
Sassi Settembre 2020 
Organizzazione  spazi in situazione di pericolo contagio covid 19



Premessa

Le disposizione che seguiranno tengono conto 
di un presupposto fondamentale:

TENERE I GRUPPI CLASSE A CONTATTO 
TRA LORO IL MENO POSSIBILE

In caso di contagio verrà messa in quarantena solo la classe 
dell’alunno coinvolto, 

con promiscuità dovranno essere messi in quarantena 
tutti gli alunni della scuola.
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AREA CORTILIVA - INGRESSI
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AREA CORTILIVA – INGRESSI/CLASSI
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POSTAZIONI CLASSI IN ATTESA DI ENTRATA
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RIEPILOGO INGRESSI IN ISTITUTO
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Nuovo regolamento COVID della Secondaria Sassi

A L U N N I

• dovranno essere ASSOLUTAMENTE  muniti di mascherina 
• chi ne fosse sprovvisto dovrà attendere fuori dai cancelli in attesa che venga 
fornita da un collaboratore 
• dovranno entrare nell’area scolastica SOLAMENTE dall’ingresso loro riservato
• dovranno attendere l’orario di ingresso SOLAMENTE nell’area riservata alla propria 
classe
• dovranno attendere, per entrare, l’arrivo dell’insegnante della prima ora
• nel caso il docente non fosse presente dovranno attendere disposizioni al loro 
punto di ritrovo
• una volta in aula e al banco loro assegnato potranno levare la mascherina
• potranno uscire in caso di necessità uno alla volta indossando la mascherina 
• trascorreranno l’intervallo in aula potendosi muovere ESCLUSIVAMENTE con la 
mascherina
• al termine delle lezioni usciranno con le stesse modalità dell’ingresso rispettando i 
percorsi loro assegnati
• gli alunni in ritardo dovranno attendere tutti, con mascherina, all’ingresso di via 
arginetto che un collaboratore li prelevi e li accompagni all’aula



Nuovo regolamento COVID della Secondaria Sassi

GENITORI
• controllare le valutazioni e l’andamento scolastico dei propri figli, prendere visione e firmare le giustificazioni 
delle assenze, i ritardi e le uscite anticipate, leggere e firmare puntualmente le comunicazioni sul registro 
elettronico e/o sul diario di Istituto;
• partecipare con regolarità alle riunioni e alle assemblee di classe svolte sia in presenza o, se la situazione 
pandemica lo dovesse richiedere, a distanza tramite piattaforma dedicata;
• far sì che l’alunno frequenti regolarmente la scuola, che sia puntuale nella consegna dei compiti e del 
materiale richiesto e adempia ai propri doveri scolastici; 
• far sì che l’alunno si rechi a scuola con la massima puntualità in modo da evitare ritardi che costringerebbero 
l’alunno ad aspettare all’esterno il collaboratore che lo accompagni in aula;
•misurare la temperatura ai propri figli e non mandarli a scuola nel caso presentino sintomatologie 
respiratorie (febbre con temperatura superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore);
• rivolgersi al proprio pediatra o medico di medicina generale nel caso di sintomi riconducibili a Covid 19 per 
una valutazione medica esperta;
• i genitori o il tutore non possono entrare all’interno dell’edificio scolastico per alcun motivo;
• solo se, per motivi di salute, i genitori dovessero entrare a scuola per prelevare l’alunno, potranno accedere 
ai locali scolastici seguendo la normativa antiCovid vigente, ovverosia rispettando la segnaletica orizzontale, le 
distanze interpersonali, indossando la mascherina di protezione e igienizzando le mani; 
• non è consentita per alcun motivo la permanenza dei genitori nelle aule, nei corridoi, nemmeno per portare 
materiale scolastico, cuffie, flauti, materiale di ed. fisica o altro materiale didattico;
• i ricevimenti individuali, in base anche all’evoluzione della pandemia e alla normativa vigente per il contrasto 
al Co, potranno essere svolti in modalità da remoto tramite Google Meet o in presenza qualora per 
problematiche gravi se ne ravvisi la necessità; 
• sarà sempre possibile contattare i docenti tramite la posta istituzionale



RG

Buon anno scolastico


