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Regolamento sui comportamenti da
tenere durante le lezioni in presenza in
tempo di COVID-19
Approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n. 28 del 06/10/2020

Il presente
documento contiene
l’insieme delle norme da
seguire nelle classi
/sezioni al fine di
tutelare la salute e la
sicurezza di alunni e
personale della
scuol+
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO

20080 BASIGLIO (MI) – Piazza Leonardo da Vinci
Cod. Fisc. 97033930153 – Cod. Mecc. MIIC88400G
Tel. (02) 90753109 – 90754391 - Fax (02) 90751491
PEO:miic88400g@istruzione.it; PEC:miic88400g@pec.istruzione.it

Regolamento sui comportamenti da tenere durante le lezioni in
presenza in tempo di COVID-19
Approvato dal CDI con delibera n. 28 del 06/10/2020
Il presente Regolamento, rivolto ad alunni e personale dell’ICS di Basiglio, è da intendersi come parte
integrante del Piano Organizzativo approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 24 del
02/09/2020.
L’Istituto opera tenendo presente i tre principi cardine e gli indirizzi tecnici forniti dal CTS, quali:
● il distanziamento fisico;
● la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti e l’uso della mascherina (ove previsto);
● la capacità di controllo e di risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del
contagio, per questa ragione si chiede ai genitori di comunicare tempestivamente il motivo
dell’assenza dei propri figli tramite:
- telefonata alla scuola;
- mail da inviare all’indirizzo miic88400g@istruzione.it e/o alla mail istituzionale del docente
coordinatore (scuola secondaria) o presidente di fascia (scuola primaria).
In ogni plesso dell’Istituto saranno adottate le misure precauzionali previste dai protocolli.

1. Disposizioni comuni a tutti gli/le alunni/e del nostro Istituto

Il ricambio d’aria sarà effettuato almeno ogni ora e ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito durante l’orario di lezione, in
caso di effettiva necessità e con ragionevolezza nelle richieste.
Gli studenti dovranno lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno (in ingresso e in uscita),
con sapone disinfettante che troveranno in dotazione.
Lo spostamento tra i vari ambienti dell’Istituto (aule, laboratori, palestre) dovrà avvenire in modo
ordinato e rispettoso delle norme di distanziamento fisico, utilizzando le mascherine (ove previsto)
e sotto la supervisione del docente.
È vietato portare giochi o materiali da casa non autorizzati dall’insegnante.
Gli studenti non potranno condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
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2. Disposizioni comuni a tutti i docenti









È preferibile non permanere in aula docenti e qualora fosse necessario indossare la
mascherina.
L’uso del distributore automatico, consentito ai soli docenti e personale ATA, dovrà avvenire
dopo aver igienizzato le mani e senza creare assembramenti.
Per quanto riguarda elaborati, compiti e verifiche scritte, la modalità di consegna e
restituzione verrà stabilita e comunicata successivamente mantenendo saldo il principio
fondamentale dell’igienizzazione delle mani e/o l’uso dei guanti prima e dopo qualsiasi
contatto.
È consigliabile l’utilizzo di un dispositivo digitale personale, qualora non fosse possibile
provvedere a una puntuale igienizzazione di quello di classe prima e dopo l’utilizzo.
Eventuali lezioni da svolgersi in giardino saranno calendarizzate.
Eventuali cambi di posto andranno programmati in anticipo in modo da garantire la corretta
igienizzazione della postazione (eccetto per le “bolle” dell’Infanzia che rimarranno quelle
preventivamente stabilite).

3. Disposizioni specifiche per la SCUOLA DELL’INFANZIA














All’orario di ingresso l’accompagnatore sarà tenuto a rispettare le fasce orarie indicate dalle
insegnanti di ogni sezione, al fine di garantire lo scaglionamento richiesto dalla normativa;
indosserà la mascherina e terrà una distanza di almeno un metro dagli altri.
I genitori entreranno dall’ingresso indicato (Vedi allegato pubblicato sul sito “Scuola
dell’infanzia – Planimetrie ingresso-uscite alunni”), mantenendo il distanziamento di almeno
un metro e indossando la mascherina.
Genitori o eventuali accompagnatori non potranno accedere negli spazi interni della sezione
riservati al gioco e alle attività didattiche. Un’area prospiciente la sezione verrà adibita al
cambio dei bambini.
Dopo essersi igienizzato le mani presso il dispenser posto all’ingresso della scuola
l’accompagnatore riporrà giacchette e scarpe del bambino in borse chiuse che verranno
depositate all’ingresso delle sezioni. All’uscita, le medesime borse verranno riportate a casa
per favorire l’igienizzazione degli spazi scuola.
I bambini dovranno indossare una maglietta del colore del proprio gruppo (o rosso o blu).
Dopo essersi igienizzati le mani presso il dispenser posto all’ingresso di ciascuna sezione, i
bambini raggiungono gli angoli gioco contraddistinti dai colori blu e rosso.
Ogni sezione ha predisposto spazi ad uso esclusivo di ciascun gruppo.
Aree interne ed esterne alla sezione sono contraddistinti dal colore blu e rosso per favorire
l’identificazione degli spazi dedicati ad ogni gruppo ed evitare la promiscuità nell’utilizzo di
giochi e materiali.
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Per favorire la personalizzazione dei materiali di facile consumo viene richiesta una
scatola/astuccio per ogni bambino.
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito in orari e tempi definiti
nella routine giornaliera, se non in casi di effettiva necessità e utilizzando il bagno di
appartenenza del gruppo/colore.
I bambini devono lavarsi bene le mani diverse volte nell’arco della giornata ed ogni volta
che andranno in bagno utilizzando la zona di appartenenza del proprio gruppo/colore, con
sapone disinfettante che troveranno in dotazione.
Nei due plessi di Scuola dell’infanzia, l’identificazione delle aree riservate a ciascun gruppo
è favorita dalla presenza di scotch colorati sul pavimento o dalla disposizione degli arredi
utilizzati come separatori.
Lo spostamento tra i vari ambienti dell’Istituto (aule, laboratori, palestre) dovrà avvenire in
modo ordinato e rispettoso delle norme di distanziamento fisico e soltanto nei tempi definiti
dal team docenti e sotto la supervisione dell’insegnante.
I bambini che presentano sintomi influenzali dovranno essere tenuti a casa.

Area riposo bambini 3 anni




L’Area riposo verrà riordinata il lunedì dalle Collaboratrici scolastiche che prepareranno le
brandine con lenzuola e federe pulite portate da casa. Il venerdì tutto il necessario per il
riposino pomeridiano verrà riposto nella borsa di ogni bambino e consegnato
all’accompagnatore.
Eventuali ciucci potranno essere utilizzati solo se contenuti in una scatolina chiusa e
contrassegnata con il nome.

4. Disposizioni specifiche per la SCUOLA PRIMARIA







Suonata la campanella, gli alunni entreranno dall’ingresso indicato (Vedi allegato pubblicato
sul sito “Scuola primaria – Planimetrie ingresso-uscite alunni”), mantenendo il
distanziamento di almeno un metro e indossando la mascherina.
Dopo essersi igienizzati le mani presso il dispenser posto all’ingresso di ciascuna classe, gli
alunni raggiungono la propria postazione dove, potendo utilizzare il sottobanco durante la
permanenza a scuola, posizionano tutti gli effetti personali fra cui la propria mascherina
all’interno di una bustina o contenitore. Il sottobanco, a fine giornata, dovrà essere lasciato
libero per la sanificazione. Gli zaini verranno riposti su appositi ganci, sotto al proprio
attaccapanni nel corridoio, pertanto si consiglia di evitare zaini con strutture a rotelle; la
sacca da ginnastica dovrà essere portata a scuola e poi riportata a casa il giorno di
educazione fisica.
Ogni unità oraria prevedrà cinque minuti di “pausa relax”, durante la quale gli studenti con
la mascherina potranno alzarsi dalla sedia, pur rimanendo in prossimità di essa.
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Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina secondo le
disposizioni preesistenti, rispettando i turni tra le classi.
Le bottigliette d’acqua e le borracce (portate già piene da casa) devono essere identificabili
con nome e cognome e in nessun caso scambiate tra gli studenti.
Durante l’intervallo del mattino gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno
consumare la merenda fornita dal Comune, seduti al proprio banco. È consentito spostarsi
all’interno della propria aula, indossando la mascherina.
Durante l’intervallo del dopo-mensa, qualora vi siano le condizioni metereologiche adatte, si
prevede una turnazione nel giardino negli appositi spazi delimitati.
Sul pavimento è presente un adesivo in corrispondenza di ciascuna sedia per garantire la
distanza di sicurezza.
In caso di tosse o starnuto improvviso ciascun alunno o docente provvederà immediatamente
a riporre il fazzoletto utilizzato all’interno di un sacchettino personale portato da casa che
verrà chiuso dopo l’utilizzo e gettato alla fine delle lezioni.
Cinque minuti prima dell’uscita da scuola, ciascun alunno riordina la propria postazione,
avendo cura di non lasciare alcun oggetto personale, indossa la mascherina e al suono della
campana verrà accompagnato dall’insegnante all’uscita indicata.

5. Disposizioni specifiche per la SCUOLA SECONDARIA













Al suono della campanella, mantenendo il distanziamento e con la mascherina, gli alunni si
recano alle rispettive classi secondo le disposizioni indicate (Vedi allegato pubblicato sul sito
“Scuola secondaria di I grado: planimetrie ingresso-uscite alunni”).
Dopo essersi igienizzati le mani presso il dispenser all’ingresso preposto per ciascuna classe,
gli alunni immediatamente raggiungono la propria postazione dove posizionano tutti gli effetti
personali avendo cura di riporre la propria mascherina all’interno di una bustina o contenitore:
gli zaini e le cartellette di arte e tecnologia devono essere collocati in modo aderente alle gambe
del banco, possibilmente sul lato destro; la sacca di ginnastica, qualora non riuscisse ad essere
messa nello zaino, va posta sotto la propria sedia; le giacche personali vanno sistemate sulle
proprie sedie al fine di evitare assembramenti in corridoio.
I telefoni cellulari devono rimanere negli zaini personali ed essere spenti prima dell’accesso a
scuola.
Poiché non si può condividere il proprio materiale scolastico con i compagni, si raccomanda
agli alunni di avere in cartella una piccola scorta di cancelleria: matite, penne, fogli, salviettine
igienizzanti e, se ritenuto necessario, gesso personale. Si consiglia un piccolo asciugamano su
cui sedersi durante eventuali lezioni all’aperto.
È proibito lasciare a scuola oggetti personali per facilitare le operazioni di pulizia e
disinfezione degli ambienti.
Ogni unità oraria (salvo verifiche in corso) prevedrà cinque minuti di “pausa relax” durante la
quale gli studenti con la mascherina potranno alzarsi dalla sedia, pur rimanendo in prossimità
di essa.
È assolutamente vietato spostarsi dall’aula nei cambi d’ora.
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Durante la “pausa relax” o al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula,
Ciascuna classe avrà un bagno assegnato, unico per maschi e femmine, al fine di facilitare
l’eventuale tracciamento.
Le bottigliette d’acqua e le borracce (portate già piene da casa) devono essere identificabili
con nome e cognome e in nessun caso scambiate tra gli studenti. Per questioni igieniche è
preferibile non bere direttamente dal rubinetto.
Durante gli intervalli di 10 minuti si prevede la seguente turnazione nel giardino:
- al piano terra: uscita alternata per le classi contigue tra il primo e secondo intervallo;
- al primo piano: un’uscita settimanale a classe.
Per il solo primo piano è consentito, a una classe per volta, un intervallo settimanale in
corridoio.
Durante i restanti intervalli gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la
merenda, rigorosamente personale, seduti al proprio banco che poi disinfetteranno con le
salviettine igienizzanti in dotazione in ciascuna classe. È permesso spostarsi all’interno della
propria aula, indossando la mascherina.
Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.
Sul pavimento è presente un adesivo in corrispondenza di ciascuna sedia per garantire il
distanziamento.
In caso di tosse o starnuto improvviso ciascun alunno o docente provvederà immediatamente a
riporre il fazzoletto utilizzato all’interno di un sacchettino personale portato da casa che verrà
chiuso dopo l’uso e gettato alla fine delle lezioni.
Cinque minuti prima dell’uscita da scuola, ciascun alunno riordina la propria postazione,
avendo cura di non lasciare alcun oggetto personale; indossa la mascherina e al suono della
campana lascia l’edificio, senza indugiare, con le stesse modalità adottate in ingresso.

Il presente Regolamento ha durata e validità limitate all’emergenza COVID-19. Potrà, comunque,
essere modificato e/o integrato previa delibera del Consiglio d’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

