
SCUOLA SECONDARIA   DI PRIMO GRADO   PARITARIA   

SACRA FAMIGLIA

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Il presente regolamento viene reso noto ai genitori all’inizio dell’anno scolastico
e da essi sottoscritto in quanto parte integrante del patto formativo presente
sul  diario  scolastico  degli  alunni.  tale  integrazione si  è  resa necessaria  per
consentire  di  utilizzare  il  tempo trascorso a  scuola  e  gli  spazi  della  scuola
stessa  in  sicurezza,  prevenendo  e  riducendo  i  rischi,  in  ottemperanza  alle
normative relative all’emergenza Covid 19.

L’attività scolastica riprenderà in presenza per tutti gli alunni della scuola, ma
potrà essere svolta, anche parzialmente e/o in via esclusiva, con modalità “a
distanza” nell’ipotesi in cui disposizioni normative o amministrative dovessero
renderlo obbligatorio e/o facoltativo demandandone la decisione alle istituzioni
scolastiche ( rif. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole).

1. ACCESSO E FRUIZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DEGLI
ALUNNI

L’accesso  degli  alunni  ai  locali  scolastici  non  prevede  la  misurazione  della
temperatura. Gli esercenti la potestà genitoriale si impegnano, sotto la propria
responsabilità (vedi patto di corresponsabilità), a garantire che gli alunni che
accedono  alla  scuola  non  abbiano  febbre  superiore  ai  37,5°,  difficoltà
respiratorie  o  congiuntivite,  o  qualunque  altro  sintomo  riconducibile  alla
infezione da Sars-CoV-2.

Nel  caso gli  alunni  manifestino qualunque malessere  la scuola  è tenuta ad
informare i genitori, per valutare la necessità di allontanamento  dalle
lezioni.
 



In presenza di temperatura superiore ai 37.5° o di sintomi riconducibili  al
COVID-19  la  scuola  provvederà  alla  procedura  di  isolamento  prevista  dalla
normativa ed informerà tempestivamente la famiglia perché possa prelevare
l’alunno. E’ necessario che i genitori forniscano alla scuola almeno un numero
di  telefono  che  garantisca  immediata  reperibilità durante  tutto  l’orario  di
frequenza  dei  servizi  scolastici.

2. ENTRATA

Gli  alunni  accedono alle  aule  dalla  scala  esterna  antincendio  situata  nel
parcheggio accessibile dal passo carraio della scuola, in via XI Febbraio 80.

Orari di accesso
● Dalle  7.30 alle  7.35  (orario  concordato  con  la  scuola  primaria)

esclusivamente   per coloro che   lo hanno richiesto per necessità lavorative  
dei genitori.  Tali alunni  entrano a scuola con il docente responsabile ed
aspettano l’inizio delle lezioni  rispettando le regole del  distanziamento
(opportunamente segnalate) nell’atrio della scuola secondaria al secondo
piano*.

● Dalle 7.45 alle 8.00. Gli alunni entrano a scuola, recandosi direttamente
in aula, dove li attende l’insegnante della 1^ora.

*Il gruppo degli alunni del tempo anticipato è composto da alunni provenienti
da classi diverse.

3. IN CLASSE

Nelle classi tutti i banchi sono distanziati nel rispetto delle indicazioni prescritte
(distanza di almeno 1 m tra le rime buccali), e la posizione è opportunamente
segnalata, in modo tale che gli alunni e il personale ATA possano mantenerla.

Se  previsto  dalla  normativa  nazionale,  gli  alunni  potranno  abbassare  la
mascherina quando sono seduti al proprio banco.

Tutti  gli  alunni  devono  indossare  mascherine chirurgiche  o  di  comunità
contrassegnate in modo visibile con nome e cognome.

Ognuno  dovrà  avere  almeno  altre  2  mascherine,  ugualmente  
contrassegnate con nome e cognome, nel proprio zaino, per scorta in  
caso di smarrimento, rottura ecc. 



Non sarà più consentito lo scambio di  materiale  tra alunni;  sarà cura delle
famiglie  fare  in  modo  che  ciascuno  abbia  il  proprio  materiale  sempre  a
disposizione.

La scuola mette a disposizione gel idroalcolico per la disinfezione delle mani in
ogni locale scolastico. I genitori possono dotare i propri figli di un  flacone di
gel disinfettante contrassegnandolo con il nome.

L’uso dei bagni è consentito, su richiesta degli alunni all’insegnante, durante
tutto l’orario di lezione, allo scopo di evitare assembramenti durante i momenti
di ricreazione.

4. INTERVALLO

Per  favorire  un po’  di  libertà  di  movimento,  e  mantenere il  distanziamento
prescritto,  ogni  classe  passerà  un  intervallo  in  aula  ed  uno  nello  spazio
adiacente ad essa, opportunamente segnalato.
Questa modalità si attua alternando le classi, per riuscire ad offrire più spazio
di libertà.
Ciò non toglie che i ragazzi dovranno mostrare responsabilità nell’utilizzo delle
mascherine e nel rispettare le prescrizioni necessarie.
Gli alunni che non dovessero seguire scrupolosamente le indicazioni, saranno
richiamati  e,  nel  caso  (a  discrezione  del  docente  responsabile)  avvertiti  i
genitori/tutori, saranno sanzionati con l’allontanamento dalla scuola.

Per evitare inutili  assembramenti i bagni non saranno accessibili  durante gli
intervalli.

5. USCITA

L’uscita avviene, con un lieve scaglionamento delle classi,  tra le 13.10 e le
13.25 (la campanella suona alle 13.15). Gli alunni vengono accompagnati dagli
insegnanti dell’ultima ora fino in fondo alla scala antincendio. I ragazzi  non
po  ssono   sostare    in  fondo  alla  scala   (per  evitare  assembramenti),  ma
proseguono verso l’uscita dal portone del passo carraio della scuola  in via XI
Febbraio 80. 

6. MENSA 



I tavoli in mensa sono stati riorganizzati per garantire il distanziamento.
Durante l’intera durata del pasto i ragazzi dovranno rimanere seduti.
Piatti e posate sono monouso; il pasto viene servito su un vassoio individuale.
Sono garantite le diete speciali per intolleranze e allergie su presentazione del
certificato medico.
La dieta “in bianco” per malessere passeggero deve essere richiesta via e-mail
a didattica2@scuolasacrafamigliacr.com  entro le ore 9.00
Fino a revoca delle  misure dettate  dall’emergenza  sanitaria non  è possibile
distribuire  il  “bis”  né  modificare  il  menù  per  motivazioni  diverse
dall’intolleranza/allergia e dall’indisposizione.

7. PASTO PORTATO DA CASA 

Per la durata del periodo d’emergenza sanitaria sarà disponibile uno spazio nel
quale  i  ragazzi,  opportunamente  distanziati,  potranno  consumare  il  proprio
pranzo. Durante l’intera durata del pasto i ragazzi dovranno rimanere seduti.

8. DOPOSCUOLA

Il doposcuola si svolge dalle 14.15 alle 16. 
I  ragazzi  saranno suddivisi  in  gruppi  stabili  per facilitare la tracciabilità dei
contagi. 
I gruppi saranno stabiliti una volta avute le iscrizioni definitive.
Non sarà possibile (a meno di  gravi  necessità condivise con il  coordinatore
delle  attività  didattiche)  usufruire  di  questo  servizio  per  un  solo  giorno  a
settimana.
L’uscita alle ore 16 avviene dalla scala antincendio e quindi dal passo carraio in
via XI Febbraio 80, seguendo le prescrizioni dell’uscita delle 13.15.

UTILIZZO SPAZI EXTRASCOLASTICI
La scuola ha stipulato una convezione con la vicina Unità Pastorale per l’utilizzo
di alcuni spazi presso gli oratori di S. Pietro e S.Imerio per lo svolgimento di
alcune attività  didattiche.  Il  consenso alle  uscite  didattiche mattutine  viene
espresso dalle famiglie nell’apposito modulo. 
La liberatoria per le uscite con la classe è firmata dai genitori degli alunni delle
classi prime all’atto dell’iscrizione ed ha valore triennale. Per tutta la durata del
periodo emergenziale,  si  limiteranno le attività previste a classi  aperte,  per
contenere il numero dei contatti con persone esterne alla propria classe.
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