
 
 
 
 
 

 

PROT.1725-VIII.3      Bisignano, 25/09/2020 

 
ESTRATTO DI REGOLAMENTO  

A) INGRESSO/USCITE 
Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma 

consentito:  

 

dalle  ore 8:00 alle 8:10 per l’ITI  primo ingresso studenti 

 

dalle 8:20 alle 8:30 per il Liceo secondo ingresso studenti 
 

Gli studenti: 

 attenderanno il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il 

distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle 

pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli 

spazi antistanti.  

 raggiungeranno le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a 

ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non 

è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

Gli studenti che arrivano in ritardo  attenderanno la fine del secondo ingresso studenti e  

raggiungeranno direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi 

comuni antistanti le aule. 

I docenti dovranno essere presenti nell’Istituto 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, secondo 

l’orario assegnato. 

L’impianto dell’orario conserva la distribuzione delle lezioni su 6 giorni settimanali, secondo 

l’unità oraria di 50’. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, rigorosamente le regole di 

un’evacuazione ordinata e il distanziamento fisico.  

Le stesse sono così organizzate: 

 

 

QUADRO ORARIO USCITE  ITI 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì sabato 

13:30 
TUTTE LE 
CLASSI 

12:40 
TUTTE LE 
CLASSI 

13:30 SOLO 
LE CLASSI 
PRIME  

12:40 
TUTTE LE 
CLASSI 

13:30 
TUTTE LE 
CLASSI 

12:40 
TUTTE LE 
CLASSI 

 

 
QUADRO ORARIO USCITE LICEO 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì sabato 

13:00 
TUTTE LE 
CLASSI 

13:00 
TUTTE LE 
CLASSI 

13:00  
TRIENNIO 
12:10 
BIENNIO   

13:00 
TUTTE LE 
CLASSI 

13:00  
TRIENNIO 
12:10 
BIENNIO   

13:00  
TRIENNIO 
12:10 
BIENNIO   

 



 

 

 

 

 
 

 Ingressi e  uscite sono regolamentate come da file allegato. 
B) MISURE DI PREVENZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
B1) Prima di accedere ai locali dell’Istituto, l’alunno dovrà essere munito di dispositivo di 
protezione e di certificazione propria o da parte dei genitori, ove minorenni, attestante la 
misurazione della temperatura corporea. Sarà cura dei genitori segnalare tempestivamente, 
a tutela della salute del proprio figlio, la situazione di alunno fragile, esposto ad un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da Covid 19. 

      Durante lo svolgimento delle attività didattiche,  gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a 

 mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei 

laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nella palestra; 

  indossare  la mascherina  

B2) Nel  caso in cui l’alunno presenti a scuola  sintomi riconducibili al contagio COVID-

19, la famiglia si impegna a collaborare con  la scuola e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale, per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi. 

 

 

C)ASSENZE 
 

Le assenze contribuiranno alla determinazione del voto di condotta,  devono essere giustificate 

nel giorno di rientro a scuola,  superati i 3 giorni devono essere giustificate con certificato medico 

attestante l’idoneità alla frequenza. 

  
D)  RICREAZIONE  
La ricreazione si svolgerà: 

 all’interno delle  classi; 

 rimanendo  al proprio posto; 

 indossando la mascherina; 

 È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario a consumare la merenda o una 

bevanda. 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso  degli studenti ai servizi igienici sarà consentito, uno 

per volta, solo durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale , 

valuta la sensatezza e la frequenza delle richieste. Il bar sospenderà il servizio al pubblico.  

 

E) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, 

in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune e di indossare i dispositivi di protezione. 

Ad ogni punto di ingresso  il collaboratore sarà munito di: 

 mascherine; 

 gel disinfettante; 

 termo scanner. 



 

F)  DIVIETO DI FUMO  
A chiunque è fatto divieto di fumare nei locali interni e negli spazi esterni dell'Istituto. 

 

G)  DIVIETO USO CELLULARE  
A chiunque è fatto divieto di usare il cellulare durante le ore di lezione, tranne che per scopi didattici. 

 

 
 

 
 

H)DIVIETO DI PARCHEGGIO 
 

A chiunque è fatto divieto di parcheggiare, automobili e ciclomotori, all’interno dei cancelli 

dell’Istituto. 

 

I)DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 

orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

 
 
Bisignano, 22 Settembre 2020 
 

 

 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

Andrea Codispoti  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


