze, aula informatica, spazio biblioteca.  

 

 

 

 


