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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2020/21, NEL RISPETTO 

DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 

 

L’istituto Sacro Cuore stabilisce e integra il Regolamento d’Istituto per l’anno scolastico              

2020-2021. Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento attualmente in 

vigore. L’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di 

emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, pertanto, concluso il periodo di emergenza, le 

presenti disposizioni non avranno più efficacia. Per quanto non modificato dalla presente 

integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni già previste. 

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

- Tutti gli alunni devono rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° (o altri sintomi simil influenzali, tosse o difficoltà respiratorie) e sono pregati di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria competente. 

- Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità 

sanitarie competenti. 

- Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in 

particolare mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare tutte le regole 

relative alla pulizia e all’igiene personale, degli ambienti, del corpo, soprattutto lavaggio 

delle mani e uso della mascherina chirurgica. 

- I genitori potranno recarsi in segreteria amministrativa o didattica senza appuntamento, 

suonando il citofono ed entrando dal portone principale in via Campansi 31 dalle ore 9.20 

alle ore 10.00 e dalle ore 11.30 alle ore 13.00, nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 

16.30. Non è possibile accedere alla segreteria e ai locali della scuola dalle ore 10.00 alle 

ore 11.30 per consentire il regolare svolgimento degli intervalli della scuola media e del 

liceo. 

 

REGOLAMENTO 

- L’ingresso e l’uscita dei ragazzi del Liceo avverrà sia dal portone principale in via Campansi 

31 che dal cancellone nel Chiassino del Pignattello 2 dove si trova il campo da basket, 



salendo poi le scale che portano al piazzale grande del calcio e accedendo all’interno 

dell’Istituto dalla porta qui situata. I ragazzi entrano una alla volta a scuola mantenendo il 

distanziamento di 1 metro dalle ore 7.55 alle ore 8.20 e indossando correttamente una 

mascherina chirurgica coprente sia la bocca sia il naso.  

- L’orario di ingresso avrà quindi una forbice ampia dalle 7.55 alle 8.20, quello d’uscita è 

confermato alle 13.15, una classe alla volta, iniziando dalla prima liceo, mantenendo le 

regole del distanziamento tra classe e classe e tra alunno e alunno. 

- I genitori non potranno accedere alla struttura in fase di ingresso e di uscita degli alunni e 

dovranno accompagnare o aspettare i ragazzi fuori dal portone di ingresso. 

- All’ingresso dell’Istituto il personale della scuola, insegnanti e segretarie, si occuperà di 

accogliere gli alunni accompagnandoli nelle aule. 

- All’interno della classe, una volta sistemati sui banchi, i ragazzi potranno togliersi la 

mascherina chirurgica, che andrà rimessa sempre quando ci si alza per qualsiasi motivo. 

- Si raccomanda di portare a scuola lo stretto necessario (zaino, libri di testo occorrenti - ogni 

alunno potrà consultare e dovrà utilizzare soltanto i propri - un solo piccolo astuccio con 

due penne di cui una nera, un lapis, una gomma da cancellare, un righello ed eventuale 

materiale suggerito in seguito dai docenti).  

- L’intervallo sarà gestito classe per classe senza creare assembramenti nei corridoi e 

mantenendo il distanziamento anche e soprattutto alla distribuzione delle colazioni in sala 

mensa, avendo cura di indossare la mascherina sempre prima e dopo aver mangiato e 

bevuto. Se le condizioni atmosferiche lo consentono le colazioni portate da casa o 

acquistate a scuola potranno essere consumate all’aperto nel piazzale oppure seduti sul 

proprio banco. 

- Al termine delle lezioni giornaliere, all’uscita della classe, nulla deve rimanere sotto e sopra 

il proprio banco per agevolare e rendere efficaci le operazioni di sanificazione. 

- Le macchinette del caffè e degli snack potranno essere utilizzate, ma si potrà entrare nel 

locale solo nella modalità di massimo due persone per volta mantenendo il distanziamento 

e naturalmente indossando la mascherina; è obbligatorio disinfettarsi le mani prima di 

utilizzare le macchinette. 

- Per quanto riguarda il servizio mensa e i corsi di recupero pomeridiani verranno date 

indicazioni più precise e dettagliate in seguito, ci auguriamo comunque che possano 

iniziare come programmato il 30 settembre. 

 

 

Data_____________                                                                       Firme per presa visione 

 

                                                                               

 

L’alunno    ___________________                              I genitori     _____________________ 

 

                                                                                                                _____________________ 


