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NORME PER IL RIENTRO A SCUOLA -  A.S. 2020/21 

 

ACCOGLIENZA 

Nel periodo di accoglienza,  per appuntamento, ogni mezz’ora, avranno accesso due studenti, muniti di 

mascherina pena il mancato accesso ai locali,   di cui uno per alfabetizzazione ed uno per i o ii periodo didattico. 

All’ingresso, il Collaboratore Scolastico provvederà a far compilare loro la dichiarazione in autocertificazione anti 

covid , a far firmare il registro presenze con annotazione della temperatura corporea registrata al momento 

dell’arrivo nei locali della scuola. 

INGRESSI:  

Gli studenti  e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori  potranno accedere all’interno della scuola a 

condizione di: 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

 

- Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita, 

ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico in due scaglioni. Analogo sfasamento sarà conseguentemente 

adottato per le uscite. 
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Gli studenti accederanno a scuola in due fasce orarie :   

 SEDI DI FORMIA, MINTURNO E TERRACINA 

I scaglione  alle ore 15 – 15,05  

II scaglione         15,10 – 15.15. 

 SEDE DI FONDI 

I scaglione  alle ore 16,30 – 16,40  

II scaglione         16,40 – 16,50. 

Ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso: 

Sono  stati  individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli studenti e i docenti 

che per il pubblico. 

Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno mantenere un 

metro di distanza ed indossare la mascherina. 

IN CLASSE  

Nel corrente A.S.  gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni. Gli studenti 

manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e dovranno utilizzare la mascherina; garantiranno, inoltre,  

il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due con l’insegnante. 

Sarà misurata all’ingresso la temperatura corporea. 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle aule 

se non in casi di necessità.  

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 

comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza 

comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, se 

non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

I consigli di classe potranno proporre delle configurazioni aggiuntive. Le proposte saranno presentate alla 

dirigenza che si farà carico di valutarle, validarle rispetto ai requisiti e autorizzarle. 

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così come gli 

indumenti (ad es. i cappotti) che dovranno essere messi in apposite buste portate da casa. 

Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto. 

Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico.  



Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il docente 

autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e registrerà l’uscita per evitare che gli studenti escano 

costantemente  

Si installerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e  materiale per igienizzare  al cambio dell’ora la 

postazione del docente  

Al cambio dell’ora e durante l’ intervallo previsti per ogni spazio didattico si richiede di arieggiare i locali. Il 

docente vigilerà su tale pratica. 

I docenti indosseranno la mascherina e la visiera. 

 

 

UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno 

dell’antibagno . In caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio.  L’utilizzo dei bagni potrà essere 

effettuato esclusivamente durante le pause; se necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, 

rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita.  L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal 

personale ATA. 

 

PAUSA TRA UNA LEZIONE E L’ALTRA 

Ogni classe svolgerà la pausa  nel cortile esclusivamente nell’area assegnata, che raggiungerà seguendo le 

indicazioni date;  in caso di mal tempo la pausa si svolgerà all’interno dell’aula. I docenti garantiranno come di 

consueto la vigilanza. 

 

ACCESSO AREE RISTORO: 

L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, rispettando le distanze 

indicate; si dovrà evitare di utilizzare i distributori durante l’ingresso e/o la pausa. Le superfici  dovranno essere 

sanificate spesso dai collaboratori  scolastici 

 

 

CURRICOLO 

I Dipartimenti individueranno i nuclei fondanti delle Discipline , selezioneranno i contenuti,  le azioni per 

sostenere la motivazione degli studenti , individueranno le metodologie  ed integreranno la didattica digitale nella 

corrente programmazione di Dipartimento. 

 

 



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

vedi regolamento 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare i fogli per lo svolgimento delle 

verifiche scritte. 

I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la produzione delle fotocopie e la 

distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando la 

mascherina chirurgica. 

PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI 

L’istituto ha previsto   un piano di acquisti adeguato alle nuove esigenze ( potenziamento infrastruttura 

informatica, prodotti per l’igienizzazione, monitor interattivi)  

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 

Sono  state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, utilizzando la cartellonistica, 

modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere informative e  webinar. 

FORMAZIONE 

 E ‘ previsto un Piano di formazione per il personale scolastico che sviluppi ulteriormente competenze nei 

seguenti ambiti: 

 personale docente 

• Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

• Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

• Modelli di didattica interdisciplinare 

• Modalità e strumenti di valutazione anche attraverso tecnologie multimediali e a distanza. 

ATA: 

• Digitalizzazione delle procedure amministrative 

• Lavoro agile 

 

 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 

per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al 

coronavirus si procederà nel seguente modo : 



• Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto  

• Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto 

• gli sarà rilevata la temperatura e, se minorenne,  saranno chiamati telefonicamente  i genitori  che 

dovranno venire a prendere il ragazzo nel più breve tempo possibile, mentre se maggiorenne sarà allontanato 

dalla scuola con invito a contattare immediatamente il medico curante. 

Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi sospetti. 

Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente che 

definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena 

ecc.). 

Il personale verrà dotato dei previsti DPI. 

 

IGIENE 

 Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a disposizione 

liquido disinfettante. Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, utilizzando il materiale a 

disposizione nell’aula. tale materiale dovrà essere usato con cura e senza sprechi. 

 

 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal dsga;  i bagni saranno puliti.  

 

ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI 

Gli incontri collegiali avverranno a distanza al fine di evitare  assembramenti.  

 

ACCESSO AGLI UFFICI 

L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via email o telefonica   

Si prega di ricorrere  ordinariamente  alle comunicazioni a distanza   e limitare  gli accessi ai casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa. In nessun caso si potrà entrare negli uffici , ma si dovrà 

accedere al front office.  

 

                                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                               Dott.ssa Daniela Caianiello 

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

 


