
REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  

PLESSO DI ORIOLO 

a.s. 2020/21 

 

Le presenti disposizioni integrano il protocollo di sicurezza emergenza COVID-19 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 

In attuazione dei suggerimenti operativi dell’USR per la Regione Calabria dello 09/07/2020, gli 

spazi didattici del plesso della scuola secondaria di 1° grado di ORIOLO sono così organizzati:  

tutte le aule I C, II C e III C sono poste al primo piano dell’edificio scolastico sito nel Rione San Leo 

dove, nel rispetto del documento redatto dall’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 USCITA ALUNNI 

In relazione al numero degli alunni e ai mezzi di trasporto utilizzati, per garantire la massima 

sicurezza possibile, l’ingresso e l’uscita sono così organizzati: 

 

ORA 

ENTRATA 

INGRESSO CLASSI ORA 

USCITA 

MODALITÀ DI 

TRASPORTO 

8:15 Rione San Leo  III C  13.05 Autonoma  n° alunni 10 – con 

l’Auto del Comune n° alunni 1 

8.25 Rione San Leo  II C 13.10 Autonoma  n° alunni 09 – con 

l’Auto del Comune n° alunni 1 

8.35 Rione San Leo I C 13.15 Autonoma n° alunni 13 – con lo 

Scuolabus n° alunni 1 

TEMPO PROLUNGATO 

 Rione San Leo III C 16.05 Autonoma  n° alunni 10 – con 

l’Auto del Comune n° alunni 1 

 Rione San Leo II C 16:10 Autonoma  n° alunni 09 – con 

l’Auto del Comune n° alunni 1 

 Rione San Leo  I C 16.15 Autonoma n° alunni 13 – con lo 

Scuolabus n° alunni 1 



 

Gli alunni che giungeranno con i servizi di trasporto pubblico organizzati dal Comune (cioè con lo 

scuolabus o con la macchina del Comune) e gli alunni che giungeranno in modalità autonoma, in 

base alla propria classe, si posizioneranno fuori dall’edificio scolastico nei pressi dell’ingresso, 

sull’apposita segnaletica che garantisce il distanziamento di sicurezza di almeno 1 metro. Al suono 

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

scolastico a 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 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 8.10)  

In condizioni metereologiche avverse, per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto sarà 

eccezionalmente consentito l’accesso dentro l’edificio, sempre dopo la misurazione della 

temperatura corporea, perché giungeranno in Rione San Leo prima del previsto orario di entrata. 

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 lungo il corridoio, seduti 

ed opportunamente distanziati, e di entrare in aula in concomitanza all’arrivo della propria classe 

di appartenenza e seguendo il percorso prestabilito. In caso di accertate trasgressioni a quanto 

imposto saranno adottati gli opportuni provvedimenti ed i ragazzi saranno ritenuti responsabili in 

caso di danni arrecati a cose e/o persone.  

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 negli spazi antistanti agli ingressi 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 

10.05-10.15 III C 

10.15-10.25 II C 

10.25-10.35 I C 

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, qualora fosse necessario, 

sarà consentito secondo il seguente cronoprogramma: 

Ora classe 

09:05-09:25 III C 

09.25-09:45 II C 

09.45-10:05 I C 

 

MENSA 

Poiché gli spazi del refettorio sono inadatti a garantire il regolare distanziamento 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 

13:05-13.15 III C 

13.15-13.25 II C 

13.25-13.35 I C 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si precisa che, fino alla validità delle disposizioni vigenti dal 06 novembre, si seguirà il seguente 

orario di entrata/uscita. 

ORA 

ENTRATA 

INGRESSO CLASSI ORA 

USCITA 

MODALITÀ DI 

TRASPORTO 

8.15 Rione San Leo I C 13.15 Autonoma n° alunni 13 – con lo 

Scuolabus n° alunni 1 

TEMPO PROLUNGATO 

 Rione San Leo  I C 16.15 Autonoma n° alunni 13 – con lo 

Scuolabus n° alunni 1 

 

Si precisa poi che, fino alla validità delle disposizioni vigenti dal 06 novembre, si seguirà il 

seguente orario per la ricreazione. 

Ora classe 

10.05-10.15 I C 

 

Si precisa ancora che, fino alla validità delle disposizioni vigenti dal 06 novembre, si seguirà il 

seguente orario per l’utilizzo dei distributori automatici. 

Ora classe 

09.45-10:05 I C 

 

Inoltre si precisa che, in previsione del Servizio Mensa, fino alla validità delle disposizioni vigenti 

dal 06 novembre, si seguirà il seguente orario per poter provvedere alla igienizzazione delle 

superfici ed al lavaggio delle mani. 

Ora Classe 

13:05-13.15 I C 

 

 

Il Responsabile di plesso 
                                                                                                                                                       Antonino Chinnici 


