
 

 

REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
EMERGENZA COVID a.s. 2021-2022 

 
Ai sensi di: 

� Protocollo d’intesa “Per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” del 14 agosto 
2021 

� Nota tecnica n° 1237 del 13/8/21 
� Decreto-legge 6 agosto 2021 n°111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 
� Decreto Ministeriale n°257 del 6/8/21 “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative, formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 

� Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole 
e nei servizi educativi dell’infanzia- Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 

� Raccomandazioni tecniche per l’apertura delle scuole in sicurezza 
 

Si dispone:    
 

● Gli alunni hanno l'obbligo di indossare la mascherina di tipo chirurgico a prescindere 
dalla situazione epidemiologica. 

● La mascherina chirurgica sarà fornita dalla scuola. 
● Gli alunni con disabilità che risultano incompatibili all’uso delle mascherine non saranno 

obbligati ad indossarle. 
● Sarà vietato l'ingresso dell'alunno con temperatura superiore a 37,5° o in presenza di sintomi 

riconducibili al Covid (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o 
del gusto, diarrea). 

● Non è prevista la rilevazione della temperatura dell’alunno all’ingresso: la famiglia si impegna 
ad effettuare la misurazione della temperatura ogni mattina e in presenza di febbre uguale o 
superiore a 37,5° non manderà il proprio figlio a scuola. Saranno effettuate misurazioni a 
campione della temperatura durante la giornata scolastica. 



● Non sarà consentito l’accesso ad alunni dichiarati contatto stretto di persone positive o 
sottoposte ad isolamento/quarantena.  

● Non è consentito l’accesso dei genitori all’interno della scuola.  
● In caso di necessità sarà consentito l’ingresso di un solo adulto, genitore o persona 

maggiorenne delegata dai genitori, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del 
contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 
struttura. 

● Se il minore dovesse manifestare febbre, raffreddore, tosse, congiuntivite, vomito e diarrea, 
verrà affidato ad un collaboratore scolastico che provvederà ad informare il referente Covid 
(applicando le indicazioni fornite dal referente stesso); l’alunno verrà posto in isolamento 
presso l’aula appositamente predisposta in compagnia di un collaboratore scolastico che 
vigilerà sull’alunno fino all’arrivo del genitore. 

● Per il rientro a scuola la famiglia dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni che 
saranno fornite da ATS e/o dal pediatra. 

● Nel caso di adulto o minore positivo al Covid, questi non potrà essere riammesso al servizio 
scuola fino a piena guarigione certificata. 

● E’ obbligatorio il rispetto delle segnaletiche verticali e orizzontali presenti nell’istituto. 
● Il personale scolastico (docenti e ATA) dovrà utilizzare i DPI messi a disposizione dalla 

scuola. I docenti di sostegno saranno forniti dei DPI previsti dalla normativa. 
● Tutti gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente il proprio materiale, pertanto non potranno 

scambiare i materiali tra loro. 
● Non è consentito lasciare e accumulare materiali a scuola. 
● Sono vietati oggetti e giochi portati da casa. 
● Ogni alunno dovrà portare una busta di plastica rigida per contenere il cappotto.  
● Gli alunni dovranno lavare spesso le mani e igienizzarle con gel sanificante fornito dalla 

scuola e presente in ogni classe. 
● Durante l’intervallo gli alunni potranno recarsi in bagno rispettando le norme di 

distanziamento e di turnazione per l’accesso/affollamento ai servizi. Tutte le aule e i bagni 
saranno dotati di tutti i presidi necessari (gel disinfettante, carta, sapone). 

● I posti degli alunni dovranno essere assegnati definitivamente. 
● Banchi, arredi, cattedra non devono essere spostati dalle postazioni segnate sul pavimento. 
● Il pasto verrà consumato nei locali mensa o nelle aule, nel rispetto delle indicazioni previste 

dal protocollo di sicurezza. 
● A fine giornata, gli alunni dovranno provvedere a liberare il loro banco da ogni oggetto. 
● I locali scolastici saranno aerati più volte al giorno. 
● Quando l’attività didattica lo consente, è consigliabile svolgerla all’aperto. 
● Saranno consentite gite di istruzione e uscite didattiche solo in zona bianca e in aree dello 

stesso colore. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato nel rispetto delle norme e dei 
protocolli di ogni specifico settore, nonché di quelle sanitarie usuali. 

● Per garantire l’ingresso in sicurezza degli alunni e garantire il giusto distanziamento, gli orari 
di entrata e di uscita sono programmati in sequenza  

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA M. BRUTTO 

  

CLASSI INGRESSO ENTRATA USCITA 

2C- 2E PRINCIPALE 8:20 16:20 



4C-4D-4E GIARDINO 8:20 16:20 

3C-3D- 3E-2D PRINCIPALE 8:25 16:25 

1C-1D-1E PRINCIPALE 8:30 16:30 

  

PLESSO SCUOLA PRIMARIA M. BRUTTO CON SEDE IN SCUOLA SECONDARIA GOBETTI 
 

CLASSI INGRESSO ENTRATA USCITA 

5C 
Via Tintoretto - Ufficio 
tecnico (scuola civica 
di musica) 

8:25 16:25 

5D - 5E cancello Scuola 
Primaria M. Brutto 8:25 16:25 

 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

CLASSI INGRESSO ENTRATA USCITA PASSAGGIO 

5A-5B via Carducci 8:20  Tunnel lato mensa 

2A-2B Via Manzoni 8:25 16:25 entrata principale 

1A-1B Via Manzoni 8:30 16:30 entrata principale 

4A- 4B 

  
Via Manzoni 8:20 16:20 entrata principale 



3A-3B Via Carducci 8:25 16:25 spogliatoio della palestra 

 
● Le famiglie sono tenute al rispetto degli orari di ingresso e di uscita indicati nel regolamento. 
● In caso di ritardo, l’alunno potrà entrare a scuola dopo l’ingresso di tutte le altre classi, 

passando dall'ingresso principale. 
● Le richieste di ingresso posticipato e di uscita anticipata dovranno essere inviate il giorno 

prima.  
● Durante le entrate e le uscite i genitori dovranno mantenere il giusto distanziamento tra loro. 
● Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (aree verdi, marciapiedi, parcheggi, etc.). 

 

Il regolamento potrà subire variazioni a fronte delle indicazioni costantemente fornite 
dal Ministero e da ATS. 

 

La dirigente scolastica 
                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 

                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


