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SINTESI DEL REGOLAMENTO per le classi Prime - a.s. 2020/21 

 

Orario e ingresso 

L’ingresso a scuola è organizzato in due scaglioni: il primo gruppo di classi entra alle 7.50 
(prima campanella); il secondo gruppo di classi entra alle 8.00 (seconda campanella).  

Tempo scuola 30 ore: dal lunedì al venerdì dalle 7.50-13.50 oppure 8.00-14.00 con due 
intervalli dalle 9.55 alle 10.05 e dalle 11.55 alle 12.051  

L’orario settimanale, provvisorio e definitivo, verrà trascritto sul diario e sarà disponibile 
anche sul sito. 

 

Per i varchi di ingresso e gli orari, si veda sul sito il Protocollo per il contrasto della diffusione 
del Sars-Cov2 con le relative misure contenitive 

Classi  Ingresso e uscita Varco 

1A, 1B, 1D 1° piano  7.50-13.50 Dal parcheggio, giardino sul retro 
e scale esterne 

1C 2° piano  8.00-14.00 Ingresso principale via Roma 

1E Piano terra 7.50-13.50 Cancelletto pedonale giallo su via 
Roma e tunnel a vetri 

 

Ingresso in ritardo (oltre le 8.05) e uscite anticipate 

Si segnala che l’entrata è prevista dalle 7.50 alle 8.05. Premesso che gli ingressi in ritardo e 
le uscite anticipate hanno carattere di eccezionalità, si precisa quanto segue: 

⮚ L’adulto (uno solo, e indossando la mascherina) deve accompagnare l’alunno alla 
reception e firmare il modulo che viene consegnato dal collaboratore scolastico. Non 
occorre la giustificazione il giorno successivo. 

⮚ RITARDI LIEVI: L’alunno che entra in ritardo non accompagnato dovrà recarsi 
all’ingresso principale di via Roma, mettersi in coda (distanziato) a tutte le altre 
classi, aspettare che tutte le classi siano entrate e passare dalla portineria, 

                                                      
1 Terza A: Tempo scuola 30 ore: dal lunedì al sabatodalle 7.50 alle 13.00 con due intervalli 
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compilando il foglietto di ingresso in ritardo; il giorno dopo, deve portare la 
giustificazione sul libretto da giustificare il giorno dopo 

⮚ Per le uscite anticipate il genitore o altro adulto delegato (uno solo, e indossando la 
mascherina) deve presentarsi alla reception e compilare il modulo che viene 
consegnato dal collaboratore scolastico. Gli alunni, durante l’orario scolastico, non 
possono uscire dalla scuola da soli neanche con richiesta scritta dei genitori.  

⮚ Di norma, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate devono coincidere con il cambio 
d’ora. 

 

 

 

Pre-requisiti per l’accesso a scuola 

Non è consentito l’accesso a scuola alle seguenti persone: 

- Persone che presentano sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C in 
data odierna e nei tre giorni precedenti; 

- Persone che sono in quarantena o isolamento domiviliare negli ultimi 14 giorni per 
Sars-Cov-2; 

- Persone che sono state a contatto con persone positive al virus Sars-Cov-2, per 
quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Leggere l’integrazione al Patto di corresponsabilità presente sul sito. che dovrà essere 
compilato, firmato e restituito entro venerdì 11 settembre via mail, all’indirizzo 
boic82600v@istruzione.it o per coloro i quali sono in difficoltà, anche consegnato a mano 
presso gli Uffici di Segreteria dalle ore 09.00 alle ore 12.00).  

 

Aule 

Nelle aule, i banchi sono stati disposti in modo da mantenere il distanziamento statico di 1 
metro tra alunni e 2 metri tra insegnante e alunni. La posizione dei banchi è segnata da 
adesivi sul pavimento e i banchi non dovranno mai essere spostati. 

Per garantire il distanziamento, sono stati tolti tutti gli arredi, perciò gli alunni non potranno 
mai lasciare libri o altro a scuola. 

In ogni aula ci sarà un dosatore di gel igienizzante a disposizione degli alunni. 

 

Intervallo 

Durante gli intervalli è prevista la consumazione della merenda portata da casa. 

Durante l’intervallo gli alunni restano nella propria aula (non si potrà andare in bagno per 
non creare assembramenti).  

 

Bagni 

Ogni classe avrà un bagno “dedicato”, nel quale dovranno andare solo gli alunni di una 
determinata classe.  
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Materiali  

Sul sito della scuola si trova l’elenco dei materiali richiesti dai docenti per le diverse 
discipline. I materiali devono sempre essere portati seguendo le indicazioni degli insegnanti 
(dopo che sarà organizzato l’orario interno). 

⮚ Al fine di responsabilizzare gli alunni, si segnala che non è possibile portare loro il 
materiale dimenticato a casa (ad eccezione di occhiali, merenda, chiavi di casa e 
strumento per il pomeriggio).  

⮚ Non è consentito portare e utilizzare materiale non prettamente scolastico.  
 

 

Cosa portare sempre con sé e cosa tenere sempre nello zaino (oltre ai materiali didattici) 

- Mascherina (preferibilmente chirirgica, in alternativa marcherina di comunita, in 
tessuto, lavabile) + mascherina di riserva + sacchettini di plastica per mettere la 
mascherina quando non si indossa (es. attività motoria in palestra) e per i fazzoletti 
usati; 

- Pacchetto di fazzoletti di carta; 
- Borraccia d’acqua personale/identificabile oppure bottiglietta d’acqua con il nome 

scritto; 
- Gel igienizzante personale; 
- sacca/porta-abiti. Ad ogni alunno, nei primi giorni di scuola, sarà fornita una sacca per 

le giacche e i giubbotti, che dovranno essere tolti prima di entrare in classe e appese 
agli appendiabiti posizionati all’esterno della classe. 

 

Assenze  

- Occorre portare sempre la giustificazione il giorno del rientro, utilizzando il libretto 
delle giustificazioni. 

- Per il ritorno a scuola degli studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19, sarà 
necessaria una comunicazione preventiva con la certificazione medica (da cui risulti 
che il tampone ha dato esito “negativo”) rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza (vedi appendice).  

Seguirà un comunicato in cui si indicheranno gli altri casi in cui è richiesto anche il certificato 
medico.  

 

Regolamento disciplinare 

Si invitano i genitori e gli alunni a prendere visione del regolamento disciplinare sul sito della 
scuola. 

Cellulare: il cellulare deve essere spento durante l’orario scolastico. 

Abbigliamento: si richiede un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 

 

Comunicazioni scuola-famiglia 

Colloqui individuali o collettivi: durante l’anno scolastico si terranno due “ricevimenti 
generali” in dicembre e in aprile, per i quali verranno fornite informazioni con appositi 
comunicati.  

https://www.icgranarolo.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Classi-Prime-Secondaria.pdf
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Nell’a.s. 2020/2021 i docenti faranno i ricevimenti settimanali dei genitori solamente in 
modalità on-line, su appuntamento concordato secondo un orario che verrà fornito alle 
famiglie.  

 

Nel mese di ottobre si terrà un’assemblea di classe seguita dall’elezione dei rappresentanti 
(verrano definite le modalità in un comunicato). 

⮚ Per le comunicazioni scuola-famiglia verranno utilizzati il registro elettronico e un 
quadernino piccolo (quaderno delle comunicazioni). Si chiede alle famiglie di 
controllare frequentemente il quaderno, per prendere visione delle comunicazioni, 
firmando sempre e con sollecitudine.  

 

Recapiti: È importante segnalare alla segreteria ogni cambio di residenza e fornire i recapiti 
telefonici. 

 

Registro elettronico 

Per tutte le classi della scuola sarà attivato il registro elettronico che permetterà ai genitori 
di vedere le seguenti notizie relative ai propri figli: assenze, giustificazioni, entrate in ritardo, 
uscite anticipate, voti, note disciplinari, argomenti trattati, pagelle elettroniche. 

Le credenziali di accesso (nome utente e password) sono le stesse usate alla scuola primaria.  

Entro la prima settimana di scuola verrà inviata una mail ai genitori che non le hanno ritirate 
nel passato anno scolastico o che non le hanno. Se un genitore non le dovesse ricevere via 
mail, può scrivere al docente referente (fabio.iacchelli@icgranarolo.edu.it) 

 

Libri digitali: i libri di testo in versione cartacea sono accompagnati da contenuti digitali 
integrativi. Si invitano le famiglie, fin dalle prime settimane di scuola, ad attivare i libri digitali 
e/o registrarsi nei siti internet indicati sulla prima pagina del libro cartaceo. I docenti della 
classe, ciascuno per le proprie materie, offriranno supporto per scaricare le applicazioni 
necessarie o gli e-book. 

 

Didattica Digitale Integrata 

Le classi dell’istituto utilizzano Google Classroom e le applicazione della Gsuite come 

piattaforma per la didattica digitale e per la didattica a distanza.  

Si raccomanda a tutti gli alunni di custodire diligentemente le credenziali di accesso alle 

piattaforme didattiche online (GSuite e dei libri di testo)   

Nelle prime settimane di scuola, saranno date indicazioni su come sarà organizzata la 

didattica a distanza in caso di quarantena di una classe o di chiusura della scuola. 

 

Primo giorno di scuola 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME ENTRANO ALLE ORE 9.00. 
Verranno accolti davanti all’ingresso principale di via Roma dal personale (docenti e 
collaboratori scolastici), dove si farà l’appello. Poi saranno accompagnati nelle loro aule. Nel 
corso della prima mattinata i docenti mostreranno agli alunni quale sarà il loro ingresso a 
partire dal giorno successivo 

mailto:fabio.iacchelli@icgranarolo.edu.it


COSA PORTARE IL PRIMO GIORNO? 

Materiale didattico da portare il primo giorno di scuola: diario, astuccio con penne, 
quadernino per le comunicazioni scuola-famiglia, fogli per appunti. 

 

Farmaci 

Tutte le autorizzazioni per la somministrazione di farmaci sono da richiedere al dirigente 
scolastico dietro prescrizione da parte del Pediatra di comunità e presentazione delle dovute 
certificazioni.  

(https://www.icgranarolo.edu.it/modulistica-famiglie/) 

● È necessaria la firma congiunta di entrambi i genitori sulle deleghe e/o 
autorizzazioni, fatte salve altre disposizioni da depositare agli Atti della Scuola. 

Informare la scuola se il proprio figlio è allergico a prodotti usati per le pulizie. 

 

 

Per ulteriori chiarimenti i genitori possono fare riferimento all’insegnante coordinatore della 
propria classe. 

  

Si invitano i genitori a consultare frequentemente il sito dell’ Istituto comprensivo PER TUTTE 
LE COMUNICAZIONI (scioperi, avvisi, incontri, regolamenti, opportunità didattiche ecc.), 
all’indirizzo https://www.icgranarolo.edu.it/  

Con l’auspicio di un sereno anno scolastico, si inviano i più cordiali saluti. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Assunta Diener 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c2 d.lgs. 39/93 
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[estratto da https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html] 
 

Come deve procedere la scuola nel caso in cui un alunno presenti un 
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19? 

Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico 

deve avvisare il Referente scolastico per COVID-19 che fa avvertire 
immediatamente i genitori/tutore legale. L’alunno deve essere dotato di una 

mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una stanza 
dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale rilevazione della 

temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non 

deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e 
indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato 

a un genitore/tutore legale. I genitori devono contattare il Pediatra o il 
Medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
 

Come si procede se l’alunno risulta positivo al test? 

Se il test è positivo, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso 

e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il 

rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale 
assenza di sintomi) dell’alunno. La conferma di avvenuta guarigione 

prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 
Se entrambi i tamponi risulteranno negativi l’alunno potrà definirsi guarito, 

altrimenti proseguirà l’isolamento. Il Referente scolastico COVID-19 deve 
fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 

nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal 

Dipartimento di prevenzione con le consuete attività di tracciamento dei 
contatti, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo 

contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la 

strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico 
e agli alunni. 

 
Come si procede se l’alunno risulta negativo al test? 

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, l’alunno, a giudizio del Pediatra 
o Medico curante, ripete il test a distanza di 2-3 gg. L’alunno deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e alla conferma negativa 
del secondo test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 

(tampone negativo), l’alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica 
seguendo le indicazioni del Medico curante che redigerà una attestazione 

che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 
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Quali procedure si adottano nel caso di un alunno o di un lavoratore 

convivente di una persona contagiata? 

Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, l’alunno o il lavoratore sarà 
posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di 

classe), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni 
del Dipartimento di prevenzione. 

 
Quali precauzioni dovranno essere prese in caso di alunno o operatore che 
abbia contatto con una persona che vive a stretto contatto con un positivo 

al COVID-19? 

Qualora un alunno o un lavoratore risultasse in contatto con una persona a 
sua volta in stretto contatto con un positivo al Covid-19, non vi è alcuna 

precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti 
successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal 

Dipartimento di prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una 
possibile esposizione. 

 


