
 
 
 
REGOLAMENTO SICUREZZA ALUNNI E GENITORI 
         

 
 
PREMESSA  
Il presente regolamento è strettamente legato al periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando ed è 
suscettibile di variazioni a seconda dell’andamento della pandemia. Il regolamento è stato redatto ai sensi 
del Piano Scuola 2020-21, del Protocollo di Sicurezza per la ripresa a settembre, delle indicazioni del 
Comitato Tecnico Scientifico e del Rapporto ISS Covid-19 (Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole). Per tutte le disposizioni non esplicitate nel seguente regolamento, in 
quanto non direttamente attinenti all’organizzazione scolastica, va quindi fatto riferimento alle suddette 
normative. 
  
RILEVAZIONE TEMPERATURA A CASA Prima di uscire di casa è fatto obbligo ai genitori di rilevare la 
temperatura del figlio/a presso il proprio domicilio. In caso di temperatura superiore a 37,5° o di presenza di 
altri sintomi compatibili con Covid-19 (tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 
o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto, raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea) 
l’alunno deve permanere presso la propria abitazione: i genitori hanno l’obbligo di informare il pediatra o il 
medico di famiglia e di comunicare tempestivamente l’assenza scolastica alla scuola per motivi di salute.  
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISTANZIAMENTO Per tutto il tempo di 
permanenza nello spazio scolastico (compresi cortile, campi da calcio e giardini) è fatto obbligo a tutti gli 
alunni di dotarsi e di indossare correttamente il dispositivo di protezione individuale ovvero mascherina 
(chirurgica o di comunità), fatta eccezione per le seguenti situazioni: - durante le lezioni, qualora l’alunno 
sia seduto in situazione statica al proprio banco e comunque su permesso del docente; - durante il consumo 
di cibo o bevande, garantendo il distanziamento fisico di 1 metro; - durante alcune attività di educazione 
fisica, secondo le indicazioni del docente. Anche per tutti i genitori che varcano i cancelli della scuola è fatto 
obbligo dell’utilizzo della mascherina per tutto il tempo di permanenza nello spazio scolastico (compresi 
cortile, campi da calcio e giardini). Si invita a tenere in cartella una mascherina di ricambio in caso di 
necessità. In generale si ricorda l’importanza di mantenere il distanziamento fisico di 1 metro.  
 
IGIENIZZAZIONE Si raccomanda l’igienizzazione frequente delle mani (tramite acqua e sapone presso i 
servizi igienici o gel disinfettante presso gli erogatori a disposizione) in particolare al termine dell’intervallo, 
prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici o in situazione che abbiano necessariamente comportato il 
contatto con materiale didattico di uso comune. Si consiglia anche di dotarsi di un gel igienizzante mani 
personale.  
 
ACCESSO A SCUOLA E INIZIO LEZIONI 
Scuola primaria Beretta 
Dalle ore 7:50; gli alunni si dirigeranno direttamente in classe, secondo i percorsi e gli ingressi indicati, dove 
verranno accolti dal docente Inizio lezioni ore 8:10 
Scuola secondaria di primo grado Bettini 
Dalle ore 7:45; gli alunni si dirigeranno direttamente in classe, secondo i percorsi e gli ingressi indicati, dove 
verranno accolti dal docente 
Inizio lezioni ore 7:55 
Liceo scientifico Romano Bruni 
Dalle ore 8:10; gli studenti si dirigeranno direttamente in classe, secondo i percorsi e gli ingressi indicati, 
dove verranno accolti dal docente 
Inizio delle lezioni ore 8:25 



 
 
INTERVALLO Per evitare assembramenti sono programmati distinti momenti di intervallo per ogni livello 
scolastico. Ogni classe dovrà utilizzare i servizi igienici della zona assegnata. Gli alunni non devono sostare 
nell’antibagno per evitare assembramenti. I distributori automatici di merende e bevande non sono 
utilizzabili: gli alunni dovranno portare da casa la propria merenda e le proprie bevande. Anche la 
condivisione di torte o altri alimenti in occasione di compleanni non è consentita.  
 
FINE LEZIONI E USCITA DALLO SPAZIO SCOLASTICO  
Scuola primaria Beretta 
Fine lezioni ore 13:45 (classi prime e seconde) e 13:55 (classi terze, quarte e quinte); 15:40 (classi prime e 
seconde) e 15:50 (classi terze, quarte e quinte) 
Le classi della scuola saranno accompagnate all’uscita dall’insegnante dell’ultima ora evitando 
assembramenti nel momento di riconsegna degli alunni agli adulti incaricati. Si raccomanda ai genitori la 
massima puntualità nell’orario di arrivo e nel recupero degli alunni al termine delle lezioni.  
Scuola secondaria di primo grado Bettini 
Fine lezione ore 13:30, 13:35, 13:40 (a rotazione trimestrale tra i diversi anni di corso)  
Gli alunni escono in modo ordinato evitando assembramenti. Si raccomanda ai genitori la massima 
puntualità nell’orario di arrivo e nel recupero degli alunni al termine delle lezioni. 
Liceo scientifico Romano Bruni 
Fine lezioni ore 13:20 (5^ ora) e 14:20 (6^ ora) 
Il deflusso degli studenti deve avvenire evitando assembramenti e utilizzando l’uscita assegnata a seconda 
della posizione della propria aula 
 
PROCEDURA IN CASO DI SINTOMI Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura 
corporea superiore a 37,5° o un sintomo compatibile con Covid-19, il personale scolastico contatterà i 
genitori affinché provvedano il prima possibile a prelevare l’alunno, che nel frattempo verrà ospitato in un 
locale dedicato e verrà dotato, qualora ne fosse sprovvisto, di mascherina chirurgica.  
Pertanto, in caso di indisposizione a scuola, si sconsiglia agli studenti di contattare autonomamente i genitori 
per comunicare loro lo stato di malessere: i genitori che venissero contattati dal figlio/a devono interloquire 
con il personale scolastico prima di recarsi a scuola.  
Si ricorda che i genitori in tale evenienza sono tenuti a contattare il pediatra o medico di famiglia per la 
valutazione clinica del caso. L’alunno verrà riammesso a scuola solamente in presenza di certificazione che 
attesti l’effettuazione del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19. In assenza di tale 
certificato, l’alunno che si presentasse a scuola dovrà fare ritorno alla propria abitazione.  
 
SPAZI COMUNI Si ribadisce in tutti gli spazi comuni l’attenzione al distanziamento fisico; nella situazione 
di attesa (per es. sportello segreteria) è necessario rispettare il distanziamento indicato dalla segnaletica 
orizzontale.  
 
DIVIETO DI FUMO Si ricorda che all’interno dello spazio scolastico (compresi cortile, campi da calcio e 
giardini) è vietato fumare. Si raccomanda a coloro che fumano fuori dalla scuola di evitare assembramenti e 
di non sostare in prossimità dei cancelli.  
 
MATERIALE PERSONALE È fatto assoluto divieto agli alunni di lasciare materiale scolastico personale 
(cartellette, giochi, libri, etc.) presso l’aula, anche sotto il banco. In generale non è consentito condividere 
materiale personale con altri alunni. Siccome non sarà possibile utilizzare gli appendiabiti ognuno avrà cura 
di utilizzare la propria sedia.  
 
EDUCAZIONE MOTORIA L’attività di educazione motoria tiene conto delle specifiche normative di 
sicurezza; non sarà possibile l’utilizzo degli spogliatoi della palestra quindi gli alunni, nei giorni con lezioni 
di educazione motoria, verranno a scuola indossando già gli indumenti necessari. Sarà richiesto il cambio 
delle scarpe in una apposita zona della palestra. 
 



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA In caso di quarantena per uno o più studenti, per un’intera classe o 
per l’intero istituto, verranno attivate forme specifiche di didattica digitale integrata.  
 
RAPPORTO SCUOLA- FAMIGLIA Salvo esigenze particolari, vengono privilegiate le forme di incontro e 
di comunicazione a distanza. I colloqui di ricevimento dei genitori si terranno tramite piattaforme e 
strumenti concordati con il coordinatore e i docenti.   
 
APP IMMUNI Secondo la nota ministeriale del 13 agosto 2020, si ricorda che è “fortemente consigliata 
l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico, di tutti i genitori 
degli alunni l’adozione dell’applicazione IMMUNI”, come contributo alla prevenzione e al monitoraggio nel 
mondo della scuola. 


