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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SCOLASTICO  

Misure di contenimento e prevenzione del contagio da Sars-Cov2 (1.9.2020) 
 
 
 

Il presente Regolamento redatto dalla Scuola Internazionale Europea Statale A. Spinelli per la scuola 

primaria si fonda su tre misure che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e delle normative in vigore 

costituiscono la base dell’azione di prevenzione dal contagio da Sars-Cov2 e che in ordine di priorità sono: 

1. Mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro in particolare nei luoghi chiusi 

2. Utilizzo di dispositivi per la protezione individuale (Dpi) come misura di prevenzione generale, in 

particolare quando non può essere garantita la distanza interpersonale minima di un metro. 

3. Igiene delle mani frequente e accurato, utilizzando gel igienizzanti o acqua e sapone 

Di seguito le norme di prevenzione da osservare durante la permanenza all’interno dell’edificio scolastico. 
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1. MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO PER 
ALUNNI E GENITORI 

 
• L’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico avverrà utilizzando due accessi (passerella di via San 

Sebastiano Po e parco Michelotti).  

• Si individueranno 15 punti di raccolta (uno per classe/gruppo) fuori dall’edificio scolastico che 

verranno gestiti da un genitore della classe. 

• Gli alunni dovranno entrare procedendo in fila indiana, rispettando il distanziamento, indossando la 

mascherina chirurgica e osservando quest'ordine: 

 Via San Sebastiano Po 

(passerella) 

Parco Michelotti classe in Corso Casale 

8.15 2B 3A  

8.20 2C 3B  

8.25 4A 2A 4B 

8.30 4C 1 A  

8.35 5A 1 B  

8.40 5B   

8.45 5C   

• Ciascun insegnante attenderà i propri alunni nell’atrio di entrata e li guiderà in fila nella propria classe. 

• Gli operatori scolastici presidieranno gli accessi, regolando le entrate e controllando la temperatura.  

• All’ingresso dei piani sarà posizionato un distributore di gel disinfettante, che verrà utilizzato dagli alunni per 

la sanificazione delle mani prima dell’accesso alle classi. 

• L’uscita degli alunni dall’edificio scolastico avverrà utilizzando gli stessi luoghi di entrata (passerella di via 

San Sebastiano Po e parco Michelotti).  

• L’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle attività didattiche avverrà secondo la seguente 

organizzazione: 

 Via San Sebastiano Po 

(passerella) 

Parco Michelotti Classe in Corso 

Casale 

16.15 2B 3A  

16.20 2C 3B  

16.25 4A 2A 4B 

16.30 4C 1 A  

16.35 5A 1 B  

16.40 5B   

16.45 5C   

• Di norma, i genitori non potranno accedere ai locali della scuola. Verranno ammessi solo per situazioni 

eccezionali previa formale richiesta agli insegnanti o agli operatori scolastici. 
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2. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ IN L’AULA 
 

DURANTE L’INTERA GIORNATA SCOLASTICA GLI ALUNNI NON DOVRANNO MAI 
CAMBIARE LA PROPRIA POSTAZIONE (CLASSE E BANCO). QUESTO AVVERRA’ SOLO 
PER ALCUNI ALUNNI DURANTE LE ORE DI LINGUA, SECONDO PRECISE INDICAZIONI 
DATE DAGLI INSEGNANTI ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO.  
SULLA PORTA DI OGNI AULA SARA’ POSTO L’ELENCO DEGLI ALUNNI CHE LA 
UTILIZZANO, IN QUALE GIORNO E ORA.  

 
 
Attività didattica in aula 
• Tutti gli alunni dovranno mantenere la distanza interpersonale di 1 metro fra loro e di 2 metri dal 

docente 

• Durante le attività didattiche i locali sanno costantemente aerati 

• In caso di assenza dell’insegnante le classi verranno divise in piccoli gruppi ed inserite in altre classi, 

utilizzando spazi o locali che garantiscano un adeguato distanziamento (cortile, palestra, ecc.). Se non 

sarà possibile utilizzare questi luoghi, tutti gli alunni indosseranno la mascherina chirurgica per l’intera 

durata delle attività didattiche 

• Le attività teatrali e di canto saranno possibili solo se sarà garantito il distanziamento e se gli alunni 

indosseranno le mascherine 

• Non sarà consentita la condivisione o lo scambio del materiale didattico tra gli alunni 

• Non sarà possibile attribuire incarichi ai bambini 

• Gli alunni non potranno lasciare a scuola il proprio materiale didattico 

• Ogni alunno dovrà avere una mascherina di riserva, insieme a un contenitore porta-mascherina.  

• Non sarà consentito l’uso dello spazzolino da denti 

• Si richiederà l’utilizzo a scuola di gel e salviette umidificate igienizzanti personali 

• A ogni cambio di insegnante la cattedra sarà igienizzata dallo stesso insegnante 

 
 
 
Pre e post scuola 
• Tutti gli alunni dovranno mantenere la distanza interpersonale di 1 metro in fase statica e di 2 metri dal 

docente. 

• Nel caso in cui durante l’attività ludica e ricreativa non sia possibile garantire il necessario 

distanziamento, gli alunni dovranno indossare la mascherina. 

• Le superfici delle cattedre e dei banchi dovranno essere igienizzate prima dell’utilizzo successivo 

 

3. MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVALLI ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DEL 
PLESSO SCOLASTICO 

 
• Anche durante i momenti di pausa sarà richiesto il mantenimento della distanza interpersonale di 1 

metro tra alunni e di 2 metri dal docente. 
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• Gli intervalli si svolgeranno in momenti differenziati, fuori dall’edificio scolastico, muovendosi 

secondo direzioni diverse:  

 I Intervallo II intervallo Direzione 

3A-2B 9.30/9.50 11.15/11.35 Passerella pedonale 

3B-2C 9.35/9.55 11.20/11.40  Passerella pedonale 

2A 

4A-4B  

9.40/10.00 11.25/11.45 Passerella pedonale 

Ponte Sassi 

1A 

4C 

9.45/10.05 11.30/11.50 Passerella pedonale 

Ponte Sassi 

1B 

5A 

9.50/10.10 11.35/11.55 Passerella pedonale 

Ponte Sassi 

5B 9.55/10.15 11.40/12.00 Ponte Sassi 

5C 10.00/10.20 11.45/12.05 Ponte Sassi 

 

• Tutti gli alunni usciranno in doppia fila indiana, indossando la mascherina e mantenendo la distanza 

interpersonale di 1 metro 

• Gli intervalli dopo il momento del pranzo si svolgeranno nel parco adiacente la scuola, rispettando le 

seguenti attribuzioni degli spazi: 

Interclassi Zona del parco Michelotti 

I Bocciofila/cortile interno della scuola 

II Gazebo fino al limite del marciapiede  

III Collinetta  

IV Palazzi con ringhiera bassa 

V Oltre i palazzi  

 

• Se il gioco non consente il distanziamento, gli alunni dovranno indossare la mascherina 

• Non sarà consentito l’uso di giochi di società, giochi personali, peluches, giochi di carte ecc. 

• Gli allievi dovranno lavare e igienizzare le mani al rientro in classe dopo gli intervalli 
 
 
Refezione / consumo pasti e merende 
 
• Gli alunni dovranno consumare la merenda seduti al proprio banco 

• La merenda potrà essere portata da casa, purchè conservata in un contenitore 

• Sarà fatto divieto di scambiare cibi o bevande fra alunni e di portare torte a scuola per festeggiare i compleanni 
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• In refettorio e in aula durante la refezione bisognerà mantenere la distanza interpersonale di 1 metro tra gli 

alunni e di 2 metri dagli insegnanti. Gli alunni potranno alzarsi dalla loro postazione solo previa autorizzazione 

del docente accompagnatore, sempre nel rispetto del necessario distanziamento. 

• L’utilizzo del refettorio e la distribuzione dei pasti nelle classi, dove previsto, avverrà secondo la seguente 

organizzazione: 

 Orario Luogo 

IIA 12.30 biblioteca/classe 

IIIA  12.40 refettorio 

IIC 12.45 classe 

IIIB 12.50 refettorio 

IIB classe 

IVB 12.55 refettorio 

IVA 13.00  classe 

IA 13.10 refettorio 

IVC classe 

 IB 13.15 refettorio 

VA 13.20 classe 

VB 13.30 classe 

VC 13.40 classe 

• Gli alunni dovranno igienizzare le mani prima del consumo di pasti / merende. 

• Se gli alunni consumeranno il cibo utilizzando il proprio banco, si rispetteranno le normali regole igieniche. 
 

 
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE  

Servizi igienici 
• Gli alunni utilizzeranno i bagni non più di uno per volta durante gli intervalli, quando necessario. Si attenderà il 

proprio turno in classe oppure in corridoio con adeguato distanziamento. 

• Gli alunni della classe 2A utilizzeranno i 2 bagni dell’atrio (maschi/femmine) 

• Le classi 1A/1B, 2B/2C, 3A/3B, 4A/4C utilizzeranno un locale-bagno ciascuno, suddiviso nelle 2 parti 

maschi/femmine. 

• Gli alunni delle classi quinte utilizzeranno i due locali-bagno del piano: 5A e 5C utilizzeranno lo stesso locale-

bagno (maschi/femmine) 

• Tutti i servizi igienici saranno puliti dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 13.00 alle 14.00. Verranno poi igienizzati al 

termine della giornata scolastica 

 
 

5. MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

• Gli alunni si sposteranno solo se accompagnati dagli insegnanti, solo se necessario ed evitando di 

incrociare altri gruppi-classe 
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• Tutti gli alunni si muoveranno all’interno dell’edificio scolastico rispettando il distanziamento, 

indossando la mascherina e, in caso di incrocio con altri gruppi, mantenendo la destra 
 

 
6. MODALITÀ DI GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO O A CASA 

 

 
In questa fase di emergenza si rende indispensabile una collaborazione scuola-famiglia anche più 

stretta del solito per garantire la tutela degli alunni nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 

previste. Si richiede pertanto alle famiglie di misurare la temperatura corporea del proprio bambino 

prima di portarlo a scuola: se la temperatura dovesse superare i 37,5° i genitori dovranno tenerlo a 

casa e avvisare il pediatra. Se poi il bambino dovesse risultare positivo i genitori dovranno avvisare 

il referente Covid della scuola primaria, l'insegnante Odette Alloati.  

 

  
 


