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REGOLAMENTO DI ISTITUTO - EMERGENZA COVID

L’estrema complessità del momento che il nostro Paese sta vivendo a causa della pandemia Covid19 e delle relative conseguenze, tuttora
in divenire, vede la scuola come uno dei punti di maggiore impatto e di più complessa organizzazione e gestione, volendo garantire agli studenti
la ripresa, almeno parziale, delle attività in presenza.

L’organizzazione scolastica deve basarsi sul principio di precauzione applicato secondo il principio di proporzionalità, seguendo la linea della
ragionevole prudenza e della temperata valutazione del rischio.

Non si può pensare, perciò, ad un rientro a scuola che preveda una ripresa nella stessa situazione che si era lasciata prima
dell’emergenza, come se nulla fosse successo nel frattempo, e quindi diventa necessario un adattamento del Regolamento di Istituto ai tempi
che stiamo vivendo, poiché numerose ricerche in atto stanno dimostrando che gli “eventi di supercontagio” sono avvenuti in spazi chiusi, luoghi
affollati e contesti di contatto ravvicinato.

Queste considerazioni comportano una sostanziale modifica - speriamo breve e temporanea - delle nostre abitudini, la consapevolezza che
la scuola che ci accoglie non è la stessa che abbiamo lasciato e che impone, nostro malgrado, forti limitazioni alle consuete forme di
socializzazione che a scuola, essendo un ambiente chiuso, non possono essere praticate.

Attraverso questo regolamento, che disciplina dinamicamente le esigenze di ogni soggetto coinvolto nel processo formativo, si intende
porre le condizioni necessarie per lo svolgimento della vita scolastica nella consapevolezza che, proteggendo se stessi si proteggono anche gli
altri.

Da questo principio discende il fatto che ogni attività svolta dagli alunni sarà sempre presidiata da un docente.

ORARIO SCOLASTICO
L’ingresso a scuola degli studenti avverrà in modo scaglionato e/o utilizzando ingressi-uscite diversificati (così come pubblicato sul sito
dell’istituto e/ nelle bacheche scolastiche) per evitare, oltre al sovraffollamento dei mezzi pubblici, assembramenti lungo le vie di accesso.
Le scelte orarie non sono modificabili e discutibili perché discendono da modalità organizzative imprescindibili a tutela della sicurezza di alunni e
personale.
Nel caso di chiusura per Emergenza covid si farà riferimento al regolamento previsto per la DDI.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA
La scuola non è quella che abbiamo lasciato nel febbraio 2020.
La principale misura di prevenzione del contagio è il rispetto della distanza interpersonale.
Questo principio limita la possibilità di interazione interpersonale e quindi dovranno significativamente mutare le abitudini acquisite: non si
potranno scambiare oggetti personali e materiale didattico e di cancelleria, non si potrà cantare se non garantita la distanza di due metri e si
potranno utilizzare strumenti a fiato  previa igienizzazione degli stessi.
Altro principio cardine è l’adeguata aerazione degli ambienti chiusi, pertanto le porte di ogni aula dovranno rimanere aperte e, periodicamente,
nel corso del proprio orario di lezione svolto all’interno di un’aula, il docente assicurerà anche un’apertura delle finestre.
Per la scuola dell’infanzia non è prevista la regola del distanziamento ma sono istituiti gruppi ridotti fissi e identificabili che non dovranno venire
a contatto tra loro.

INGRESSO
Lo studente che giunge a scuola, dovrà indossare la mascherina di comunità o chirurgica , e sarà sottoposto alla misurazione della temperatura
corporea nel caso in cui non sia munito di autocertificazione giornaliera come da Decreto del 9/09/2020 della Regione Piemonte.
Dall’ingresso a scuola, lo studente e tutto il personale scolastico dovranno indossare la mascherina in tutte le occasioni in cui non si potrà
garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro, oltre adosservare rigorosamente il distanziamento interpersonale di un metro da
chiunque si trovi nell’istituto (compagni, docente, personale, ecc.)
[ad. Es: non potrà avere alcun tipo di contatto fisico con compagni e personale (non ci si può abbracciare, scambiare effusioni,), ecc.]
Fa eccezione la scuola dell’infanzia dove non è previsto il distanziamento.
Nel caso di alunni con Bes non in grado di mantenere il distanziamento sono previste per il personale scolastico altri dispositivi di protezione.
Lo studente:
● Sarà accolto all’ingresso e accompagnato all’uscita dai docenti
● salirà le scale che conducono alla propria aula:

- Mantenendo rigorosamente la destra
- Evitando assembramenti
- Evitando di toccare i mancorrenti

● Occuperà il posto assegnato.
● Gli spostamenti dalla postazione occupata nell’aula potranno avvenire solo dietro autorizzazione del docente che ha il compito di far

osservare il mantenimento costante delle distanze interpersonali e l’utilizzo della mascherina.
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Nel corso di ogni spostamento si dovrà sempre indossare la mascherina.
Per la scuola dell’infanzia invece è previsto che un solo accompagnatore entri con il bambino fino al raggiungimento della propria sezione; alcuni
effetti personali andranno riposti in una busta facilmente identificabile e riportati a casa quotidianamente per la sanificazione.

Non sarà ammesso l’ingresso a scuola dei genitori nemmeno in caso di dimenticanza del materiale scolastico.

ASCENSORE
L’ascensore potrà essere utilizzato solo da personale o studenti accompagnati da un adulto che abbiano documentati problemi di mobilità o

di salute e che ne richiedano l’utilizzo.

AVVICENDAMENTO DEI DOCENTI
Il cambio d’ora avviene in modo rapido e senza perdite di tempo; finita la lezione in una classe, il docente deve immediatamente recarsi nella
classe successiva.
Durante questo avvicendamento è necessario che:

- gli alunni, con senso di responsabilità, non si muovano per nessun motivo dalla postazione assegnata
- i collaboratori scolastici intervengano laddove l’operazione di avvicendamento dei docenti non avviene celermente
- i docenti in contemporaneità/a disposizione stazionino, al momento del cambio d’ora, nei corridoi per intervenire laddove necessario

Ogni docente o personale non docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando lo richieda
l’osservanza delle regole scolastiche e particolarmente in mancanza del docente di quella classe. Gli studenti sono pertanto tenuti a rispettare e
accogliere le indicazioni di ciascun docente anche se non facente parte del proprio consiglio di classe o del personale ausiliario.

SPOSTAMENTI NELLA SCUOLA
Ogni spostamento sarà coordinato dal docente che accompagnerà gli studenti dall’aula al laboratorio/palestra /cortile e viceversa.
Durante ogni spostamento è obbligatorio mantenere la destra ed indossare la mascherina.
Non sarà possibile, per gli studenti, spostarsi autonomamente all’interno dei locali scolastici, eccetto che per recarsi ai servizi igienici evitando in
ogni caso gli assembramenti.
Ognuno occuperà la postazione assegnata (ufficio, aula, banco, corridoi, guardiola, ecc.)

ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA

Gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico secondo i seguenti giorni ed orari

8.15-9.45 dal lunedì al venerdì
16.00-17.00 il mercoledì

PAUSE
Bisogna concepire l’intervallo in maniera diversa
Ogni momento della giornata sarà vigilato dai docenti che consentiranno pause, da fruire in classe.
Nelle pause più lunghe si potrà usufruire del cortile prevedendo una turnazione tra le classi.
L’infanzia avrà invece spazi delimitati nel giardino per singola sezione.
Il cibo e le bevande sono ad esclusivo uso personale e non possono essere né scambiati né condivisi con i compagni.

USO DEI SERVIZI IGIENICI
Per permettere la pulizia di ogni servizio igienico, che verrà sanificato più volte nella giornata, anche l’accesso ai servizi sarà contingentato in
modo da evitare assembramenti.
Il personale utilizzerà il bagno dedicato del piano in cui opera, avvisando il collaboratore scolastico della necessità di pulizia dopo l’uso.

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
In caso di assenza dell’alunno superiore ai 3 giorni per motivi di salute riconducibili al sospetto Covid occorrerà presentare certificato
medico per la riammissione a scuola. In altri casi sarà sufficiente un’autocertificazione della famiglia come da allegato presente sul sito o
fornito dalla scuola.

RITARDI
In caso di ritardo, gli alunni potranno accedere all’edificio utilizzando gli ingressi principali (per la scuola Matteotti ingresso da via Crimea) al
termine delle procedure scaglionate d’ingresso di ogni singolo plesso e con un solo accompagnatore.

ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE
In caso di entrata posticipata e/o uscita anticipata gli alunni potranno accedere all’edificio utilizzando gli ingressi principali (per la scuola
Matteotti ingresso da via Crimea).

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA
Le comunicazioni provenienti dall’Istituto e destinate al pubblico o alla comunità scolastica sono rese disponibili nelle seguenti modalità:



• sito internet istituzionale
• registro elettronico

● tramite diario
Le assemblee e i colloqui con le famiglie potrebbero svolgersi da remoto o in presenza in base agli spazi disponibili e al numero dei
partecipanti.

PALESTRA

Il docente di educazione fisica:
- li accompagna in palestra vigilando sul mantenimento delle distanze nel corso dello spostamento
- per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento

interpersonale di almeno 2 metri; vanno svolte unicamente attività fisiche individuali che permettano il distanziamento fisico
- non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi
- Durante le lezioni gli allievi non possono lasciare la palestra né utilizzare i servizi igienici annessi; l’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire sul

piano in cui si trova l’aula destinata alla classe, prima o dopo la lezione rispettando le indicazioni fornite in merito all’utilizzo dei bagni

BIBLIOTECA

L’uso della biblioteca è consentito previa igienizzazione delle mani pre e post; rimane sospeso il prestito fino al perdurare dello stato di

emergenza.

VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE
Sono sospesi fino al perdurare dello stato di emergenza.

DISABILITA’ E INCLUSIONE

Il presente regolamento potrà essere soggetto a eventuali modifiche per i casi di alunni Bes (certificati e non) a seconda delle necessità
individuali specifiche del caso.

Il presente regolamento ha validità per tutta la durata dell’Emergenza Covid e potrà essere modificato a seguito di specifici DPCM

Sul sito potrà essere consultato il Manuale Covid aggiornato.

Per tutto quanto non qui specificato rimangono valide le indicazioni del Regolamento di Istituto e si fa riferimento alle Normative vigenti (Linee
guida, Decreti, ecc…)


