
INTEGRAZIONE  AL  REGOLAMENTO D'ISTITUTO  SECONDO IL PIANO SCUOLA 

D.M 39 del 26/06/20 PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19. 

Approvato dal Consiglio di Istituto il giorno 27 agosto 2020 

 

Al fine di rispettare il distanziamento per il contenimento della diffusione del Covid-19, in 

ottemperanza al Piano scuola D.M. 39/20,  alle note dell'USRER, e soprattutto al Protocollo d'intesa 

per garantire l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza (6.08.2020), sono adottate le seguenti misure 

in relazione a ingressi/uscite, articolazione delle lezioni e comportamento da tenere all'interno 

dell'Istituto e durante gli spostamenti. 

 

INGRESSI E USCITE 

 

Sono stati identificati, oltre all'ingresso principale, altri 6 ingressi, che sono segnalati e abbinati ad 

aule corrispondenti alle diverse classi. 

I docenti, il personale amministrativo e i collaboratori scolastici utilizzeranno l'ingresso principale. 

Tutti gli studenti useranno, per entrare ed uscire, esclusivamente l'ingresso abbinato all'aula della 

propria classe. 

 

Per evitare assembramenti all'entrata e all'uscita, l'inizio delle lezioni sarà scaglionato: ogni giorno 

alcune classi inizieranno alle 8.00, altre alle 9.00. Gli studenti potranno accedere all'Istituto solo 

cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (vedi orario). 

 

ARTICOLAZIONE DELLE LEZIONI 

 

La successione delle lezioni sarà scandita come sempre dal suono della campanella. Ciascuna unità 

oraria di lezione sarà costituita da 55 minuti di attività didattica e da 5 minuti di pausa per 

permettere una necessaria e frequente areazione dei locali (vedi schema sottostante) 

Dalle 10.55 alle 11.05, è prevista una pausa  di 10 minuti, corrispondente alla ricreazione che, come 

le altre pause, si svolgerà in aula con la vigilanza dei docenti, in base all'orario. 

Si invitano gli studenti a portare la merenda da casa per facilitare il rispetto delle misure anti-

Covid. 

Durante tutte le pause didattiche potranno uscire dall'aula due studenti per volta, per usufruire dei 

bagni ed eventualmente dei distributori di merende e bevande presenti in ciascun piano.  

 

Ore Dalle - alle Attività 

 7.55 – 8.00 Ingresso 

1° 8.00 – 8.55 

8.55 – 9.00 

Didattica 

Pausa 

2° 9.00 – 9.55 

9.55 – 10.00 

Didattica 

Pausa 

3° 10.00 – 10.55 

10.55 – 11.00 

Didattica 

Pausa 

4° 11.00 – 11.05 

11.05 – 12.00 

Pausa 

Didattica 

5° 12.00 – 12.05 

12.05 – 13.00 

Pausa 

Didattica 

6° 13.00 – 13.05 

13.05 – 14.00 

Pausa 

Didattica 

 



 

PRESENZA E SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO 

 

I docenti, gli studenti e tutto il personale della scuola dovranno indossare mascherine chirurgiche 

durante gli spostamenti nei corridoi, nei bagni e ogni qualvolta non sia possibile rispettare il 

distanziamento di almeno un metro. 

(Per quanto riguarda l'uso delle mascherine chirurgiche durante l'attività didattica, si dovranno 

attendere eventuali disposizioni del CTS all'inizio di settembre). 

 

Studenti, docenti e tutto il personale della scuola sono tenuti a igienizzarsi frequentemente le mani, 

utilizzando i dispenser presenti all'ingresso e in diversi punti dell'istituto. 

 

All'interno delle aule i banchi sono distanziati e la loro collocazione, segnalata sul pavimento,  non 

deve essere modificata. 

Tutto il materiale didattico (libri, quaderni, astucci, cartelline..) e gli oggetti personali che gli 

studenti portano a scuola deve essere riportato a casa ogni giorno, alla fine delle lezioni, per 

permettere una sanificazione adeguata dei locali. 

 

Per accedere ai bagni e ai distributori automatici di merende e bevande, gli studenti potranno 

muoversi esclusivamente nell'ambito del piano in cui è collocata l'aula della propria classe. 

Per evitare assembramenti, se si formeranno file, sarà necessario rispettare il distanziamento di un 

metro e non si potranno consumare snack e bevande nei pressi dei distributori. 

 

L'accesso al Liceo è limitato esclusivamnete ai membri della comunità scolastica. 

I genitori potranno accedere alla segreteria solo su appuntamento e per le attività che non si possono 

espletare on line. 

I colloqui con i genitori e tutte le riunioni ( consigli di classe, collegi docenti, riunioni di 

dipartimento,  consigli di istituto, ecc.) verranno svolti a distanza tramite la piattaforma G-suite. 

Anche le assemblee degli studenti si svolgeranno a distanza. 

 

Nessuno potrà entrare nell'istituto se ha una  temperatura corporea superiore a 37.5°C o se presenta 

altri sintomi influenzali o un forte raffreddamento (a questo proposito, gli estranei che accedono 

all’Istituto dovranno compilare una autodichiarazione). 

 

Le famiglie, come previsto dalle modifiche apportate al Patto di corresponsabilità, sono 

responsabili del rispetto della predetta norma nei confronti dei propri figli. 

 

Ciascun docente o altro lavoratore della scuola dovrà informare il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di sintomi influenzali durante l'espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto. 

 

Le persone sintomatiche verranno isolate e si provvederà a farle ritornare, quanto prima possibile, al 

proprio domicilio, seguendo la procedura prevista dal  Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

Secondo quanto previsto dalle Linee guida emanate dal MI, nella scuola secondaria di secondo 

grado, la DDI viene adottata come modalità complementare alla didattica in presenza; nella nostra 

scuola quindi, durante l'anno scolastico 2020/21, si continuerà ad usare la Didattica a distanza 

(DDI) con l’utilizzo della piattaforma GMeet  per progetti trasversali che coinvolgono 

contemporaneamente più classi, o per attività didattiche extracurricolari e/o complementari 

organizzate dai docenti. 



In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza per tutta la scuola o parte di essa (ad 

esempio per le  classi poste in quarantena), la DDI diventerà a tutti gli effetti l’unico strumento di 

espletamento del servizio scolastico: gli studenti saranno pertanto tenuti a frequentare con regolarità 

le lezioni a distanza e a mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di docenti e 

compagni.  

La scuola dovrà inoltre elaborare un Piano scolastico per la didattica digitale integrata ad 

integrazione del PTOF. 

 

 


