
REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO DI ROSETO C. 
SPULICO 

a.s. 2020 2021 

Le presenti disposizioni integrano il protocollo di Sicurezza emergenza COVID dell’ I.C., approvato 
dal collegio dei docenti in data 02/09/2020. Si precisa che tali disposizioni potrebbero essere suscettibili 
di modifiche per eventuali esigenze interne. 

ORGANIZZAZIONE DEL PLESSO 

La complessità del momento storico in atto ha reso necessario un ripensamento e un riadattamento 
degli spazi scolastici in uso per garantire agli alunni una ripartenza in sicurezza per l’anno scolastico 
2020/2021. 

In attuazione dei suggerimenti operativi dell’ USR per la Regione Calabria del 09/07/2020, gli spazi 
didattici del plesso della scuola secondaria di primo grado di Roseto, sono così organizzati: 

Piano primo  via Carlo Alberto dalla Chiesa  : II D  e I D 

Piano terra Via Lungomare: III D ( ex refettorio) 

Nel rispetto del documento redatto dell’ ISS è stata individuata la stanza di emergenza COVID – 19, 
che verrà utilizzata in caso di personale o alunni che dovessero manifestare sintomatologia 
respiratoria o febbre. 

INGRESSO E USCITE ALUNNI 

In relazione al numero degli alunni e ai mezzi di traporto utilizzati, per garantire la massima sicurezza 
possibile, gli ingressi sono così organizzati: 

 

ORA 
ENTRATA 

INGRESSO CLASSI  MODALITA’ DI 
TRASPORTO 

8 : 00 Via Carlo Alberto 
dalla Chiesa 

I – II e III N. 32 ALUNNI 
SCUOLABUS 

8 : 10 Via Carlo Alberto 
dalla Chiesa 

I – II – e III N.7 ALUNNI   
AUTONOMI 

ORA USCITA USCITA CLASSI MODALITA’ DI 
TRASPORTO 

12 : 50 Via Carlo Alberto 
dalla Chiesa 

I – II – e III N. 7 ALUNNI  
AUTONOMI 

12 : 55 Via Carlo Alberto 
dalla Chiesa 

I e II N. 25 ALUNNI  
SCUOLABUS 

13:00 Via Carlo Alberto 
dalla Chiesa 

III N. 14 ALUNNI  
SCUOLABUS 

TEMPO PROLUNGATO 
ORA USCITA USCITA CLASSI MODALITA’ DI 



TRASPORTO 
15 : 50 Via Carlo Alberto 

dalla Chiesa 
I – II – e III N. 7 ALUNNI  

AUTONOMI 
15 : 55 Via Carlo Alberto 

dalla Chiesa 
I e II N. 25 ALUNNI  

SCUOLABUS 
16 : 00 Via Carlo Alberto 

dalla Chiesa 
III N. 14 ALUNNI 

 

Gli alunni che giungeranno con il servizio di trasporto pubblico si posizioneranno all’interno della 

corte di pertinenza dell’edificio scolastico sull’apposita segnaletica, che garantisce il distanziamento di 

sicurezza di almeno un metro. 

Al suono della campanella gli alunni, secondo il cronoprogramma indicato, saranno invitati dal 

collaboratore scolastico ad entrare, previa misurazione della temperatura corporea, giungendo nelle 

loro aule seguendo il percorso stabilito per il distanziamento, dove il docente della prima ora li 

attenderà già cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 7:55). 

Gli alunni che giungeranno in modalità autonoma si recheranno in prossimità dell’ingresso, come da 

cronoprogramma, ed entreranno seguendo il percorso stabilito, previa misurazione della temperatura 

corporea da parte del collaboratore scolastico preposto. 

In condizioni metereologiche avverse, gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus e che arrivano 

prima dell’orario ufficiale di ingresso si raduneranno in palestra ( ingresso Via Lungomare) 

accedendo in maniera ordinata. 

 Si chiarisce che, nel particolare frangente, il collaboratore scolastico è sollevato da qualsiasi azione di 

sorveglianza per cui è fatto obbligo agli alunni in questione di sostare opportunamente distanziati; in 

caso di danni a cose e/o persone che avvengano nel tempo di sosta, prima dell’orario ufficiale di 

ingresso, i genitori, con apposita liberatoria esonerano da ogni responsabilità l’amministrazione 

scolastica ed il personale scolastico per ogni e qualsiasi eventuale danno che l’/la alunno/a minore 

dovesse subire in ragione della permanenza nell’edificio scolastico prima dell’orario delle lezioni, 

dichiarando di essere consapevoli che al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza del proprio figlio 

ricade  interamente sulla famiglia. 

Al suono della campanella, seguendo il percorso stabilito, gli alunni si recheranno nelle rispettive aule, 

dopo che il collaboratore scolastico avrà misurato la temperatura corporea. 

 

L’uscita degli alunni avverrà secondo il cronoprogramma, che evita l’interferenza temporale e fisica 

fra gli studenti. 

Si raccomanda ai genitori di non sostare nello spazio antistante l’ingresso e di recarsi a scuola per 

validi motivi e previa prenotazione. 

 

RICREAZIONE 



Il tempo ricreativo si svolgerà preferibilmente e, compatibilmente con le condizioni metereologiche, 

nello spazio esterno ( corte di pertinenza) dell’edificio scolastico oppure nel corridoio, mentre nelle 

aule sarà garantito il necessario ricambio d’aria. 

L’ intervallo è articolato con la seguente modalità organizzativa: 

ORA CLASSE 

9:50/10:00 II D  e III D 

10:00/10:10 I D 

La sorveglianza degli alunni è affidata al docente in servizio nell’ora in cui ricade la ricreazione. 

USO DEI SERVIZI IGIENICI 

Ogni docente avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici facendo uscire dalla classe sempre e 

solo un alunno per volta. 

I collaboratori scolastici sorveglieranno l’accesso evitando che nell’antibagno siano presenti più di tre 

alunni. In caso di eventuale coda (per la presenza contemporanea di alunni di altre classi) occorrerà 

attendere rispettando il distanziamento. 

L’utilizzo dei servizi igienici durante la ricreazione sarà consentito solo agli alunni che svolgono 

l’intervallo. 

UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Si consiglia alle famiglie,  nell’ottica di una sana e corretta abitudine alimentare e in vista del rispetto 

rigoroso delle misure igienico -  sanitarie, di fornire gli studenti degli alimenti da consumare durante 

l’intervallo. 

L’utilizzo del distributore automatico per alimenti sarà consentito  secondo il seguente 

cronoprogramma : 

 

ORA CLASSE 

8:50/9:10 I D 

9:10/9:30 II D 

9:30/9:50 III D 

                                                                              MENSA 

Poiché il locale scolastico adibito come refettorio è stato convertito in spazio didattico, si prevede di 

utilizzare il lunch box direttamente in aula. 



Gli alunni, secondo la seguente organizzazione oraria, usciranno dalle loro aule per consentire al 

collaboratore scolastico l’igienizzazione delle superfici e per provvedere  al lavaggio delle mani con 

acqua e sapone. 

ORA CLASSE 

12:50/13:00 I D e III D 

13:00/13:10 II D 

                                                                                                Il responsabile di plesso 

                                                                                                 Angelina Massafra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


