
 

 

Regolamento del plesso di Castropignano 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
A.S. 2022 - 2023 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 
È stata eseguita una ricognizione degli spazi, anche in raccordo con l’ente locale. È stato 
predisposto il Piano occupazionale dal nostro RSPP, Prof. Angelo Longobardi e, in accordo 
con il medico competente, sono stati valutati i rischi e predisposte le misure per la sicurezza 
di tutti nell’utilizzazione degli spazi. All’interno delle aule i banchi riportano un numero che 
corrisponde all’ordine da mantenere in caso di uscita per emergenza; tale numero corrisponde 
anche a quello posto sul corrispondente attaccapanni. 
 
 

INGRESSI 
 
Alunni 
L’ingresso degli alunni è previsto dalle ore 8:25 alle ore 8:35.  
 
Personale docente 
I docenti saranno presenti in aula alle 8:25 per accogliere gli alunni. 
 
Personale esterno 
L’ingresso a scuola è consentito agli esterni (genitori, consulenti, operatori…) previa 
compilazione del registro accessi posto all’ingresso dell’edificio scolastico.  
     
 

ORGANIZZAZIONE ENTRATA ED USCITA DEGLI ALUNNI 
 
L’orario di inizio lezioni dei due ordini di scuola è fissato alle ore 8:30 e viene annunciato dal 
suono della campanella. I ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado entrano 
dalle 8:25 alle 8:35 dall’ingresso principale. 
Durante il tragitto che va dal portone d’ingresso alle aule, gli alunni saranno sorvegliati dal 
collaboratore scolastico. 
Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus arrivano alle 8:30 circa; essi saranno 
accompagnati all’ingresso della scuola dall’addetto che li sorveglia anche sullo scuolabus e 
poi accompagnati in aula dal collaboratore. 
I giubbotti dovranno essere lasciati sugli attaccapanni al numero corrispondente a quello del 
proprio banco. Nella Scuola Secondaria gli zaini saranno sistemati accanto al banco nella 
posizione individuata dal responsabile per la sicurezza, mentre nella Scuola Primaria saranno 
messi infondo all’aula. 
L’orario di fine lezione della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado è fissato alle 
13:30.  
Usciranno prima gli alunni della Scuola Primaria seguiti da quelli della Scuola Secondaria, 
utilizzando l’ingresso principale dell’edificio scolastico. 
I docenti dell’ultima ora faranno preparare gli alunni qualche minuto prima della fine delle 
lezioni. Al suono della campanella accompagneranno gli alunni all’uscita. Nella fila di 
ciascun gruppo saranno messi davanti gli alunni che dovranno salire sullo scuolabus, seguiti 
da quelli che saranno consegnati, uno alla volta, ai genitori o loro delegati. Gli insegnanti, in 
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caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato, al momento dell’uscita 
dell’alunno dalla scuola, affidano il minore al collaboratore scolastico in servizio (Cir. N°15 
del 14/09/2022- prot. n° 0009788-III.3).  
 
 

IN CLASSE 
 
Sulla cattedra di ogni aula è collocato il registro cartaceo con le norme di evacuazione e il 
registro delle uscite per i servizi igienici degli alunni. Entrambi i registri dovranno essere 
portati con sé dall’insegnante in caso di evacuazione.  
È vietato utilizzare il proprio cellulare in classe se non richiesto espressamente dal docente 
per un uso didattico.  
Ogni alunno dovrà portare da casa tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività 
didattiche.  
 
 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI E RICREAZIONE 
 
Servizi igienici 
L’utilizzo dei sevizi igienici in prossimità della pausa ricreativa è così regolamentato:  
 
Pluriclasse Scuola Primaria: 
● ore 10:20 - 10:25;  

 
Pluriclasse Scuola Secondaria di Primo Grado:  
● ore 10:25 - 10:30. 

 
L’accesso ai servizi igienici è consentito a un alunno per volta. 
Inoltre, in caso di necessità, gli alunni potranno utilizzare gli stessi in qualsiasi momento 
dopo aver registrato l’uscita sul registro predisposto. 
L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal collaboratore scolastico.  
 
Ricreazione 
La pausa ricreativa è prevista dalle ore 10:20 alle ore 10:30.  
In base alle condizioni meteorologiche e alla discrezione del docente in servizio, la 
ricreazione potrà svolgersi all’aperto.  
 
 

GESTIONE SPAZI COMUNI 
 
Aula polifunzionale/palestra 
L’attività fisica potrà essere svolta all’aperto nel campetto adiacente all’edificio scolastico; in 
caso di condizioni metereologiche avverse, le attività di educazione motoria, saranno 
realizzate nella sala polifunzionale, resa idonea alle attività sportive.  
Gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dovranno portare da casa le scarpe da 
ginnastica adatte alle attività sportive.  
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DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
Per le insegnanti di sostegno sono state predisposte specifiche postazioni all’interno delle 
aule.    
 
 

SOSTITUZIONI 
 

Scuola Primaria 
Nel plesso, essendo presente un’unica pluriclasse (2^/3^/4^/5^) si sostituiranno gli insegnanti 
assenti:  

• Formando dei gruppi in relazione al numero dei docenti presenti;  
• Utilizzando ore di permessi brevi da recuperare;  
• Utilizzando ore eccedenti l’orario di servizio. 

I gruppi possono essere: 2^/3^/4^ con un’insegnante e 5^ con un’altra insegnante; oppure 
2^/3^/4^/5^ con un’unica insegnante.  
Se non ci sono altri docenti, l’insegnante di sostegno lavorerà da solo nel gruppo in cui è 
presente l’alunno che segue. 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
In caso di docenti assenti nella pluriclasse (1^/2^/3^), gli stessi saranno sostituiti utilizzando: 

•  Eventuali ore di potenziamento a disposizione; 
•  Ore di permessi brevi da recuperare; 
•  Ore eccedenti il proprio orario di servizio.  

In caso di assenza dell’insegnante curricolare sarà sostituito dal docente di sostegno, qualora 
presente, e viceversa.  
 
Precisazioni 
Le ore prestate per la sostituzione dei colleghi assenti: 

● Possono essere retribuite entro un determinato budget; 
● Possono essere recuperate. 

 
Recupero 

● Va chiesto quando la classe è coperta da altro docente (potenziamento, sostegno, ore a 
disposizione…); 

● Va chiesto massimo per metà dell’orario giornaliero. 
 
Non sarà concesso il recupero cumulativo di ore eccedenti prestate (es. 3 o 5 h in un giorno)  
tali da determinare la totale assenza giornaliera del docente. 
 
 

COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA 
 
La comunicazione con le famiglie avverrà attraverso il registro elettronico oppure per il 
tramite dei rappresentanti dei genitori. Saranno inoltre previsti colloqui periodici e, in caso di 
necessità, colloqui individuali. Questi ultimi, richiesti dai genitori o dalla scuola, dovranno 
essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.  
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PROTOCOLLO PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA 
SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 

In accordo con il medico competente e l’RSPP di Istituto, il Prof. Angelo Longobardi, sono 
stati valutati i rischi e predisposte le misure per la mitigazione degli effetti delle infezioni da 
Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione. Rimane invariata la predisposizione di 
un’aula Covid per la gestione di eventuali casi sospetti di contagio posta a destra dell’entrata 
principale. All’ingresso e in ogni aula sono stati collocati i dispenser con il gel igienizzante.  
 
 

NOMINA REFERENTI SCOLASTICI PER COVID-19 
 

Sebbene le indicazioni ministeriali non prevedano l’individuazione di referenti scolastici per 
il Sars-CoV-2, il nostro Istituto conferma la presenza di tali figure anche per il corrente a.s. 
(2022-2023), al fine di monitorare l’evoluzione delle infezioni nel sistema educativo di 
istruzione. 

Grado scuola Referente titolare 
Primaria Fratantuono Vincenza 
Secondaria di Primo Grado Piedimonte Daniela 

 
I referenti Covid hanno nel plesso di riferimento i seguenti compiti:  
 
● Sensibilizzare, informare e organizzare il personale;  
● Verificare il rispetto della gestione Covid;  
● Monitorare le relazioni e gli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di contagio;  
● Collaborare con la Dirigente e il Prof. Angelo Longobardi nella segnalazione di casi al     
   DPD (dipartimento di prevenzione).  
 
 

INGRESSI 
Alunni  
Gli alunni che hanno la volontà di proteggersi con un DPI possono usare un dispositivo di 
protezione respiratoria del tipo chirurgico/FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 
Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è 
opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare 
strategie personalizzate in base al profilo di rischio.  
I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio 
di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in 
forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare 
durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica 
valuta la specifica situazione in accordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 
pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare 
per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza. 
La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati: 
 

• Sintomatologia compatibile con Sars-CoV-2; 
• Temperatura corporea superiore a 37,5°C; 
• Test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo. 
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È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve 
entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre. In tal caso gli studenti 
devono indossare mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, avendo cura 
dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria. 
In caso di positività è consentito il rientro a scuola previa consegna del certificato attestante 
la guarigione da Sars-CoV-2 rilasciato dal medico curante. 

Personale scolastico 
Il personale scolastico che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di 
protezione respiratoria del tipo chirurgico/FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 

Personale esterno 
L’ingresso a scuola è consentito agli esterni (genitori, consulenti, operatori…) senza alcuna 
forma di controllo della temperatura corporea.  
Il personale esterno che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di 
protezione respiratoria del tipo chirurgico/FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 
Anche suddetto personale avrà cura di rispettare tutte le misure di prevenzione di base 
previste dal vademecum con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del 
Sars-CoV-2. 
 
 

IN CLASSE 

Non sono previste limitazioni al normale svolgimento delle attività didattiche e ricreative, sia 
individuali che di gruppo; tuttavia si avrà cura di rispettare tutte le misure di prevenzione di 
base previste dal vademecum sopracitato.  
La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus Sars-CoV-2, che consentiva 
modalità della DDI, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 
 
 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL 
CONTAGIO DA COVID-19 

 
Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi 
riconducibili al Sars-CoV-2 si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 
30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 

 
 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

La sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria sarà effettuata secondo le indicazioni 
del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021.  
 
Castropignano, 23 settembre 2022                Referenti di plesso 
                                                                         Fratantuono Vincenza  

Piedimonte Daniela  
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