
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MAURO MITILINI” 

Via Brodolini,19- 80026 Casoria (Na)- Tel. e fax: 081 737 09 72 
Codice meccanografico: NAIC8EU009 - Codice fiscale: 93056850634 

Sitoweb:http://www.icmauromitilini.it; E-mail:naic8eu009@istruzione.it 
Postaelettronicacertificata:naic8eu009@pec.istruzione.it 

 
 
PROT. N.  3161/B19                                                                                                                         CASORIA, 22/09/2020 
 
 
Oggetto: Regolamento e modalità organizzative a.s.2020/2021 

Ai docenti  
Al personale ATA 

Alle famiglie 
Al DSGA 

Atti   Sito web 
 
 
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 FINALIZZATE ALLA         
PREVENZIONE DEI CONTAGI DA COVID 19 
Le presenti disposizioni integrano il Protocollo Anti Contagio da Covid-19 pubblicato sul sito             

istituzionale e potrebbero essere suscettibili di modifiche in base alle diverse disposizioni del             
Comitato Tecnico Scientifico e/o del Ministero dell’Istruzione. Si è pertanto tenuti alla            
consultazione quotidiana del sito web dell’Istituzione scolastica. 

 

Organizzazione 
ingresso 

I docenti si troveranno a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni            
per posizionarsi agli ingressi designati ed accogliere gli alunni. Tutto il           
personale docente e non docente effettuerà la misurazione della         
temperatura all’ingresso dell’edificio. 

I genitori accompagneranno i figli fino agli ingressi ma NON dovranno           
sostare NEI CORTILI E NELLE AREE DI ATTESA. Anche per il ritiro            
dovranno attendere nelle aree di attesa, rispettando gli orari di uscita di            
ciascuna classe senza creare assembramenti. 
Per tutti, docenti e alunni, è obbligatoria l’igienizzazione delle mani. E’ 
stato posizionato un erogatore con gel igienizzante in tutti i punti 
nevralgici dell’edificio ed in tutte le aule. Inoltre, a tutto il personale 
scolastico sono state distribuite mascherine di tipo chirurgico. Gli alunni 
ed il personale dovranno necessariamente indossare la mascherina negli 
spostamenti, nelle aree comuni ed in classe quando non sarà possibile 
rispettare il distanziamento previsto di almeno un metro. 
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Organizzazione 
uscita 

Uscite dagli ingressi stabiliti per l’entrata. I collaboratori scolastici 
collaboreranno all’uscita degli alunni. 

Organizzazione delle 
attività 

Utilizzo di spazi definiti associati alle classi. Per motivi legati al protocollo 
sanitario NON potranno essere effettuate attività a classi aperte. 

Aule 

Presenza minima di arredi (armadi, scaffali, etc.), poiché riducono la 
capienza e non agevolano la disinfezione. E’ vietato cambiare la 
disposizione di sedie e banchi nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di 1 m. 

Attività didattica 

Le attività si svolgeranno in aula, che potranno accogliere tutti gli allievi            
delle classi, rispettando il principio del distanziamento fisico, come         
precisato dal CTS nel parere del 7/7/2020. 
All’interno dell’edificio e durante gli spostamenti è obbligatorio per         
tutti l’uso della mascherina. 
Docenti 
Senza mascherina, in cattedra o soli alla lavagna, rispettano una distanza 
minima dagli allievi di almeno 2 metri. 
Possono spostarsi dalla loro postazione fissa e muoversi tra i banchi solo 
se indossano la mascherina chirurgica. 
Possono toccare le stesse superfici toccate dagli allievi solo previa 
disinfezione delle mani. 
Alunni 
Seduti al proprio posto, possono togliere la mascherina (distanza 
interpersonale di 1 m). 
Possono spostarsi dal proprio banco (per es. per andare alla lavagna) solo 
se indossano la mascherina chirurgica. 

 
 
 



Non possono prestare o scambiarsi materiali (es. libri, matite, ...). 

Gli insegnanti avranno cura di igienizzare tastiera, mouse, postazione         
docenti (banco/cattedra e sedia) con l’apposito kit in dotazione per          
ogni classe. 

Il personale che assiste gli alunni con disabilità (insegnanti, collaboratori          
scolastici, educatori, assistenti), nei momenti in cui non possono essere          
garantite la distanza interpersonale di 2 metri, devono indossare         
mascherina di tipo FFP2 senza filtro, visiera/occhiali trasparenti e         
all’occorrenza guanti monouso. 
Oltre alle suddette misure, per gli studenti con disabilità, l’Istituto e il            
personale dovranno provvedere a: 
incrementare il lavaggio o l’igienizzazione delle mani dello        

studente; garantire il rapporto personale/studente di uno       
a uno; 
stabilire l’orario e la modalità di accesso dello studente al fine di            
consentire le procedure di accesso agli spazi scolastici; 
se lo studente utilizza dispositivi personali di spostamento, al momento          
dell’accesso nella scuola, provvedere alla disinfezione delle parti        
sensibili e in particolare i braccioli; 
favorire le attività di socializzazione con lo stesso gruppo/classe in cui           

è inserito; a fine giornata sanificare tutte le strumentazioni utilizzate. 

Palestra 

Distanziamento interpersonale tra gli allievi e tra allievi e docente di           
almeno 2 metri. Svolgimento privilegiato di attività ed esercizi         
individuali che consentono il distanziamento. Sono da evitare i giochi di           
squadra e tutto ciò che favorisce il contatto fisico. 

Attività in spazi 
comuni 

L'accesso ad altri spazi comuni (Biblioteca, Laboratori, Palestra) sarà         
programmato su base settimanale, così da consentire la sanificazione         
degli spazi dopo l'utilizzo da parte di un gruppo classe. Ogni docente            
incaricato provvederà a compilare apposito orario per le classi. 

Igiene personale e 
dispositivi di 
protezione individuale 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare         
precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina, ivi compresi tutti gli alunni           
che hanno almeno 6 anni di età.Per il personale impegnato con alunni con             
disabilità oppure che operano nella scuola dell’infanzia, si potrà prevedere          
l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il          
lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di          
protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di          
prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della         
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla          
famiglia dell’alunno/studente o dal suo medico curante. 

Le mascherine, guanti monouso, fazzoletti ed eventuale altro materiale         
potenzialmente infetto dovrà essere smaltito esclusivamente negli appositi        
contenitori e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 



È richiesta una igienizzazione frequente delle mani sia da parte del           
personale scolastico sia da parte degli alunni, utilizzando il gel          
disinfettante messo a disposizione mediante dispenser oppure mediante il         
lavaggio con acqua e sapone. 
Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione       
idroalcolica) per gli alunni e per il personale della scuola, situati in più             
punti dell’edificio per permettere l’igiene frequente delle mani. 
Per ogni aula è previsto un dispenser di soluzione disinfettante per la            
frequente pulizia delle mani: prima e dopo il contatto interpersonale, dopo           
il contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita, prima e dopo l’uso dei             
bagni, prima e dopo la merenda, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il            
naso. 

Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani in ogni caso. Se                 
proprio se ne dovesse presentare la necessità. Igienizzare prima le mani e            
poi intervenire. Al termine igienizzarsi nuovamente le mani. 

Tossire e starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato oppure           
all’interno di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che dovrà essere         
immediatamente eliminato e per nessun caso riutilizzato o lasciato in giro. 

 
 
 

Registro 
Elettronico 

Si raccomanda la puntualità e l’accuratezza nel compilare il registro 

elettronico riguardo ad assenze, ritardi, uscite anticipate, ecc. 

È importante per il tracciamento in caso di contagi. 

Si raccomanda altresì di annotare gli spostamenti in laboratori, palestre, 
altri locali per tracciare l’eventuale “promiscuità”. 

Gestione 
dell’intervallo 

L’intervallo si svolgerà con orari differenziati per dare modo agli alunni di 

usufruire dei servizi igienici durante la pausa e al tempo stesso di 
contingentare gli ingressi al bagno, evitando assembramenti all’interno 
dei corridoi e/o degli antibagni dovuti alla probabile presenza di alunni di 
classi differenti che si ritroverebbero fuori dalle rispettive classi in 
contemporanea.  

Durante la merenda i docenti dovranno garantire il distanziamento 

previsto fra gli alunni e non consentire lo scambio di cibo e di bevande.  

Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici 

facendo uscire dalla classe non più di due alunni (un maschio e una 
femmina) per volta durante gli intervalli così come durante le lezioni.  

Non potranno, infatti, sostare più di _2_ alunni in attesa fuori le porte del 

bagno. In caso di eventuale coda (per la presenza contemporanea di 
alunni di altre classi) occorrerà attendere rispettando il distanziamento 
fin quando lo spazio lo consente.  

In caso contrario, vista la possibilità di assembramenti, il collaboratore 

dovrà fare presente al docente che ritiene necessario che l’alunno 



rimanga in classe per qualche altro minuto. Successivamente il 
collaboratore potrà dare il benestare all’alunno a recarsi in bagno una 
volta che la fila sarà smaltita.   

 I collaboratori scolastici sorveglieranno l’accesso assicurandosi che 

nell’antibagno non siano presenti alunni. 

Gli alunni dovranno lavare/igienizzare accuratamente le mani prima di 

uscire dai servizi igienici.  

Sarà necessario seguire sempre il percorso e le indicazioni delineate lungo 

la pavimentazione avendo cura di tenere la destra lungo il tragitto. 

Per l'accesso ai bagni, così per gli altri spazi comuni, è previsto l'uso della 

mascherina, per gli alunni dai sei anni in su, che dovrà essere indossata 
obbligatoriamente prima di alzarsi dalla propria postazione. 

 È necessario igienizzarsi le mani prima e dopo la merenda. 

Spazi comuni Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i 

distributori di bevande e snack, e in generale negli spazi comuni: l'utilizzo 
dei suddetti spazi deve essere contingentato ed è consentito nel rispetto 
del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori, per un tempo 
limitato allo stretto necessario e con la previsione di una ventilazione 
adeguata dei locali. 

Per l’utilizzo dei distributori automatici, essendo questi di utilizzo 

condiviso, si ricorda di igienizzare le mani prima dell’utilizzo degli stessi. 

Genitori 

Gli adulti che accompagnano gli alunni devono necessariamente        

indossare la mascherina in modo corretto e non possono accedere          
all’edificio scolastico. 

Solo per gravi e urgenti motivi (es. ritiro di un figlio indisposto) sarà             
possibile accedere all’interno rimanendo nell’atrio, previa misurazione       
della temperatura corporea e compilazione del registro dei visitatori per          
il tracciamento in caso di contagio. Libri, quaderni, scarpe da ginnastica           
o altro materiale dimenticato non rappresentano un motivo sufficiente         
per attivare la procedura di triage. 

I colloqui con gli insegnanti dovranno essere concordati tramite         
appuntamento e si svolgeranno in modalità remota attraverso la         
piattaforma Meet. 

 
Durante gli spostamenti nei corridoi si seguirà la segnaletica verticale ed orizzontale apposta nei 
diversi ambienti scolastici. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Rosa Frezza 
firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 


