Istituto Scolastico Vest
Scuola Secondaria di Primo Grado
Anno Scolastico 2021-2022

REGOLAMENTO SICUREZZA ALUNNI E GENITORI
Aggiornato al 10 settembre 2021

PREMESSA
Il presente regolamento è strettamente legato al periodo di emergenza sanitaria che
stiamo attraversando ed è suscettibile di variazioni a seconda dell’andamento della
pandemia.
Il regolamento è stato redatto ai sensi del Piano Scuola 2021-22, del Protocollo di
Sicurezza per la ripresa a settembre, delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e
delle disposizioni governative emanate fino alla data del 10 settembre 2021 e in particolare
da MIUR, Ministero della Salute, regione Lombardia e ATS Bergamo. Per tutte le
disposizioni non esplicitate nel seguente regolamento, in quanto non direttamente
attinenti all’organizzazione scolastica, va quindi fatto riferimento alle suddette normative.
REFERENTI COVID
Il referente Covid nominato per l’istituto è Daniela Fornoni; il sostituto del referente Covid
è Simona Bergamini.
RILEVAZIONE TEMPERATURA A CASA
Prima di uscire di casa è raccomandato ai genitori di rilevare la temperatura corporea del
figlio/a presso il proprio domicilio. In caso di temperatura superiore a 37,5° o di presenza
di altri sintomi compatibili con Covid-19 (tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie,
perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto, raffreddore,
dissenteria) l’alunno deve permanere presso la propria abitazione: i genitori hanno
l’obbligo di informare il pediatra o il medico di famiglia e di comunicare tempestivamente
l’assenza scolastica alla scuola per motivi di salute compatibili con Covid-19.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISTANZIAMENTO
Per tutto il tempo di permanenza nello spazio scolastico interno è fatto obbligo a tutti gli
alunni di indossare il dispositivo di protezione individuale/mascherina chirurgica (a
copertura di bocca e naso) fornito dal ministero e consegnato dalla scuola o portato da
casa, fatta eccezione durante il consumo di cibo o bevande ma garantendo il
distanziamento fisico di 1 metro. Si invita a tenere in cartella una mascherina di ricambio in
caso di necessità. Anche per tutti i genitori è fatto obbligo l’utilizzo della mascherina per
tutto il tempo di permanenza nello spazio scolastico interno.
Anche negli spazi esterni di pertinenza della scuola e in particolare durante l’ingresso,
l’uscita o l’intervallo (situazioni più facilmente a rischio di assembramento) è richiesto di
indossare la mascherina.
Si ricorda di rispettare il distanziamento fisico.
GREEN PASS
È fatto obbligo a tutti coloro che accedono allo spazio scolastico (fatta eccezione per gli
studenti) di esibire la cosiddetta certificazione verde “Green Pass”, senza la quale non sarà
autorizzato l’ingresso.
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IGIENIZZAZIONE
Si raccomanda l’igienizzazione frequente delle mani (tramite gli erogatori a disposizione) in
particolare al termine dell’intervallo, dopo l’utilizzo dei servizi igienici o in situazione che
abbiano necessariamente comportato il contatto con materiale didattico di uso comune.
ACCESSO ALLO SPAZIO SCOLASTICO
I cancelli della scuola aprono alle ore 7.30. Da quel momento è possibile accedere agli
spazi esterni della scuola (fatta eccezione per il parco), opportunamente sorvegliati, in
attesa di entrare nell’edificio: all’ingresso dello spazio scolastico il personale ATA potrà
procedere ad ulteriori rilevazioni della temperatura corporea degli alunni.
Alle ore 8.00, con il suono della prima campanella, tutti gli alunni già presenti accedono
all’edificio scolastico ordinatamente, evitando assembramenti e utilizzando il percorso a
loro assegnato:
- Classi I: scala in metallo e accesso al primo piano
- Classe II: ingresso al pianoterra
- Classi III: scala in cemento e accesso al secondo piano.
Una volta entrati nell’edificio gli alunni si recano immediatamente presso la propria aula,
dove li attende il docente della prima ora. È vietato modificare la posizione dei banchi
nell’aula, in quanto essa garantisce il distanziamento fisico. Ciascun banco e sedia
riporteranno il nome dell’alunno e saranno quindi ad uso strettamente personale.
Tutti gli alunni che arrivano a scuola successivamente alle 8.00 accedono immediatamente
all’edificio scolastico utilizzando il percorso a loro assegnato.
Alle ore 8.05, al suono della seconda campanella, hanno inizio le lezioni.
ORARIO DELLE LEZIONI
L’orario interno è stato riorganizzato in moduli da 50 minuti per dare più tempo all’afflusso
e al deflusso dall’edificio scolastico:
Prima ora: 8.05-8.55
Seconda ora: 8.55-9.45
Terza ora:
9.45-10.35
Intervallo:
10.35-10.50
Quarta ora: 10.50-11.40
Quinta ora 11.40-12.30
Sesta ora
12.30-13.20
INTERVALLO
Ogni classe dovrà utilizzare i servizi igienici della zona assegnata. Gli alunni non devono
sostare nell’antibagno per evitare assembramenti. Gli alunni utilizzeranno preferibilmente
gli spazi esterni (cortile, campetto, parco), in caso di maltempo resteranno all’interno della
propria aula.
Per evitare assembramenti i distributori automatici di merende e bevande non sono
utilizzabili: gli alunni dovranno portare da casa la propria merenda e le proprie bevande
che andranno consumata all’inizio dell’intervallo restando al proprio banco, prima di
alzarsi. La condivisione di torte o altri alimenti in occasione di compleanni non è
consentita.
USCITA DALLO SPAZIO SCOLASTICO
Al termine delle lezioni, tra le 13.20 e le 13.30, il docente dell’ultima ora regola l’uscita
degli alunni dalle aule:
- alle ore 13.20 escono dall’edificio gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico e
pubblico.
- alle ore 13.25 escono gli altri alunni.
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Il deflusso deve avvenire evitando assembramenti e utilizzando il percorso utilizzato in
entrata. Si raccomanda ai genitori la massima puntualità nell’orario di arrivo e nel recupero
degli alunni al termine delle lezioni.
PROCEDURA IN CASO DI SINTOMI
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea superiore a
37,5° o un sintomo compatibile con Covid-19, il personale scolastico contatterà i genitori
affinché provvedano il prima possibile al ritiro dell’alunno, che nel frattempo verrà ospitato
in un locale dedicato.
I genitori in tale evenienza sono tenuti a contattare il pediatra o medico di famiglia per la
valutazione clinica del caso.
SPAZI COMUNI
Si ribadisce in tutti gli spazi comuni l’attenzione al distanziamento fisico; nelle situazioni di
attesa (bidelleria, sportello segreteria) è necessario rispettare il distanziamento, anche
indicato dalla segnaletica orizzontale.
MATERIALE PERSONALE
In generale è sconsigliato condividere materiale personale con altri alunni. È fatto divieto
agli alunni di lasciare materiale scolastico personale (cartellette, libri, etc.) presso l’aula,
anche sotto il banco: ogni alunno avrà quindi cura al termine dell’ultima ora di lezione di
liberare il proprio sottobanco.
Non sarà possibile utilizzare gli appendiabiti: ogni alunno avrà cura di riporre la giacca
sulla propria sedia.
EDUCAZIONE FISICA
Durante gli spostamenti dalla propria classe agli spogliatoi e, successivamente, alla palestra
(o agli spazi esterni) gli studenti devono mantenere la distanza interpersonale di almeno 1
metro. Anche nei locali adibiti a spogliatoio, prima e dopo le lezioni di educazione fisica,
sarà necessario mantenere rigorosamente il distanziamento necessario.
Il materiale richiesto è il seguente: sacchetta contenente scarpe da ginnastica, calzini,
pantaloncini, maglietta, gel per il lavaggio rapido delle mani e salviettine igieniche,
deodorante roll, bottiglietta d’acqua.
Gli alunni all’inizio e alla fine della lezione dovranno procedere con l’igienizzazione delle
mani tramite i dispenser all’ingresso della struttura.
DIDATTICA A DISTANZA
In caso di quarantena per uno o più alunni, per un’intera classe o per l’intero istituto, verrà
attivata la didattica a distanza secondo il Piano per la Didattica Digitale Integrata elaborato
dalla scuola.
RAPPORTO SCUOLA- FAMIGLIA
Salvo esigenze particolari, vengono privilegiate le forme di incontro e comunicazione a
distanza. I colloqui di ricevimento dei genitori si svolgono generalmente tramite
piattaforma Meet, su richiesta di appuntamento via mail.
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