
ENTRIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA

Istituto Omnicomprensivo 
“Montefeltro” Sassocorvaro

Scuola Secondaria di Primo grado

A.S. 2020 -2021



Sicurezza 
scolastica

Organizzazione 
scolastica

A.S. 2020 -2021

ALLEGATO PRO TEMPORE A.S. 2020/2021
AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

ALLEGATO

MODULAZIONE ORARIA

STRUMENTI UTILI

OFFERTA FORMATIVA

1

2

3

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA4



12/09/2020 3

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

SICUREZZA SCOLASTICA

regolamento covid (1) 10 settembre.docx
regolamento covid (1) 10 settembre.docx


SANZIONI DISCIPLINARI

11/09/2020 4SICUREZZA SCOLASTICA

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

REGOLE GENERALI

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

1

6

REFERENTE COVID – AULA COVID
GESTIONE DEI CASI SINTOMATICIINGRESSI – USCITE-INTERVALLO 

UTILIZZO DELLA MASCHERINA

SEGNALETICA – SETTORI 

3

4

5

2

7

8

ALCUNI PUNTI SALIENTI DELL’ ALLEGATO PRO TEMPORE A.S. 2020/2021
AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

ALLEGATO



REGOLE GENERALI1

 indossare la mascherina, tranne nei casi specificamente previsti nel

presente Regolamento e nei suoi allegati;

 mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e

rispettare attentamente la segnaletica;

 disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con

acqua e sapone in particolare prima di mangiare, accedere alle aule e

ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo

aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e

dopo aver mangiato con gli igienizzanti forniti dalla scuola e personali.

 arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i

locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le

biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di

servizio.
SICUREZZA SCOLASTICA
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MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA2
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 Per studentesse, studenti e personale 
scolastico la temperatura va misurata a 
casa il mattino e possibilmente anche la 
sera. 

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è VIETATO a chiunque

 in presenza di febbre oltre 37.5°C

 o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori

muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto

In tal caso consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra

di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.



UTILIZZO DELLA MASCHERINA3
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VA INDOSSATA QUANDO CI SI TROVA A UNA DISTANZA INFERIORE A 1 m 



UTILIZZO DELLA MASCHERINA3
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NON VA INDOSSATA solo 
QUANDO CI SI TROVA A UNA 
DISTANZA di ALMENO 1 m IN 
SITUAZIONE DI STATICITA’ NO Al proprio banco 

No Mentre si fa attività fisica

NON VA INDOSSATA in palestra 
, SI negli spogliatoi A UNA 
DISTANZA di ALMENO 2 m



SEGNALETICA – SETTORI 4

 A ciascun edificio sono assegnati, su indicazioni del Dirigente scolastico e dell’RSPP, dei canali di ingresso e uscita.

 Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla

propria classe verso altri settori PLESSO
ORDINE DI 

SCUOLA
SETTORE SPECIFICA LOCALI

“A.Battelli”

Scuola 

Secondaria di 

I Grado

Seminterra

to

Piano dei laboratori Classe I A 

Biblioteca 

Laboratorio scienze-

arte

Piano Terra Piano di Ingresso 

Reception

Aule Scuola 

primaria

Primo 

piano

Piano Scuola 

Secondaria

CORRIDOIO A: 

Classe 3A

Aula COVID del 

Plesso

Aula sostegno e 

sdoppiamento classi 

CORRIDOIO B: 

Classe 2B

Classe 3B

Classe 2A
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INGRESSI5

INGRESSO ORARIO ORDINE PER CLASSI

Da lunedì al sabato Dalle ore 7:45 alle 8:00 Nell’ordine di arrivo con il trasporto

pubblico

Dalle 7:55 (prima campanella) alle 8:00

(seconda campanella)

Per tutti gli alunni che non si avvalgono

del trasposto pubblico

 Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 7:55 raggiungono direttamente le loro aule senza 
attardarsi negli spazi comuni

 Prima dell’ingresso nell’aula, i ragazzi preleveranno il materiale scolastico dal proprio zaino  

 Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 
antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto, senza la mascherina e il 
consenso del docente.

 Al suono della prima campanella, alle 7:55, le studentesse e gli studenti possono entrare nelle rispettive aule 
accompagnati dai docenti della prima ora.
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USCITA5

 Alle ore 12:55 i docenti dell’ultima ora accompagnano ordinatamente la classe all’uscita; l’uscita 
dovrà avvenire in modalità frazionata

 Al suono della prima campanella, alle 12:45, le studentesse e gli studenti con indosso la mascherina 
dovranno riordinare il proprio materiale. 

ORARIO DI USCITA ORDINE DI USCITA PER CLASSE

Dalle 12:55 alle 13:00 Classe 2A -3B - 2B – 3A - 1A

12/09/2020 SICUREZZA SCOLASTICA



INTERVALLO dalle 10:50 alle 11:105

 Gli studenti e le studentesse non potranno acquistare a scuola cibo e bevande, pertanto dovranno provvedere

personalmente.

 Al suono della campanella, alle 10:50, gli studenti dopo aver sanificato le mani (possibilmente con i propri

igienizzanti) consumeranno la merenda seduti al proprio posto per 5’-10’, poi indosseranno la mascherina e

accompagnati dal docente della terza ora o da un docente incaricato, gli alunni verranno accompagnati nel

settore come indicato nella tabella.

CLASSE SETTORE GIORNI

1A
Corridoio seminterrato/spazio esterno

antistante l’uscita di sicurezza
Da lunedì a Sabato

2A Corridoio A Martedì/Giovedì/Sabato

Spazio verde (orto)/aula Lunedì/Mercoledì/Venerdì

3A Corridoio A Lunedì/Mercoledì/Venerdì

Spazio verde (orto)/aula Martedì/Giovedì/Sabato

2B Corridoio B Martedì/Giovedì/Sabato

Spazio verde (orto)/aula Lunedì/Mercoledì/Venerdì

3B Corridoio B Lunedì/Mercoledì/Venerdì

Spazio verde (orto)/aula Martedì/Giovedì/Sabato



SANZIONI DISCIPLINARI6

Il mancato rispetto del Regolamento e delle norme anti-Covid

comporterà sanzioni disciplinari, quali:

 allontanamento durante l’orario scolastico;

 sospensione per atteggiamenti reiterati;

 ricaduta sul voto di comportamento.
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE7

 Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio

dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e

del rinnovato Patto Educativo di Corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti

personali e sociali responsabili che contribuiscano a contenere i rischi di contagio, ponendo in secondo piano

le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

 Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 SONO SOSPESI i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in

presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità, su richiesta del

Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in

videoconferenza con modalità che verranno indicate con successive comunicazioni.

 Per assenze superiori a tre giorni, occorre presentare il CERTIFICATO MEDICO; il sabato e la domenica
vengono conteggiati nei tre giorni se l’alunno/a è assente sia il venerdì sia il lunedì.
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REFERENTE COVID – AULA COVID
GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI

8

Il Dirigente scolastico

HA individuato un’aula dedicata per ospitare l’alunno con

sintomi

HA nominato un Referente scolastico per COVID-19 con il

compito di gestire, come da indicazioni contenute nel

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020, le

situazioni di presunti casi di COVID.
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Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020.pdf
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MODULAZIONE ORARIA1

INTERVALLO 10:50-11:10

DAL LUNEDI’ AL SABATO dalle 8:00 alle  13:00

1° ora 08:00 - 09:00

2° ora 09:00 - 09:55

3° ora 09:55 – 10:50

20 minuti di intervallo

4° ora 11:10 - 12:05

5° ora 12:05 – 13:00



 DIARIO

Compiti a casa

Giustificazioni

Autorizzazioni 

 Sito WEB della scuola :

 Facebook Omnicomprensivo  Montefeltro

STRUMENTI UTILI2
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ANCHE NEL REGISTRO ELETTRONICO

DA RIPORTARE COMPILATE LO STESSO GIONO 
IN CUI SI RIENTRA A SCUOLA

PAGINE NEL DIARIO DOVE TROVATE IL SIMBOLO 
DELLA FIRMA

https:// www.omnicomprensivo-montefeltro.edu.it

SASSOCORVARO-SECONDARIA_ mod T 2020-21 (3).pdf
SASSOCORVARO-SECONDARIA_ mod T 2020-21 (3).pdf
http://www.omnicomprensivo-montefeltro.edu.it/


STRUMENTI UTILI2
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 REGISTRO ELETTRONICO

 POSTA ELETTRONICA CONSEGNATA IN SEGRETERIA NEL 
MODELLO DELL’ISCRIZIONE

TROVERETE COMUNCAZIONI 
INDIVIDUALI NON DI CLASSE

58_2019+Comunicazioni+scuola+famiglia-Registro+Elettronico+I+grado.pdf
58_2019+Comunicazioni+scuola+famiglia-Registro+Elettronico+I+grado.pdf


•RELIGIONE (1)  

• INGLESE (3)  

•MUSICA (2)

• Lettere (9)

•Approfondimento in materie letterarie (1)

• Francese (2)

•Matematica (4) 

• Scienze (2)

•Tecnologia (2)

•Arte ed Immagine (2)

•Educazione fisica (2)
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OFFERTA FORMATIVA : Orario curricolare (30 ore)3
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-RECUPERO E POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE (1)
-CLIL (30 ore annuali divise per le 5 classi)
-RECUPERO DELLA LINGUA ITALIANA

ORGANICO POTENZIATO/ ORE DI 
COMPRESENZA

ORA ALTERNATIVA (1)

STRUMENTO MUSICALE /CANTO CORALE

CHITARRA…………….



Colloquio mensile (orario di ricevimento)

Ricevimento quadrimestrale

Consigli di classe (i rappresentanti)
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA4

TUTTI IN VIDEOCONFERENZA 
TRANNE IN CASO PARTICOLARI 
COME DA REGOLAMENTO 
ANTICOVID

Comunicazioni del docente o della segreteria

Lettera ufficiale: mediante mail

Consegna schede di valutazione

TUTTI MEDIANTE MAIL/REGISTRO 
ELETTRONICO
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