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Ingresso - Uscita 
 
 

 
SEDE “PIET MONDRIAN”  
 

ORARIO 
Ingresso 

ORARIO 
uscita 

CANCELLO PEDONALE 
Via Capograssi 

8,00 14,00 4C – 5C – 5D 

8,10 14,10 4D – 3C – 3D 

8,20 14,20 2C – 2D – 2E 

8.30 14,30 1C – 1D  

 
SEDE “HENRI MATISSE”  
 

ORARIO 
Ingresso 

ORARIO 
uscita 

CANCELLO  
PRINCIPALE 

 

CANCELLO  
GRANDE 

Via Gregoraci 

CANCELLO  
GRANDE 

Lato Mensa 

8,00 14,00 5A – 5B – 5E   

8,15 14,15  3A – 3B  

8,15 14,15   4A – 4B 

8,30 14,30 1A – 1B – 1E   

8,30 14,30  2A – 2B  

 
Gli alunni accedono uno alla volta distanziati di un metro in fila 
per uno senza accompagnamento dei genitori, seguendo il 
percorso indicato dai docenti nei primi giorni di lezione, 
indossando correttamente la mascherina chirurgica. 
I genitori provvedono quotidianamente alla misurazione della 
temperatura, che per accedere a scuola non deve superare i 
37,5 gradi. 
L’ingresso dei docenti deve avvenire in tempo utile affinché 
ciascun docente possa, dopo aver firmato sul registro presenze, 
accogliere i propri alunni 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
I docenti sono stati resi consapevoli di non poter accedere alla 
struttura scolastica in presenza di sintomi riconducibili al COVID-
19. 
I genitori non possono accedere all’interno dell’edificio se non 
preventivamente autorizzati per motivi urgenti. 
All’ingresso nell’edificio gli alunni vengono accolti dal personale 
collaboratore scolastico, cui spetta anche la sorveglianza, in 
ingresso, lungo le scale e nei corridoi. 
Prima di accedere in aula, gli alunni dovranno riporre zaini e 
cappotti in apposito sacco trasparente portato da casa e 
igienizzare le mani con la soluzione gel presente presso la porta. 
Una volta raggiunto il proprio posto, potrà abbassare la 
mascherina per il tempo in cui rimane seduto; se autorizzato 
dall’insegnante a muoversi dal posto, dovrà di nuovo sollevare la 
mascherina. 
 
Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano gli alunni, 
opportunamente distanziati, al cancello d’ingresso dove avviene 



  

la consegna al genitore o alla persona maggiorenne dallo stesso 
delegata con dichiarazione scritta depositata presso l’ufficio di 
segreteria. 
 

 
 

Disposizioni in caso 
di sciopero 

 
In caso di sciopero l’orario delle attività didattiche potrà essere 
adattato e i genitori sono comunque tenuti a verificare la 
presenza o meno degli insegnanti della classe del proprio figlio, 
nonché del personale di vigilanza. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Intervalli ricreativi 

 
La ricreazione ha la durata di 15 minuti ed avviene in orari 
scaglionati a seconda dell’orario di ingresso. 
La ditta che fornisce i pasti in mensa si incarica di distribuire in 
condizioni di sicurezza igienica una merenda o un frutto per 
l’intervallo della mattinata. 
La refezione scolastica avviene in modalità lunch box nel plesso 
MONDRIAN; nei locali refezionali – con posti a tavola 
adeguatamente distanziati – nel plesso MATISSE, secondo il 
seguente orario: 

MONDRIAN 
1° turno 12:10 
2° turno: 12:40 
3° turno: 13:10 

MATISSE 
1° turno: 11:45 
2° turno: 12:35 
3° turno: 13:20 
 
Dopo ogni turno di refezione è consentito un intervallo di 30 
minuti. L’intervallo si svolge all’interno dell’aula o nel giardino 
della scuola, in uno spazio che consenta il distanziamento, sotto 
la responsabilità del docente. 
Al personale collaboratore scolastico spetta la vigilanza degli 
alunni nell’uso dei bagni; prima dell’orario mensa i docenti 
accompagneranno le classi in fila, con distanziamento di un 
metro, fino alla soglia degli stessi, sorvegliando all’esterno. 
 

 
 
 
 
 
 

Rispetto degli orari  
 

Ritardi: 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ NEL 
RISPETTO DEGLI ORARI INDICATI. 
In caso di ripetuti ritardi di un alunno l’insegnante richiamerà la 
famiglia dell’alunno al rispetto dell’orario mediante 
comunicazione scritta. Dopo tre ritardi, documentati con 
annotazione sul registro di classe, si informerà il Dirigente 
scolastico che convocherà i genitori. 
In ogni caso, per ragioni di registrazione delle presenze a mensa, 



  

l’ingresso dovrà avvenire non oltre le ore 10,00. 
 

Uscite anticipate: 

In casi eccezionali ed urgenti e per non più di 4 uscite anticipate 
a quadrimestre e comunque entro le 14.30, l’alunno può uscire 
prima a condizione che venga prelevato personalmente dal 
genitore o da persona dallo stesso precedentemente delegata. 
Il genitore dovrà presentarsi con la mascherina correttamente 
indossata, igienizzare la mani all’ingresso e autocertificare 
l’assenza di sintomi da COVID -19. 
Il bambino, una volta ritirato anticipatamente dalla famiglia non 
potrà rientrare a scuola. 
Non si concedono autorizzazioni per uscite (o entrate) 
sistematiche settimanali se non dietro presentazione presso 
l’ufficio di segreteria  di certificato medico, rilasciato da una 
struttura sanitaria pubblica e per periodi limitati nel tempo. 
 
In base a quanto previsto dall'art. 2048, dalla sentenza di 
Cassazione 3074 del 30.03.99 e degli obblighi contrattuali di 
categoria del personale scolastico, si dispone quanto segue in 
merito a caso in cui all'uscita di scuola non vi sia un adulto cui 
consegnare il minore: 

 il docente (che ha terminato il proprio orario di servizio ed 
è già oltre i propri obblighi contrattuali), accertandosi che 
non vi siano adulti cui consegnare il minore, lo trattiene, 
attendendo ulteriori 5 minuti l'adulto cui consegnarlo; 

 trascorsi i 5 minuti, il docente consegna il minore 
all'istituzione scolastica nella persona del collaboratore 
Scolastico in servizio; il Collaboratore Scolastico contatta 
la Segreteria affinché vengano rintracciati telefonicamente 
i genitori per invitarli a ritirare il figlio/a; 

 qualora il genitore non sia rintracciabile e trascorsi ulteriori 
25 minuti dal momento in cui il docente ha affidato il 
minore alla Scuola, l'Istituzione Scolastica si rivolge ai 
Vigili urbani o forza Pubblica per rintracciare i genitori o, 
nel caso sia impossibile contattare i genitori, per 
consegnare lo studente agli stessi Vigili o Forza Pubblica 
perché venga accompagnato presso la casa dei genitori o 
parenti delegati dai genitori. 
 

 
 

Incontri scuola-
famiglia 

 
Gli incontri per colloqui tra insegnanti e genitori e i Consigli di 
Interclasse si terranno in modalità telematica. 
Qualsiasi comunicazione tra docenti e genitori dovrà avvenire in 
modalità a distanza. 
 

 
 

Divieti di accesso 

Ai genitori non è consentito l’accesso in orario scolastico: agli 
alunni pertanto dovrà essere fornito tutto il necessario prima 
dell’ingresso a scuola. 
È vietato l’accesso ai cortili della scuola a persone non 
autorizzate. 



  

 

 
  

Utilizzo degli spazi  
scolastici  

  

 
È consentito l’ingresso nel cortile della scuola ai soli mezzi di 
servizio autorizzati. 
È assolutamente vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico. 
Il divieto si estende ai cortili scolastici. 
Non è consentito sconfinare nel cortile scolastico agli utenti delle  
attività musicali e sportive pomeridiane. 
Gli accompagnatori e gli utenti della palestra e della scuola di 
musica che accedono all’Istituto nel pomeriggio devono farlo 
dagli ingressi a loro destinati e devono sorvegliare i minori sotto 
la loro tutela e responsabilità. 
 

 
Assicurazione alunni 

 
Obbligatoria per la responsabilità Civile verso terzi. 

 
Rinfreschi per feste 

di compleanno 

 
Non sono consentiti per motivi igienico sanitari. 
 

 
 
 

Materiale scolastico 

 
È fatto divieto di utilizzare a scuola oggetti che non abbiano alcun 
rapporto con le attività scolastiche e che arrechino disturbo al 
regolare svolgimento delle lezioni, quali telefoni cellulari o altri 
dispositivi elettronici. 
Per motivi igienici, ogni alunno potrà utilizzare 
ESCLUSIVAMENTE il proprio materiale. Non saranno consentiti 
prestiti o scambi. 
 

 
 
 
 
 

Infortuni in orario 
scolastico 

 
In caso di infortunio, anche lieve, occorso agli alunni, il docente 
deve: 

 consegnare il giorno stesso all’Ufficio di Segreteria, 
dettagliata relazione dell’accaduto; 

 avvisare la famiglia dell’alunno, comunicando che 
eventuale certificazione medica per intervento di pronto 
soccorso deve pervenire alla Segreteria della Scuola entro 
il giorno seguente; 

 in casi gravi, chiamare il 118 per il trasporto dell’alunno in 
ambulanza presso il più vicino ospedale. 

 

 
 
 
 
 

Somministrazione 
farmaci 

 
Per la sicurezza degli alunni, è fatto divieto ai genitori di affidare 
ai propri figli alcun tipo di farmaco o prodotto da banco. 
Per patologie temporanee non gravi, tali da consentire la 
frequenza scolastica, il personale scolastico, docente e non 
docente, non è autorizzato a somministrare alcun medicinale agli 
alunni. 



  

In caso di effettiva necessità, il Dirigente Scolastico concede 
l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario di 
attività didattica ai genitori degli alunni, per il tempo strettamente 
necessario alla somministrazione dei farmaci e in locale 
opportunamente identificato. 
I casi particolari verranno sottoposti dalla scuola alla ASL di 
competenza. 

 

 
 
 

Divisa scolastica 

 
La scuola richiede l’uso del grembiule, tranne nei mesi di 
settembre e maggio e nel giorno di attività motoria in palestra per 
la quale si richiede l’uso della tuta e delle scarpe da ginnastica. 
 

 
 
 
 

Peso degli zaini 

 
Si richiede ai genitori degli alunni di controllare che il contenuto 
dello zaino dei propri figli corrisponda a ciò che effettivamente 
serve per le lezioni del giorno. 
Gli insegnanti si preoccuperanno di organizzare l’orario in modo 
da evitare un eccessivo peso degli zaini. Nessun materiale dovrà 
essere lasciato a scuola. 
 

 
 
 

Compiti a casa 

 
I compiti debbono costituire l’occasione per l’esercizio individuale 
e l’impegno personale e non debbono in nessun caso precludere 
il giusto esercizio di attività ludico – ricreative, in rapporto all’età e 
al tempo scuola dell’allievo. 
Nel tempo pieno della scuola primaria di norma si assegneranno 
solo brevi letture e semplici e inevitabili esercitazioni di materie 
orali (scienze – storia – geografia). 
 

 
 

Piano di emergenza 

 
La scuola dispone di un piano di emergenza per l’uscita rapida 
dall’edificio in caso  in caso di calamità. Gli alunni riceveranno 
apposite istruzioni dai propri docenti  ed effettueranno  nel corso 
dell’anno scolastico  prove di evacuazione a sorpresa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposizioni in 
presenza di sintomi 
da COVID-19 

 

In applicazione della normativa vigente relativa al contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, si dispone quanto segue:  
 
Accesso ai locali della scuola 
 

Gli alunni possono accedere ai 
locali solo nel caso in cui: 

- sia loro sia un loro convivente non siano sottoposti alla 

misura della quarantena ovvero che non siano risultati 

positivi al COVID-19; 

- non presentino sintomatologia riconducibile al COVID-19: 

febbre, tosse, cefalea,  sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale, brividi, difficoltà respiratorie, 



  

perdita improvvisa  dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia)  o 

alterazione del gusto (disgeusia) 

- dalla misurazione effettuata a casa, la temperatura 
corporea non sia superiore a 37.5°C e non lo sia stata 
neanche nei tre giorni precedenti; 

- non siano stati  a contatto con persone positive, per 

quanto di propria conoscenza, nei 14 giorni precedenti. 

Gli alunni devono accedere ai locali della scuola indossando 

correttamente la mascherina chirurgica (con naso e bocca 

coperti). 
 

Al momento dell’entrata non devono sostare negli spazi comuni 

ma recarsi nella propria aula, seguendo il percorso loro 

assegnato il primo giorno di scuola e mantenendo sempre la 

distanza di sicurezza di 1 metro. 

Prima di entrare in aula dovranno sanificarsi le mani con il 

detergente collocato presso la porta e sedersi al proprio banco. 
 
 
 Permanenza nei locali scolastici 
 
Non è consentito muoversi liberamente all’interno dell’aula 
durante tutta la permanenza in classe (cambio dell’ora, 
ricreazione). Durante l’orario di ricreazione il consumo della 
merenda è consentito presso il proprio banco.  

 
L’uso dei servizi igienici è consentito ad un alunno per volta 
ed è regolamentato dal personale collaboratore scolastico. 

 
Gli  alunni  devono  utilizzare  esclusivamente  il  proprio  
materiale  scolastico  da riportare a casa al termine delle 
lezioni. Non è consentito scambiarsi materiale né lasciare in 
classe libri, quaderni, astucci o altri oggetti personali. 

 
Non è consentito l’uso degli spogliatoi della palestra. 

 
Per gli alunni della scuola primaria che eventualmente 
svolgono la ricreazione in giardino, i docenti avranno cura di 
alternare i gruppi per evitare la promiscuità tra loro. 
È prevista una frequente igienizzazione delle mani, soprattutto 
prima e dopo l’uso dei servizi igienici. 

Contenimento del contagio 

Nel caso un alunno mostrasse sintomi riconducibili al COVID-
19 durante l’orario scolastico, sarà accompagnato 
tempestivamente in uno spazio protetto e sorvegliato  dal  
personale   preposto in attesa del genitore, che metterà in atto 
la procedura di accertamento prevista per legge. 
Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell’Istituto 
Superiore Sanità COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV 2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia”.  



  

 
Qualora l’alunno manifesti sintomi riconducibili al Covid-19, 
presso il proprio domicilio, non deve recarsi a scuola. I genitori 
prenderanno contatto con il PLS. 
 
Per consentire un tempestivo contatto con il Dipartimento di 
Prevenzione, si invitano i genitori a comunicare alla scuola 
all’indirizzo di posta elettronica rmic83700e@istruzione.it 
eventuale esito positivo di tampone.  

 

 
 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 29.10.2020 

 

mailto:rmic83700e@istruzione.it

