REGOLAMENTO COVID – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. Entrate:
a) gli alunni si sottoporranno al termo scanner e, dopo avere igienizzato le mani,
dovranno seguire i percorsi indicati per recarsi nelle aule (troveranno la piantina
affissa nei corridoi);
b) si raccomanda la massima puntualità; in caso di ritardo gli alunni sosteranno
davanti all’ufficio del piano medie dove troveranno sedute predisposte a distanza
adeguata; l’ingresso in classe sarà consentito al cambio dell’ora.
Ritardi reiterati verranno sanzionati secondo il seguente criterio:
- dopo il terzo ritardo, segnalato ai genitori nelle “note personali” del registro
elettronico, l’alunno verrà interrogato con voto su un argomento stabilito dal corpo
docente in data da concordare
c) gli alunni entreranno indossando mascherine chirurgiche personali; si
raccomanda di avere con sé anche una confezione portatile di gel disinfettante;
d) gli alunni dovranno conservare il proprio telefono cellulare, spento, nello zaino. È
severamente vietato qualsiasi utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni e
durante le pause, salvo diversa indicazione del docente. Ogni violazione di questa
norma sarà sanzionata con una nota disciplinare che influirà sul voto di condotta.
e) è obbligatorio l’utilizzo continuo della mascherina.
Il mancato rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina è inteso come grave
infrazione disciplinare, nonché violazione delle disposizioni scolastiche in merito e
pertanto sarà sanzionato con una nota disciplinare che influirà sul voto di condotta.
f) per il rispetto delle norme relative alla limitazione del contagio da Covid-19 e alla
tracciabilità dei contatti stretti e ravvicinati, ad ogni studente sarà assegnato un
banco. La postazione non potrà essere modificata dallo studente fino a nuova
disposizione da parte dei docenti.
2. Intervallo delle lezioni e cambio docente:
a) Durante l’intervallo di ricreazione non è consentito abbandonare la propria aula
e gli alunni dovranno mantenere la propria postazione, per evitare episodi di
assembramento.
b) Non è consentito l’utilizzo dei distributori automatici di cibo e bevande, pertanto
la merenda e le bevande dovranno essere portate da casa;
c) Durante il cambio dell’ora gli alunni dovranno restare seduti al proprio banco;
d) È consentita l’uscita ai servizi di uno studente per volta con permesso del
docente. Onde evitare di creare assembramenti nei servizi igienici, allo studente
è consentito sostare nei locali, qualora non siano già presenti massimo due
studenti, altrimenti dovrà attendere il proprio turno nel corridoio, mantenendo il
metro di distanza.

3. Scienze motorie:
Gli alunni devono avere un paio di scarpe da ginnastica da usare esclusivamente in
palestra, dove sarà collocato un armadietto apposito per la custodia delle
medesime. Qualora l’alunno sia sprovvisto delle scarpe apposite, non potrà
partecipare alla lezione.
4. Colloqui con la famiglia:
Ogni docente indicherà orari e modalità di colloquio (in presenza o in remoto), che
saranno comunicati tramite la segreteria e l’agenda del registro elettronico.
5. Norme di comportamento generale:
a) Ogni studente dovrà utilizzare esclusivamente il proprio materiale di cancelleria
(penne, matite, quaderni, fogli, etc.) e didattico (libri, calcolatrice, etc.). Non è
consentito ricorrere a prestiti e cessioni di materiale tra gli studenti. Non è
consentito l’utilizzo del telefono cellulare come calcolatrice.
b) Ogni studente dovrà collocare cappotti e giacche solo ed esclusivamente sullo
schienale della propria sedia.
c) Nessun oggetto personale (libri e materiale scolastico) potrà essere lasciato in
aula (né sotto il banco, né negli scaffali presenti in aula).

