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Integrazione Regolamento di istituto A.S.20212022 alla luce dell’emergenza da Covid-19
ORGANIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO
IN RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID-19

ORARI DI INGRESSO E USCITA,
TURNI MENSA,
REGOLE DI COMPORTAMENTO
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Scuola primaria e dell’infanzia Galileo Galilei
Referente di plesso: Lucia Vannini

A causa dell’emergenza sanitaria gli ingressi e le uscite degli alunni devono essere scaglionati quindi è
stato deciso di accedere nell’edificio scolastico attraverso due differenti accessi :
∙ portone principale della scuola (situato in via San Matteo in Arcetri)
∙ cancellino con rampa disabili ( situato in via San Michele a Monteripaldi)

ORARI D’INGRESSO portone principale scuola dell’infanzia , classe 1° , classe 2°, classe
3° ∙ 8:15/9:00 Scuola infanzia
∙ 8:20/8:25 classe 3°
∙ 8:25/8:30 classe 1° e classe 2°

ORARI DI USCITA portone principale scuola dell’infanzia , classe 1° , classe 2°, classe 3° ∙
Scuola infanzia 16:05 /16:15
∙ Classe 3° - lunedì e mercoledì 16:20/16:25
- martedì, giovedì, venerdì 12:20/12:25
∙ Classe 1° e classe 2° - lunedì e mercoledì 16:25/16:30
- martedì, giovedì, venerdì 12:25/12:30

ORARI D’INGRESSO cancellino rampa disabili : classe 4°; classe 5°
∙8:30/8:35 classe 4° e classe 5°
- Gli alunni di quinta entreranno direttamente in classe dalla porta finestra.
- Gli alunni di quarta per accedere in classe percorreranno il corridoio dalla postazione dei
collaboratori
ORARI DI USCITA cancellino rampa disabili : classe 4°; classe 5°
Classe 4° e classe 5°: - lunedì e mercoledì 16:30/16:35
- martedì, giovedì, venerdì 12:30/12:35

RICREAZIONE
∙ Ore 10:00 Classe prima
∙ Ore 10:15 Classe terza
∙ Ore 10:30 Classe seconda
∙ Ore 10:45 Classe quarta
∙ Ore 11:00 Classe quinta
ORARIO MENSA ( lunedì – mercoledì) su due turni
Totale posti mensa per turno 27 tavoli alti più 13 infanzia nel secondo turno
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SI FA PRESENTE CHE I TURNI DOVRANNO ESSERE DI UN’ORA PERCHE’ TRA
UN TURNO E L’ALTRO VA EFFETTUATA LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI

1° TURNO
∙ 12:00-13:00 classe infanzia (20 alunni +2 ins)
∙ classe prima nella propria classe (19 alunni + 1 ins); classe terza (16 alunni + 1 ins)
TOTALE in mensa 39 PERSONE
2° TURNO
∙ 13.00-14.00 classe seconda (16 alunni + 1 ins.) nella propria classe; classe quarta (15 alunni+
1 insegnante); classe quinta (17 alunni + 1 ins) TOTALE in mensa 34 PERSONE

Scuola primaria e dell’infanzia NICCOLO’ ACCIAIOLI
Referente di plesso: Alessia Ceri
A causa dell’emergenza sanitaria gli ingressi e le uscite degli alunni devono essere scaglionati, quindi è stato
deciso di accedere nell’edificio scolastico attraverso due differenti accessi :
- portone principale della scuola (classi primaria)
- portafinestra/cancello laterale (scuola dell’infanzia)

ORARI D’INGRESSO
- 8.20-8.25 classi quinte (1 ATA dedicato, alle 8.25 i docenti delle quinte dovranno accogliere gli
alunni in classe)
- 8.25-8.30 classi terze e quarte (alle 8.25 i docenti delle terze e quarte dovranno accogliere gli
alunni in classe)
- 8.30-8.35 classi seconde e prime
- 8.15-9.00 Scuola infanzia
Gli alunni dell’infanzia per accedere in classe entreranno uno alla volta dal cancello
laterale/portafinestra.

ORARI DI USCITA
Scuola infanzia 16.05 /16.15
Scuola primaria
16.20-16.25 classi quinte
16.25-16.30 classi terze e quarte
16.30-16.35 classi prime e seconde
L’insegnante scenderà con la propria classe all’orario prestabilito.
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Saranno allestiti punti di raccolta all’aperto con dovuto distanziamento (cerchi per terra). Il genitore
si tratterà il tempo strettamente necessario per prendere il proprio figlio senza sostare.
SI FA PRESENTE CHE I TURNI DOVRANNO ESSERE DI UN’ORA perché TRA UN
TURNO E L’ALTRO VA EFFETTUATA LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI

ORARIO MENSA primaria su tre turni (infanzia mensa a parte piano terra)
Totale posti mensa per turno 84 comprese le sedute nel corridoio

1° TURNO
ORE 11.30-12.30 Classi prime, seconde
TOTALE 81 alunni in 3 ambienti + 14 postazioni banchi monoposto corridoio 2°
TURNO
ORE 12.30-13.30 Classi terze e quarte
TOTALE 82 alunni in 3 ambienti + 14 postazioni banchi monoposto corridoio
3°TURNO
ORE 13.30 -14.30 Classi quinte
TOTALE 38 alunni in 3 ambienti + 14 postazioni banchi monoposto corridoio
Le classi di ogni turno devono tornare in classe; solo successivamente le classi del turno successivo
si recheranno a mensa per evitare sovraffollamento
RICREAZIONE
ORE 10.00 Classi prime
Ore 10.15 Classi seconde
Ore 10.30 Classi terze
Ore 10.45 Classi quarte
Ore 11.00 Classi quinte
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Scuola primaria NAZARIO SAURO
Referente di plesso: Cristina Manuelli e Margherita Casamento
A causa dell’emergenza sanitaria gli ingressi e le uscite degli alunni devono essere scaglionati, quindi è stato
deciso di accedere nell’edificio scolastico attraverso due differenti accessi :
- portone principale della scuola
- portefinestre piano terra (ogni classe dalla sua porta finestra)

ORARI D’INGRESSO
- 8.25-8.30 classi IV B e IV A portone principale (classi primo piano)
- Classi II B portefinestra classe (1 ATA in giardino)
Gli insegnanti attenderanno nei punti di raccolta alle 8.25 per accogliere gli alunni.
- 8.30-8.35 classi IA e IB portefinestra (classi piano terra)
- Classi VA portone principale (classe primo piano) e II A portone principale (1 ATA in giardino) 8.35-8.40 Classi III A portafinestra e III B portafinestra

ORARI DI USCITA
Scuola primaria
16.20-16.25 classi IV A, IV B, II B
16.25-16.30 classi IA, IB, VA, II A
16.30-16.35 classi III A, III B
L’insegnante scenderà con la propria classe all’orario prestabilito.
Saranno allestiti punti di raccolta all’aperto con dovuto distanziamento (segni per terra). Il genitore si
tratterà il tempo strettamente necessario per prendere il proprio figlio senza sostare.

ORARIO MENSA primaria su due turni
SI FA PRESENTE CHE I TURNI DOVRANNO ESSERE DI UN’ORA perché TRA UN
TURNO E L’ALTRO VA EFFETTUATA LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI
Totale posti mensa: 110 a turno
1° TURNO
ORE 12.00-13.00 Classi prime e seconde
TOTALE 99 ALUNNI IN 2 AMBIENTI
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2° TURNO
ORE 13.00-14.00 Classi terze, quarte e quinta
TOTALE 110 alunni in 2 ambienti
Le classi del primo turno devono tornare in classe; solo successivamente le classi del turno
successivo si recheranno a mensa per evitare sovraffollamento.

RICREAZIONE
ORE 10.00 Classi prime
Ore 10.15 Classi seconde
Ore 10.30 Classi terze
Ore 10.45 Classi quarte
Ore 11.00 Classe quinta

Scuola primaria e dell’infanzia DAMIANO CHIESA
Referente di plesso: Elisa Fantuzzi

A causa dell’emergenza sanitaria gli ingressi e le uscite degli alunni devono essere scaglionati, quindi è stato
deciso di accedere nell’edificio scolastico attraverso due differenti accessi :
- portone principale della scuola (classi primaria)
- portafinestra laterale piano terra (scuola dell’infanzia)

ORARI D’INGRESSO
- 8.25-8.30 classi V A, II A (1 ATA dedicato all’esterno, alle 8.25 i docenti dovranno accogliere gli
alunni in classe)
- 8.30 -8.35 classi III A, IV A
- 8.15-9.00 Scuola infanzia
Gli alunni dell’infanzia per accedere in classe entreranno uno alla volta dalla portafinestra laterale.
Gli insegnanti della scuola primaria attenderanno all’orario prestabilito dal regolamento la propria
classe nel cortile per condurla in aula.
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ORARI DI USCITA
Scuola infanzia 16.05 /16.15
Scuola primaria
16.20-16.25 classi V A, II A
16.25-16.30 classi III A, IV A
L’insegnante scenderà con la propria classe all’orario prestabilito.
Saranno allestiti punti di raccolta all’aperto con dovuto distanziamento (segni per terra). Il genitore si
tratterà il tempo strettamente necessario per prendere il proprio figlio senza sostare.
RICREAZIONE
Ore 10.15 Classe seconda
Ore 10.30 Classe terza
Ore 10.45 Classe quarta
Ore 11.00 Classe quinta

ORARIO MENSA primaria su due turni (infanzia e primaria separate)
SI FA PRESENTE CHE I TURNI DOVRANNO ESSERE DI UN’ORA perché TRA UN
TURNO E L’ALTRO VA EFFETTUATA LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI

Totale posti per turno 57 persone max

1° TURNO
ORE 12.30-13.30 Scuola dell’infanzia (TOTALE circa 40 bambini infanzia
IN AMBIENTE SEPARATO) e classe II A primaria (16 alunni)

2° TURNO
ORE 13.30-14.30 Classi III A, IV A, VA
(TOTALE circa 57 ALUNNI IN AMBIENTE SEPARATO)

La classe del primo turno deve tornare in classe; solo successivamente le classi del turno successivo
si recheranno a mensa per evitare sovraffollamento.
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Scuola secondaria di primo grado GIOVANNI PAPINI
Referente di plesso: M.Antonietta Annolfi

A causa dell’emergenza sanitaria gli ingressi e le uscite degli alunni devono essere scaglionati, quindi è stato
deciso di accedere nell’edificio scolastico attraverso due differenti accessi :
- portone principale della scuola
- portafinestre piano terra (ogni classe dalla sua porta finestra)
ORARI D’INGRESSO
- 7.55-8.00 classi I A portafinestra (classe piano terra)
- Classe I B portone principale (primo piano) (1 ATA in giardino)
- Classe II A portone principale (primo piano)
Gli insegnanti attenderanno in classe alle 7.55 per accogliere gli alunni.
- 8.00-8.05 Classe III A portone principale (classi primo piano)
Classi II B e III B portefinestre (piano terra) (1 ATA in giardino)

ORARI DI USCITA
13.50 -13.55 classi I A, I B, II A
13.55-14.00 classi II B, III A, III B

PRIMA RICREAZIONE
9.50-10.00 Classi prime, classe II A
10.00-10.10 Classi terze, classe II B

SECONDA RICREAZIONE
11.50-12.00 Classi prime, classe II A
12.00-12.10 Classi terze, classe II B
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Scuola secondaria di primo grado SAN BRUNONE
Referente di plesso: Lucilla Magni
A causa dell’emergenza sanitaria gli ingressi e le uscite degli alunni devono essere scaglionati, quindi è stato
deciso di accedere nell’edificio scolastico attraverso due differenti accessi :
- portone principale della scuola
- portafinestre piano terra (ogni classe dalla sua porta finestra)

ORARI D’INGRESSO
- 7.55-8.00 classi I C e III D portone principale
- Classe ID portafinestra classe (1 ATA in giardino)
Gli insegnanti attenderanno in classe alle 7.55 per accogliere gli alunni.
- 8.00-8.05 Classe II D portone principale
- Classe II C portafinestra e III C (1 ATA in giardino)

ORARI DI USCITA
13.50 -13.55 classi IC, ID, III D
13.55-14.00 classi IIC, II D, III C
PRIMA RICREAZIONE
9.50-10.00 Classi prime, classe II C
10.00-10.10 Classe II D, classi terze
SECONDA RICREAZIONE
11.50-12.00 Classi prime, classe II C
12.00-12.10 Classe II D, classi terze

Scuola dell’infanzia Ximenes
Referente di plesso: Anna Alfieri

A causa dell’emergenza sanitaria gli ingressi e le uscite degli alunni devono essere scaglionati, quindi è stato
deciso di accedere nell’edificio scolastico attraverso due differenti accessi :
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- portone principale della scuola (sezioni I e IV)
- portafinestra laterale piano terra (sezioni II e III)

ORARI D’INGRESSO
- 8.15 -8.20 (prima sezione portone principale, II sezione portafinestra)
- 8.20 -8.25 (Terza sezione portafinestra, quarta sezione portone principale)
- Gli alunni dell’infanzia per accedere in classe entreranno uno alla volta dal portone dalla portafinestra
laterale.

ORARI DI USCITA
- 16.05 -16.10 (prima sezione portone principale, II sezione portafinestra) 16.10-16.15 (Terza sezione portafinestra, quarta sezione portone principale)
Il genitore si tratterà il tempo strettamente necessario per prendere il proprio figlio senza sostare.
TURNI USO SALONE/spazi esterni (necessari per separazione gruppi/sanificazione
giornaliera)
Lunedì Salone I sezione
Giardino antistante II sezione
Giardino retro IV sezione
Martedì Salone IV sezione
Giardino antistante I sezione
Giardino retro II sezione
Mercoledì Salone II sezione
Giardino antistante I sezione
Giardino retro IV sezione

Giovedì Salone IV sezione
Giardino antistante III sezione
Giardino retro I sezione
Venerdì Salone III sezione
Giardino antistante II sezione

N.B. La terza sezione userà tutti i giorni, tranne il giovedì e venerdì, il giardino comunicante
con la propria aula, dato il maggiore spazio interno a propria disposizione rispetto alle altre
sezioni.
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Da Linee Guida relative all’infanzia gruppi diversi non possono coesistere o usare gli stessi
ambienti. Si prevede quindi l’utilizzo degli ambienti in giorni diversi per consentire la
sanificazione di giochi e superfici al termine di ogni giornata scolastica, in modo che una
sezione diversa possa usufruire dell’ambiente completamente sanificato il giorno successivo.

ORARIO MENSA su due turni
SI FA PRESENTE CHE I TURNI DOVRANNO ESSERE DI UN’ORA perché TRA UN
TURNO E L’ALTRO VA EFFETTUATA LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI

80 alunni divisi in due turni
1 turno 11.45 -12.45 40 alunni (sezioni I e III)
2 turno 12.45 -13.45 40 alunni (sezioni II e IV)

Le sezioni di ogni turno devono tornare in classe; solo successivamente le sezioni del turno
successivo si recheranno a mensa per evitare sovraffollamento.

Regole generali

Uso servizi igienici
Si fa presente che può essere autorizzato ad uscire un solo alunno alla volta. Non sarà consentito
uscire nel cambio d’ora. Un CS vigilerà sul rispetto delle distanze e sull’ingresso nei bagni, i servizi
igienici non dovranno mai essere affollati. I CS, soprattutto alla scuola secondaria di primo grado,
vigileranno sull’uscita scaglionata per l’uso dei servizi al piano loro affidato, in modo che non si
creino code per l’accesso ai servizi.
Per la scuola primaria e dell’infanzia, prima del pranzo i cui turni sono già scaglionati, i bambini
potranno essere mandati a lavarsi le mani non più di due alla volta, per gli alunni della scuola
primaria anche indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento.

Uso palestre
Le palestre non potranno prevedere, tranne la palestra Papini perché di maggiori dimensioni in cui è
consentita la presenza di due classi a debita distanza, la presenza di più di una classe a volta.

Quando ci si cambia per ed. fisica, gli studenti devono evitare di mescolare i vestiti e nello
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spogliatoio vanno mandati a piccoli gruppi, mai di classi diverse per evitare il contagio; per
tutta la durata della permanenza eventuale nello spogliatoio va tenuta la mascherina.
Intervallo del pomeriggio
Per tutti i plessi della primaria l’intervallo del pomeriggio deve garantire lo scaglionamento
delle classi negli spazi a disposizione dei diversi plessi, altrimenti andrà effettuato in classe
Compresenze scuola primaria e dell’infanzia
Data la particolarità dell’anno scolastico, non verranno effettuate compresenze per
consentire di avere ore a disposizione per la gestione delle classi almeno fino al 31/12/2021.
Ricevimenti dei genitori
Sia i colloqui generali che i colloqui individuali, salvo necessità particolari e motivate,
avverranno esclusivamente on-line tramite piattaforma Google Meet previa prenotazione e
accordo con il docente.

Vademecum e checklist delle regole da rispettare
(docenti, personali ATA, genitori, alunni)
1. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado devono essere dotati di
mascherina da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola,
uso dei servizi igienici e in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il corretto
distanziamento sociale.Si ricorda che secondo la Faq del Ministero dell’Istruzione
consultabile nella sezione “Io torno a scuola” del sito del MI, “è fortemente raccomandato
l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico, peraltro obbligatorie laddove non è possibile
mantenere il previsto distanziamento fisico” ;
2. Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e segreteria) devono indossare
dispositivo di protezione, mascherina chirurgica o FFP2 - fornito loro in dotazione dalla
scuola - che deve essere loro cura igienizzare ogni giorno. In particolare per la scuola
dell’infanzia e per i docenti di sostegno, per i quali è più frequente il contatto fisico con gli
alunni, è consigliato l’uso delle visiere che saranno fornite in dotazione dalla scuola;
3. I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno che abbiano necessità di accedere alla
scuola, possono farlo solo se muniti di mascherina. Devono inoltre firmare un registro al
momento dell’accesso dove specificano nome e cognome, data, recapito telefonico,
dichiarazione sotto la propria responsabilità di non essere entrato in contatto con malati di
COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 gg, e igienizzare le mani all’apposito
dispenser;
4. L’accesso alla segreteria deve avvenire per gli esterni tramite appuntamento al seguente
indirizzo mail didattica@icgalluzzo.it o via telefonica al numero 0552049241;
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5. Anche per i fornitori deve essere fissato, se possibile, un orario preciso per consegne e/o
pagamenti che la DSGA provvederà a scaglionare;
6. I genitori non possono assolutamente sostare all’interno delle pertinenze scolastiche
(cortili, spazi esterni della scuola) né all’interno dell’edificio se non per espletare le attività
consentite e indifferibili;
7. I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi dalle aule e/o laboratori, devono sanificare
banchi, cattedra e sedie; sarà quindi obbligatorio, salvo le sanificazioni straordinarie come
quella prevista prima dell’inizio della scuola, procedere ogni giorno alla sanificazione degli
ambienti usati;
8. Il materiale didattico di ogni classe ( compresi i giochi della scuola dell’infanzia) non
può essere messo in comune e condiviso con altre classi. I giochi dell’infanzia devono
essere sanificati ogni giorno se usati;
9. Non è consentito lasciare a scuola il materiale didattico degli alunni sugli scaffali, solamente
nei sottobanchi o in scatole separate e igienizzate; è sconsigliato che i docenti portino a casa
materiali didattici. Qualora si debbano maneggiare fotocopie o compiti scritti, è consigliato
l’uso dei guanti.
10. E’ consigliato evitare sempre situazioni di stretto contatto fisico tra docenti e alunni e tra
compagni di classe;
11. Gli alunni possono andare al bagno scaglionati e in caso di effettiva necessità (i docenti
devono responsabilizzarli in tal senso soprattutto nella scuola secondaria di primo grado),
altrimenti restano nella classe. E’ assolutamente vietato fare uscire più di un alunno alla
volta;
12. Nei momenti di relax e passaggio tra una lezione e un’altra deve essere effettuato un
cambio dell’aria aprendo le finestre;
13. Si invitano i docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro inventiva, a favorire
momenti di lezione all’aperto ( non solo di relax) evitando di far stare classi vicine o
mescolate.
14. Vanno assolutamente evitate attività a classi aperte
15. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con il sapone
disinfettante e usando le salviette di carta usa e getta;
16. Vanno rispettati da parte di tutti, alunni, famiglie e docenti, gli orari di ingresso e di uscita
scaglionati stabiliti diversamente per ogni plesso nonchè l’uso degli ingressi appositamente
dedicati alla propria classe;
17. Gli accessi alla scuola e le uscite dalla scuola degli alunni devono essere rigorosamente
effettuati secondo le indicazioni di percorsi ricevute con congruo anticipo;
18. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule:
in questo modo è ampiamente rispettata la distanza prevista dalla rima buccale e salvaguardato
lo spazio per eventuali spostamenti o uscite di sicurezza.
19. I docenti e i genitori devono provvedere a una seria educazione sui minori in modo
adeguato alla loro età anagrafica affinchè evitino assembramenti, rispettino le distanze di
sicurezza, lavino le mani e facciano uso delle salviettine disinfettanti, starnutiscano in
fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare
con le mani bocca, naso e occhi
20. Ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine, ponendo specifica
attenzione agli alunni con particolari necessità;
21. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre ( anche
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minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto
con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. Qualora contravvengano,
avverrà segnalazione alle Autorità competenti. Qualora un alunno si senta male a scuola
rivelando i sintomi sopradetti, va immediatamente isolato nello stanza Covid individuata in
ogni plesso; l’alunno va fatto venire a prendere immediatamente. Il docente che invece
presenta sintomatologia dovrà lasciare l’edificio scolastico dopo aver affidato la propria
classe.
22. In caso di assenza del fiduciario di plesso, Responsabile Covid per la comunicazione, il
collaboratore scolastico designato come Responsabile Covid per la gestione assolverà anche
la parte sulla comunicazione; nel caso di assenza di entrambi, assolverà ad entrambe le
funzioni il collaboratore scolastico nominato come sostituto.
23. E’ richiesto certificato medico per assenze superiori a 3 giorni per la scuola
dell’infanzia, come da Linee Guida Ministeriali del 3 agosto 2020, mentre per la scuola
primaria e la secondaria di primo grado è richiesto certificato medico per assenze
superiori a 5 giorni. L’alunno al quale è stata misurata la temperatura corporea a scuola,
risultante superiore a 37,5 gradi con conseguente applicazione della procedura Covid (aula
Covid e referente), non può rientrare a scuola fino a conclusione della procedura prevista
dalla normativa in atto (vedere Rapporto ISS n.58/2020), secondo la quale è compito della
famiglia contattare il PLS.
24. Tutto il personale ATA e i docenti sono invitatati a disinfettare le mani all’ingresso a scuola
e a lavare le stesse più volte nella mattinata
25. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma le salviette di carta usa e getta
che i collaboratori scolastici devono fornire regolarmente
26. I genitori della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei
momenti di ingresso e uscita, ma aspettare i figli, che verranno accompagnati da
collaboratori scolastici o docenti , all’esterno
27. I colloqui in modalità online dei genitori con i docenti vanno fissati con un
appuntamento tramite registro elettronico
28. I collaboratori scolastici devono avere cura di sanificare ogni ripiano (banchi, cattedre,
sedie, maniglie di porte e finestre e armadi) alla fine di ogni giornata.
29. Al momento del cambio per svolgere l’ora di ed. fisica, gli studenti devono evitare di
mescolare i vestiti e nello spogliatoio vanno mandati a piccoli gruppi, mai di classi diverse per
evitare il contagio; per tutta la durata della permanenza eventuale nello spogliatoio va tenuta la
mascherina
30. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande
31. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni
32. Gli insegnanti non possono distribuire cibi e bevande, le eventuali merende devono essere
confezionate e portate da casa
33. Le entrate posticipate e le uscite anticipate saranno concesse solo in casi straordinari e
documentati e con almeno un giorno di anticipo.

N.B. I docenti e il personale Ata, in particolare i collaboratori
scolastici, sono responsabili in merito, così come anche le
famiglie per il patto di corresponsabilità educativa già
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appositamente integrato alla luce delle Misure AntiCOVID.
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