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Genitori 

Alunni 

Personale scolastico 

Albo-Sito web 

 
 
Oggetto: Comunicazione sul Regolamento di Istituto 

 

Si comunica che il Regolamento di Istituto è integrato in base alle nuove regole previste dal 

Protocollo di Sicurezza COVID-19, in riferimento ai seguenti aspetti dell’organizzazione: 

 

1) all’ingresso, è prevista la misurazione della temperatura solo in via facoltativa, 

compatibilmente ai tempi dell’organizzazione,  agli alunni e al personale, obbligatoriamente 

a soggetti esterni 

2) è obbligatorio l’uso di mascherine per chiunque acceda a scuola (alunni dai sei anni in su, 

personale scolastico, soggetti esterni) 

3) gli alunni e i docenti potranno togliere la mascherina solo in classe, in situazione statica, 

ossia quando sarà garantita la distanza di 1 metro tra  gli alunni e di 2 metri tra alunni e 

docente 

4) il consumo della merenda dovrà avvenire  in classe, in posizione statica 

5) l’accesso ai bagni è contingentato e il numero massimo possibile di alunni è indicato da 

appositi cartelli, mentre l’attesa all’esterno sarà alla distanza di 1 metro, come da segnaletica  

6) gli alunni laveranno periodicamente  le mani in bagno e potranno utilizzare anche  in classe 

il gel disinfettante, collocato in appositi dispenser a muro  

7) l’uso del distributore è consentito al solo personale scolastico 

8) gli alunni potranno portare la borraccia da casa identificandola in maniera univoca, onde 

evitare scambi 

9) al fine di garantire un’accurata igienizzazione dei locali scolastici, gli alunni sono invitati a 

non lasciare materiali personali a scuola, sotto i banchi 

10) l’accesso agli uffici amministrativi e ai plessi scolastici è limitato ai soli casi di necessità ed 

è previsto su prenotazione o su richiesta dell’istituzione scolastica 

11) all’interno dei plessi, apposita  segnaletica indica la direzione di entrata e uscita, invita a 

indossare la mascherina, a  mantenere la distanza di sicurezza e a igienizzare le mani, 

utilizzando gel disinfettante posto negli spazi comuni 

12) la comunicazione con la scuola avverrà quasi esclusivamente a distanza, via telefono o via 

mail 

13) i colloqui scuola-famiglia avverranno prevalentemente a distanza 

14) gli ingressi e le uscite degli alunni sono stati scaglionati  

15) all’esterno dei plessi dovranno essere evitati assembramenti 

16) per la gestione di  casi sospetti di contagio, si rinvia al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20, 

già pubblicato. 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  
                                                                                            della relativa normativa  




