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Oggetto: Comunicazioni informative per la vita scolastica in sicurezza 

L’Istituto Omnicomprensivodi Alanno si impegna a dare pratica attuazione alle regole generali atte 
ad evitare il contagio da COVID-19, per permettere il ritorno a scuola e la prosecuzione dell’anno 
scolastico in sicurezza degli studenti, dei docenti e di tutta la comunità scolastica. 
In particolare, si impegna a disciplinare le modalità idonee per evitare rischiosi assembramenti 
all’ingresso ed all’uscita dei plessi scolastici e del Convitto, nonché quelle afferenti la disposizione 
dei banchi nelle aule, a richiamare costantemente gli alunni all’uso dei dispositivi sanitari ed alla 
necessità del distanziamento a scuola e fuori di essa. 
Il contrasto alla pandemia da Corona virus esige la responsabile e fattiva collaborazione di ogni 
soggetto,  ciascuno per lo specifico ruolo rivestito. 
Oltre al rigoroso rispetto delle regole imposte dallo Stato ed opportunamente declinate nelle varie 
realtà scolastiche, si rende necessario da parte di tutti osservare un corretto stile di vita anche e 
soprattutto nella semplice quotidianità ed in particolare i nostri giovani allievi devono essere 
costantemente invitati ed indirizzati dalle loro Famiglie e dalla Scuola a rivedere, in questo tempo 
difficile, le loro abitudini nei consueti contatti amicali e nelle modalità delle frequentazioni anche 
collettive con i loro coetanei affinchè, nell’assoluto rispetto della libertà personale e della sua 
concreta esplicazione, venga comunque in primo luogo privilegiata la tutela della propria ed altrui 
incolumità fisica, alla luce di sovrani ed indelebili principi etici prima ancora che giuridici. 
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1. Accesso nei plessi e orario delle lezioni 
a) L’ingresso a scuola per gli alunni dell’Infanzia di Alanno e Cugnoli avverrà tramite l’accesso 
principale, mentre per l’uscita, esclusivamente in orario pomeridiano e solo per una parte di 
bambini di Alanno,  si potrà utilizzare anche la porta di accesso della scuola Primaria.
L’ingresso a scuola degli alunni della Primaria di Alanno avverrà dalla consueta porta di ingresso. 
Anche per i bambini che si recheranno c/o la Canonica l’ingresso sarà unico, fatta salva la 
possibilità e l’opportunità di utilizzare un secondo accesso per una sola classe, previa valutazione in
itinere. Gli ingressi degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Cugnoli avverrà  in 
modo separato, utilizzando entrambi gli accessi disponibili nel MUSP. 
L’ingresso degli alunni di Scuola Secondaria di I grado di Alanno avverrà in parte dal portone 
centrale posto su Via Roma, in parte dal lato posteriore dell’edificio, che dà sul parcheggio.
L’ingresso degli studenti di Villareia avverrà dalla porta principale per la classe 1^ e dall’accesso 
posteriore per la cl. 5^.
Per evitare al massimo ogni possibile assembramento, gli studenti dell’ITA potranno accedere al 
cortile della scuola dal cancello grande e dal cancelletto piccolo posti su Via XX Settembre per poi 
entrare nell’edificio scolastico attraverso 3 percorsi: 1)ingresso principale ; 2) scale antincendio lato
ovest;  3) scale antincendio lato est.
I convittori dovranno essere presenti a scuola 5’-10’ prima degli altri ragazzi e tutti gli studenti 
dovranno accedere nell’orario di ingresso che sarà successivamente comunicato. 
Tutti gli alunni di ogni ordine e grado dovranno rispettare il dovuto distanziamento interpersonale 
almeno di 1 m ed indossare la mascherina chirurgica (ad eccezione dei bambini di Scuola 
dell’Infanzia). 

b) I genitori, al mattino, prima che i figli escano per recarsi a scuola, hanno il dovere di procedere 
alla  misurazione della temperatura e in caso la stessa sia pari o superiore a 37,5°C dovranno 
trattenere il figlio a casa. E’ comunque consigliabile restare a casa anche con una sola linea di 
febbre. 
Presso il Convitto il controllo avverrà due volte al giorno, al mattino per il tramite dell’infermiera 
preposta, la sera per il tramite degli educatori di turno. 
Tutti gli alunni dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina, tranne i bambini di scuola 
dell’Infanzia.

c) All’ITA e alla Scuola Secondaria di I grado di Alanno ci saranno due “ricreazioni” della durata di
15’/20’minuti ciascuna; c/o l’ITA la ricreazione si  svolgerà  in due fasi diverse,  per ciascun 
settore/corridoio, in modo da consentire l’accesso ordinato ai servizi igienici ed evitare al massimo 
l’assembramento.  Anche all’IPA di  Villareia sono previste due “ricreazioni” per la giornata lunga 
del lunedì, mentre avverrà in un unico momento negli altri giorni. Per tutte le altre sedi la 
ricreazione sarà unica nell’arco della giornata,  secondo una tempistica che terrà conto dell’età dei 
ragazzi e dei loro bisogni. La ricreazione avverrà  all’interno della propria aula con la possibilità per
gli alunni di uscire uno alla volta per poter fruire dei servizi igienici. Sarà compito dei Collaboratori
scolastici presiedere l’accesso ai servizi igienici durante la fase della ricreazione per controllare che 
gli alunni procedano senza accalcarsi e che all’ingresso e all’uscita dai bagni provvedano a 
sanificare le mani. E’ opportuno che ciascun genitore fornisca al proprio figlio una bottiglietta 
d’acqua o una piccola borraccia, così da evitare movimento continuo verso i bagni o l’uso dei 
distributori di bevande, dove presenti. Presso l’ITA di Alanno, per il primo periodo dell’anno, 
almeno fino al mese di dicembre, non sarà effettuata la vendita delle pizze per evitare ogni tipo di 
assembramento. Tale ipotesi sarà successivamente valutata, sulla base dell’evolversi della 
situazione pandemica. 

d) I distributori di gel igienizzante saranno presenti a scuola  ma, a scopo precauzionale, studenti e 
personale sono invitati a premunirsi comunque di  prodotti igienizzanti personali. Allo stesso modo 



gli alunni devono giungere a scuola già muniti di mascherina chirurgica che, a regime, la scuola 
andrà ad assicurare a tutti gli alunni, così come dichiarato a livello governativo. 
Tutti gli studenti e il personale sono tenuti al rispetto delle norme previste per lo smaltimento dei 
prodotti sanitari e di protezione personale, utilizzando appositi contenitori all’uopo predisposti. 
Agli alunni non è consentito uscire dalle proprie aule e sostare nei corridoi al suono della 
campanella indicante il termine della lezione per evitare possibili assembramenti. 

e) I Docenti si recheranno nelle rispettive aule 5’  prima dell’inizio delle lezioni, salvo diverse 
indicazioni, indossando mascherina chirurgica e visiera protettiva appositamente forniti (scuola 
dell’Infanzia e scuola primaria al bisogno) al fine di controllare che l’ingresso degli alunni in aula 
avvenga correttamente. In ogni classe daranno presenti i guanti per poter utilizzare le penne per 
LIM e monitor interattivi in alternativa e/o in aggiunta all’uso del gel igienizzante, per chi lo 
ritenesse opportuno. I docenti ad ogni cambio di ora, nello spirito di collaborazione,  avranno cura 
di provvedere alla pulizia della cattedra, del pc, del mouse ecc .utilizzando prodotti a base 
idroalcolica messi a disposizione dalla scuola, che saranno gestiti e controllati personalmente. 

f) Gli insegnanti hanno il dovere di esigere dagli alunni un comportamento responsabile, in ogni 
momento della loro permanenza negli ambienti scolastici, di fornire ai ragazzi fondamentali 
indicazioni sull’organizzazione dei tempi e degli spazi, nel rispetto rigoroso delle regole per 
l’utilizzo degli spazi scolastici quali Aula Magna, laboratori, palestra, atrio e corridoi, di assicurare 
e garantire l’integrità personale degli alunni, di segnalare al Dirigente Scolastico o ai suoi delegati 
tutte le situazioni di obiettivo rischio o pericolo, quali il mancato corretto uso delle mascherine e 
degli altri dispositivi previsti, il mancato rispetto del distanziamento in aula e fuori aula, il mancato 
rispetto degli orari e delle modalità di ingresso e uscita dai plessi e dai vari spazi scolastici, il 
mancato rispetto della segnaletica predisposta.

g) I genitori e terze persone che per validi motivi abbiano accesso nei plessi, oltre alla misurazione 
della temperatura per il tramite del collaboratore presente,  devono sottoscrivere apposita 
autodichiarazione e compilare uno specifico registro degli ingressi.  Inoltre i collaboratori dovranno 
costantemente vigilare per evitare che estranei, non autorizzati, accedano nei locali della scuola. 

2. Regolamentazione dell'uso dell'Aula Magna, della palestra e dei laboratori 
L'Aula Magna andrà prioritariamente utilizzata per le attività didattiche sia curriculari che 
extracurriculari, per l’esecuzione di verifiche scritte ed Assemblee di classe per gruppi - classe con 
un numero di alunni superiore a 20,  per le Assemblee di Istituto, salvo la necessità di utilizzarla in 
maniera stabile per classi numerose che non sarà possibile dividere.

L’ utilizzo degli spazi scolastici non sarà  concesso a terzi per l’anno scolastico in corso. 

L’uso dei laboratori è finalizzato esclusivamente all’attività didattica da svolgersi in orario 
antimeridiano e pomeridiano in caso di particolari attività.

Ai laboratori possono accedere i docenti interessati, gli assistenti tecnici, i collaboratori scolastici e 
gli alunni solo se accompagnati dai docenti di turno per lo svolgimento dell’attività curriculare. 
A tutti è fatto obbligo di accedere nei laboratori di chimica e di microbiologia con  mascherine e 
occhiali  protettivi personali, di procedere alla sanificazione delle mani e di avere la massima cura 
delle attrezzature e delle dotazioni utilizzate. Ad ogni cambio turno/classe sarà cura dei 
collaboratori scolastici provvedere alla pulizia veloce delle postazioni così come dell’assistente 
Tecnico del materiale di laboratorio utilizzato.
Data la peculiarità dei laboratori presenti soprattutto all’IPA e all’ITA, la specifica disciplina degli 
stessi è demandata ai rispettivi regolamenti. 



3. Regolamentazione dei rapporti interpersonali all’interno ed all’esterno degli istituti 
scolastici 
Nel rigoroso rispetto delle basilari regole necessarie per contrastare la pandemia da Covid 19 in 
corso e per garantire comunque gli indispensabili rapporti tra le varie componenti della comunità 
scolastica si stabilisce quanto segue: 

a) È fatto divieto ad alunni , docenti, genitori  e terze persone di entrare nelle aule,  negli uffici di 
segreteria, nel locali riservati allo Staff di Presidenza ed alla Presidenza se non previo 
appuntamento, salvo casi necessari, urgenti e indifferibili. Sono esonerati dal rispetto di tale divieto 
i Collaboratori del Dirigente Scolastico e il Personale ausiliario dei rispettivi piani.

b) I genitori potranno colloquiare con i docenti previo appuntamento fissato tramite Registro 
Elettronico, mediante comunicazione telefonica o in videoconferenza e comunque nel rispetto di 
quanto disposto nelle circolari esplicative che seguiranno.

c) Il Dirigente Scolastico riceverà le varie componenti della scuola solo ed esclusivamente previo 
appuntamento, privilegiando comunque la comunicazione in via telematica. 

d) E’ compito dei collaboratori scolastici vigilare gli ingressi al fine di impedire l’accesso 
 di persone estranee. Quanti, per validi motivi espressamente dichiarati, avessero effettiva necessità 
di entrata, dovranno comunque sottoporsi alla misurazione della temperatura e  compilare apposita 
autodichiarazione e registro degli ingressi come sopraddetto. 

e) Nel caso in cui l’alunno non rispetti una o più misure disposte dall’Istituzione scolastica per la 
prevenzione del contagio da Corona virus,  uso della mascherina e degli occhiali protettivi quando 
previsto (laboratori), sanificazione delle mani, divieto di spostarsi dal banco monoposto assegnato 
come da delimitazioni indicate sul pavimento, divieto di assembramento nei corridoi e negli altri 
spazi degli Istituti, rispetto rigoroso delle regole concernenti le modalità di ingresso e di uscita,
rispetto della segnaletica predisposta, corretto utilizzo degli spazi scolastici,  rispetto delle ulteriori 
regole eventualmente comunicate, verrà sanzionato come da Regolamento d’istituto (gli interventi 
disciplinari e sanzionatori saranno proporzionati all’età e al grado di maturità degli alunni dei 
diversi ordini di scuola). 

                                                                                                        Il Dirigente scolastico
                                                                                                M. Teresa Marsili
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