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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

 PLESSO “VILLAGGIO DEL SOLE” 

A.S. 2020/2021 

 

PREMESSA 

 

IL presente Regolamento tiene conto del Regolamento emanato dall’Istituto Comprensivo 

Statale “G. Garibaldi” di Castel Volturno di cui il Plesso “Villaggio del sole”. 

Pertanto per le misure generali di sicurezza anti contagio e di contrasto all’epidemia Covid-19 

si rimanda alle norme contenute nel suddetto Regolamento. 

Gli articoli seguenti riguarderanno le misure operative adottate dal Plesso “Villaggio del sole” 

tenuto conto della disposizione dei vari locali, delle vie di fuga, dei servizi igienici e delle aule. 

 

Art.1 Modalità di ingresso, uscita e permanenza negli ambienti scolastici. 

 

a)Il Plesso “Villaggio del sole” comprende: 

   1 atrio 

   2 aule 

   2 locali per i servizi igienici (personale docente/ non-docente, alunni) 

b) Per accedere ai locali scolastici, il plesso ha a disposizione un canale d’ingresso composto 

da una rampa per disabili fiancheggiata da gradini, indicati da apposita segnaletica orizzontale 

e verticale attraverso i quali gli alunni e i loro accompagnatori (uno per alunno, munito di 

mascherina) dovranno transitare senza attardarsi nei luoghi di passaggio e rispettando il 

distanziamento fisico. 

 

c) Per l’a.s. 2020/2021 l’ingresso e l’uscita degli alunni vengono gestiti attraverso un orario 

così previsto, inoltre e' disposto una turnazione degli alunni come di seguito: 

 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA REGIME SENZA MENSA 

 

SEZIONI INGRESSO USCITA 

A-B Ore 8,30-9,00 ore 12,30 

B-C ore 8,30-9,00 ore 12,30 

C.A ore 8,30-9,00 ore 12,30 

A-B ore 8,30-9,00 ore 12,30 



B-C ore 8,30-9,00 ore 12,30 

C-A ore 8,30-9,00 ore 12,30 

 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA REGIME MENSA 

 

 

SEZIONI INGRESSO USCITA 

A-B ore 8,30-9,00 Ore 16,15-16,30 

B-C ore 8,30-9,00 ore 16,15-16,30 

C-A ore 8,30-9,00 ore 16,15-16,30 

A.B ore 8,30-9,00 ore 16,15-16,30 

B-C ore 8,30-9,00 ore 16,15-16,30 

C-A ore 8,30-9,00 ore 16,15-16,30 

 

 

d) Gli alunni che arrivano a scuola dopo gli orari di ingresso stabiliti, entreranno alle 9,15  

aspettando fuori  dal   cancello  rispettando il distanziamento fisico. 

e) Le operazioni di uscita rispetteranno l'orario stabilito. Si prega, pertanto i signori 

accompagnatori (uno per alunno, munito di mascherina) di entrare negli spazi antistanti    

ai locali della scuola ordinatamente, rispettare il distanziamento e uscire nelle modalità 

indicate dalla segnaletica, senza attardarsi con rischio di assembramento. 

f) per gli alunni che usufruiscono dei servizi di trasporto privato, dopo aver prodotto delega 

agli accompagnatori presso gli uffici di Segreteria, è previsto l’ingresso alle ore 9:00 e 

l’uscita alle ore 12:15 (regime senza mensa) e 16:00 (regime con mensa) rispettando la 

segnaletica ed il distanziamento. Si precisa che il genitore/ o chi ne esercita la patria potestà, 

debba assicurarsi che i mezzi  utilizzati rispettino le specifiche norme di comportamento per 

la prevenzione della diffusione del Covid-19, ovvero: i mezzi vengano utilizzati a pieno carico 

solo per un trasporto non superiore ai 15 minuti; tutti i passeggeri indossano la mascherina e 

facciano attenzione ad igienizzare le mani all’ingresso; sia eseguita una Sistematica 

sanificazione e igienizzazione dei mezzi di trasporto secondo le modalità definite del Ministero 

della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità così come sancito dalle Linee Guida del MIT. I 

genitori/delegati saranno ritenuti responsabili se tutte le misure non saranno 

rigorosamente rispettate. 

g) L’accesso all’edificio scolastico è vietato ad alunni e personale docente e non-docente in 

presenza di febbre oltre i 37.5 °C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal 

caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario 

qualificato (medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica…). 

g) L’accesso ai locali del Plesso è, altresì, vietato a tutti coloro che non abbiano consegnato 

la specifica modulistica di delega presso gli sportelli di Segreteria sita in via San Rocco. 

h) Il personale docente e non-docente potrà usufruire di tutti i canali di ingresso al plesso 

scolastico, rispettando le norme igienico-sanitarie e di distanziamento fisico. 

i) Se un alunno, durante l’orario scolastico, dovesse presentare febbre superiore a 37.5 °C 

e/o sintomi riconducibili all’infezione da SARS-COV-2, sarà ospitato in una stanza dedicata e 

controllato da un operatore scolastico(munito di mascherina e a distanza di un metro). Nel 

frattempo il Referente COVID-19 o il sostituto ( in caso di assenza del Referente) informerà il 

genitore/delegato che provvederà a prelevare il minore da scuola e ad informare il pediatra o 

medico di base per la valutazione clinica del caso. 



m) Se un operatore scolastico, durante l’orario lavorativo, dovesse presentare febbre 

superiore a 37.5 °C e/o sintomi riconducibili all’infezione da SARS-COV-2 indosserà la 

mascherina chirurgica e si allontanerà da scuola per rientrare al proprio domicilio dove 

contatterà il proprio medico di medicina di base per la valutazione clinica del caso. 

n) L’ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 è disciplinato 

dall’ART.5 COMMA 3 del Regolamento emanato dall’ICS “G. Garibaldi”. 

o)I bambini che risultano negativi  all’infezione da Covid-19, secondo il parere del medico di 

Famiglia o pediatra di scelta libera, saranno  riammessi a scuola solo con certificato medico 

decorsi 5 giorni di assenza. 

p) L’accesso al plesso “Villaggio der Sole” di fornitori esterni e di visitatori è disciplinato 

dall’ART.5 del suddetto Regolamento ai COMMI 4 -5-6-7-8-9 

 

 

art.2 Accesso ai servizi igienici 

Il locale per i servizi igienici riservato agli alunni è suddiviso in sette bagni, pertanto: 

a) Ogni sezione sarà abbinata ad un bagno in modo tale che non possano crearsi 

promiscuità tra gli alunni delle varie sezioni. 

b) Sarà cura delle docenti spiegare ai bambini quale bagno usare (saranno usati simboli 

diversi per ogni sezione) e a lavarsi attentamente le mani prima di entrare in bagno e 

prima di tornare in classe. 

c) Gli alunni si disporranno in fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul 

pavimento. 

d) Sarà  cura del personale non-docente monitorare il flusso dei bambini verso i servizi 

igienici 

e) Il personale docente e non-docente prima di accedere ai servizi igienici osserverà con 

cura il distanziamento personale, rispettando i segnali posti sul pavimento, nonché  le 

norme igienico-sanitarie previste. 

f) Sarà cura del personale non-docente sanificare i locali con cadenza regolare secondo 

le indicazioni fornite dal “Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

del 24 Aprile del 2020 e ss.mm.ii. 

 

art.3 comportamento delle famiglie 

 

      Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione .Si precisa che: 

a) Le famiglie sono chiamate al controllo quotidiano dello stato di salute degli alunni e si 

raccomanda di restare a casa nel caso di febbre superiore a 37.5 °C e/o sintomi 

riconducibili all’infezione da SARS-COV-2 (tosse, raffreddore, muchi, diarrea, 

vomito, ecc.). Non si accetteranno deroghe al presenta comma. 

b) Il genitore, in caso di febbre superiore a 37.5 °C e/o sintomi riconducibili all’infezione 

da SARS-COV-2,  dovrà aver cura di informare il personale scolastico dell'evoluzione 

della malattia. 

c) Arrivati alla porta d’ingresso i genitori/delegati: igienizzeranno le mani proprie e dei 

bambini; attenderanno la misurazione della febbre da parte del collaboratore 

scolastico; si accerteranno del valore minore di 37,5°; svestiranno i bambini da 

eventuali giubbini o indumenti che verranno preferibilmente riportati con sé o riposti 

negli zainetti  o posti in un sacchetto personale di plastica monouso; saluteranno 

imboccando il canale d’uscita nel rispetto della segnaletica indicata. 



d) I bambini percorreranno da soli l’atrio verso le classi di appartenenza, rispettando il 

percorso predisposto sotto l'osservazione delle insegnanti che, munite di mascherina 

e visiera, saranno posizionate alla porta di sezione. 

e) I genitori dovranno aver cura di spiegare attentamente ai bambini che è severamente 

vietato introdurre giochi provenienti dall’esterno dell'edificio scolastico; non è altresì 

consentita la condivisione dei giochi e/ o merende tra alunni. 

f) La famiglia dovrà provvedere al corredino personale dell’alunno rispettando le 

indicazioni fornite dai docenti. 

g) Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi 

dei genitori, tranne nei casi di particolare urgenza. Gli incontri tra docenti e genitori si 

svolgeranno in modalità telematica su richiesta dei genitori da inoltrare al docente 

interessato tramite messaggistica istantanea e/o dal docente al genitore interessato. 

Si precisa che non potranno esserci più di un incontro mensile, previo 

appuntamento. Per le problematiche relative all’intero gruppo sezione i genitori 

e/o i docenti faranno riferimento al rappresentante di sezione. 

h) Si prega i signori genitori /delegati di fornire al personale docente almeno due 

recapiti telefonici sempre reperibili per comunicazioni urgenti. 

i) Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 non saranno concessi permessi per prelevare i 

bambini prima dell’orario di uscita. In caso di urgenza si prega i genitori di demandare 

il prelievo degli alunni ai delegati, sempre negli orari previsti dal presente regolamento 

all’art.1 COMMA c 

 


