
CIRCOLO DIDATTICO CIAMPINO 1 "VITTORIO BACHELET" 
Via II giugno, 16 – 00043 CIAMPINO (RM) --  06 - 79.10.323 - fax 06 - 79.11.032 - C.F. 80198930580 

 RMEE220001@istruzione.it – RMEE220001@pec.istruzione.it 
Sito Web www.1circolociampino.gov.it 

 

 

 

 

 
 

Appendice al 

Regolamento generale di Istituto 
 

Misure per la prevenzione del contagio 

da Sars- CoV-2 e per l’organizzazione 

del servizio scolastico 

 

approvato con delibera n. del Consiglio di Istituto del 

mailto:RMEE220001@istruzione.it
mailto:RMEE220001@pec.istruzione.it
http://www.1circolociampino.gov.it/


PREMESSA 

In attuazione delle più recenti misure governative e per il necessario 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Primo Circolo 

didattico di Ciampino ha predisposto un documento di integrazione al 

Regolamento di Circolo, al fine di definire in maniera puntuale la nuova 

organizzazione interna della scuola, garantendone il buon funzionamento. 

L’integrazione del Regolamento è stata redatta tenendo conto delle norme e 

dei documenti emanati per la gestione dell’emergenza Covid ed è approvato 

dal Consiglio di Circolo, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di 

controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità 

scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione. 

Concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni decadranno. 
 
 

GESTIONE DELL’INFORMAZIONE 

Il sito della scuola rappresenta il luogo principale ed ufficiale di informazione e 

ad esso si rimanda per tutte le disposizioni inerenti la gestione 

dell’emergenza COVID-19. Pertanto, il presente “Regolamento di istituto: 

integrazioni in relazione all’emergenza COVID-19” nonché l’integrazione del 

Patto di corresponsabilità sono resi pubblici sul sito istituzionale. 

MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori 

hanno l’obbligo di: 

● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a 

contatto con persone positive al COVID-19 o che provengano da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico, in particolare: mantenere il distanziamento fisico di un 

metro, usare la mascherina, quando previsto ed osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene; 

● informare tempestivamente il Referente Covid della presenza di 

qualsiasi sintomo sospetto Covid durante l’espletamento della 

propria 



attività all’interno della scuola. A questo punto, entrerà in 

funzione immediatamente il Protocollo indicato dal Rapporto 

Istituto Superiore Sanità- Covid 19 del 21 Agosto 2020; 

● L’ingresso a scuola di coloro che sono risultati positivi 

all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 

La scuola recepirà le eventuali ulteriori disposizioni in matera, con 

circolare del Dirigente Scolastico. 

Per i genitori si richiamano le norme, stabilite e sottoscritte nel Patto 

di Corresponsabilità che è stato integrato da codesta Istituzione 

scolastica, con delibera del Consiglio di circolo n. del 

 
ORARI DI INGRESSO E DI USCITA 

L’ accesso degli studenti a scuola viene gestito attraverso la 

differenziazione degli ingressi- uscite e lo scaglionamento orario. 

Si precisa che è previsto l’accompagnamento di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata o di chi esercita la responsabilità genitoriale, 

che non potrà entrare nei locali scolastici. 

Per ciascuna classe e sezione si sottolinea l’importanza di attenersi 

rigorosamente all’orario prestabilito. 

Per la scuola primaria, è necessario posizionarsi all’esterno della scuola in 

modo ordinato, attendendo il suono della campana di ingresso, rispettando 

scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 

mascherina nell’area di pertinenza della scuola. 

Al suono della campana di ingresso è obbligo raggiungere le aule didattiche 

attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascuna classe in maniera rapida 

e ordinata e rispettando il distanziamento fisico. 

Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

In caso di ritardo è possibile accedere in classe solo alla 

seconda ora. Stessa procedura è da seguire per l’uscita. 



Per la scuola dell’Infanzia, l’alunno dovrà essere affidato dal genitore o dalla 

persona delegata al personale della scuola all’ingresso del plesso; per l’uscita sarà il 

personale scolastico a consegnare gli alunni all’ingresso del plesso. 

Si rimanda alle disposizioni per la scuola dell’infanzia, allegate all’integrazione 

del Patto di corresponsabilità. 

Per chi arriva a scuola con lo scuolabus, sarà il collaboratore scolastico a 

garantirne l’ingresso ordinato nelle classi di appartenenza. 

Orari di ingresso e di uscita delle classi 

sezioni Plesso Bachelet 

Ore 7.55 - 13.25 Classi a modulo 
 

1 A   2 A 3A 4 A 5 A 

Ore 8.10 -16.10 Classi a tempo pieno 

Ore 8.25 -16.25 Classi a tempo pieno 

 Dall’anno scolastico 2020/2021, le classi a modulo ( sezione A ) dovranno 

rispettare il nuovo orario sopra formulato, che permette di conciliare più 

efficacemente gli orari 

 di uscita con l’infanzia. 

Plesso Rodari 
 

Ore 8.15 -16.15  

Classi tempo pieno 

Ore 8.30- 16.30  

Classi tempo pieno 

 

Plesso Volpicelli 
 
 
 

Ore 8.15 -16.15 Classi a tempo pieno 



Ore 8.30- 16.30 Classi a tempo pieno 

 
 

Scuola infanzia Via Due Giugno 
 
 
 

Ore 8.10-8.25 
12.50-13.00 

Sezioni a tempo ridotto 

Ore 8,25- 
8.40 

13.00-13.10 

 
Sezione a tempo ridotto 

Ore 8.10-8.25 
15.50-16.10 

 

Sezione a tempo normale 

Ore 8.25-8.40 
15.50-16.10 

Sezioni a tempo normale 

 
 

Scuola infanzia Via Palermo 
 
 
 

Ore 8.10-8.25 
12.50-13.00 

Sezione a tempo ridotto 

Ore 8.10-8.25 
13,00-13.10 

Sezione a tempo ridotto 

Ore 8.25-8.40 
15.50-1610 

Sezioni a tempo normale 

 

 

Regole da seguire nei locali scolastici 

Tutti devono attenersi a queste semplici regole: 

 Rispettare il distanziamento sociale; 

 Indossare la mascherina, in tutte quelle situazioni, in cui 

non è possibile rispettare il suddetto distanziamento; 



 Avere cura dell’igiene delle mani e sensibilizzare gli alunni al 

lavaggio frequente delle mani; 

 Areare frequentemente i locali. 

Mensa 

L’erogazione del servizio mensa da parte dell’ASP prevede la fruizione in classe del 

“lunch box”. dell’ASP, secondo un protocollo che verrà condiviso con il 

Comune di Ciampino e l’azienda erogatrice. 

I docenti assicureranno che non ci sia scambio di cibi e bevande e 

che venga rispettato il distanziamento sociale. 

UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

Aule 

Tra i banchi viene applicato il distanziamento statico pari a un metro dalle 

rime buccali, mentre si prevede una distanza doppia per il docente. 

Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in aula 

gli alunni devono indossare la mascherina; tale obbligo permane in tutte le 

situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento sociale. Pertanto, 

è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. Invece, 

durante le attività in aula in cui è garantita la distanza di un m tra le rime 

buccali, gli alunni possono togliere la mascherina durante la permanenza al 

proprio posto. 

PER I DOCENTI 

I docenti non dovranno consentire lo scambio di materiali scolastici, oggetti 

ed altro tra gli alunni. 

Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzare le mani spesso e comunque 

prima della merenda e del pasto; si raccomanda ai docenti l’uso di sostanze 

igienizzanti, prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo 

averlo ricevuto dagli stessi. 

Si dovrà permettere l’aerazione frequente dell’aula. 

Particolare attenzione sarà data al momento della ricreazione: i docenti 

avranno il compito di far rispettare il necessario distanziamento tra gli alunni. 

Il Registro elettronico dovrà essere aggiornato con cura e tempestività per 

rilevare le assenze degli alunni, gli spostamenti degli stessi e dei docenti, 

secondo quanto previsto dal Rapporto ISS N. 58 COVID 19. 



 

Servizi igienici 

L’ accesso ai servizi igienici deve avvenire in maniera ordinata e disciplinata 

e va regolamentato durante la ricreazione e nel pre e post mensa in modo 

tale che una sola classe per volta ne possa fruire, anche solo per il lavaggio 

delle mani. Nel caso di uso fuori dagli orari assegnati per assoluta e 

improcrastinabile necessità, è necessario che il collaboratore scolastico al piano 

verifichi il transito dell’alunno e la possibilità di uso del bagno non in 

assembramento. 

Laboratori 

I coordinatori di plesso appongono sulla porta di ogni laboratorio l’orario di 

utilizzo stabilito per le classi, in modo da evitare sovrapposizioni e incroci di 

classi. Gli strumenti presenti nel laboratorio devono essere utilizzati nel 

rispetto del distanziamento sociale e qualora non sia possibile garantire 

almeno un metro di distanza deve essere indossata la mascherina per tutto il 

tempo di permanenza all’interno. I Collaboratori scolastici sono tenuti alla 

necessaria pulizia degli spazi e dei sussidi terminato l’utilizzo da parte dei vari 

gruppi di alunni. 

Spazi esterni 

La fruizione di tali spazi è  regolamentata da  un  calendario,secondo il

 criterio 

della rotazione. 

Palestre 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, deve essere 

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 

metri. 

Le società che svolgono attività sportiva in orario extrascolastico hanno l’obbligo di 

attenersi scrupolosamente alle norme di igiene e di prevenzione ai fini del 

contenimento dell’epidemia Covid 19; pertanto, ogni giorno, al temine delle 

lezioni si deve lasciare la palestra pulita e sanificata 

Visitatori 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno 

seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla 

cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso 

l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola. 

Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche 

in modalità telematica. 



L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, previa prenotazione e relativa programmazione; 

I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone 

che hanno una presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno 

della sede scolastica. 

Sono tenuti a: 

utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 

metro; 

rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con 

le esigenze e le necessità del caso. 

 
 

Spazi comuni e riunioni 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e 

gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una 

superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, 

bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso 

all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di 

persone ammesse. Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 

metro, è necessario indossare la mascherina. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è 

necessario: che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche 

in relazione al numero di posti a sedere; 

che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. 

che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che 

garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il 

controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione finale dell’ambiente. 

 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 



I collaboratori scolastici sono incaricati di assicurare un’accurata pulizia quotidiana e 

disinfezione locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni corrimano, ecc.); 

Particolare cura e attenzione deve essere garantita dai Collaboratori 

Scolastici nella pulizia dei bagni, da effettuarsi più volte al giorno e comunque 

dopo ogni intervallo nella didattica secondo un preciso cronoprogramma. 

Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla 

areazione di tutti gli ambienti. 

L’areazione dei locali dovrà continuare per tutta la giornata scolastica non appena 

possibile e compatibilmente con le condizioni meteo a cura dei docenti 

presenti in classe. 

I collaboratori scolastici riceveranno un prontuario dettagliato di norme, che 

dovranno seguire per lo svolgimento del loro servizio. 

 
 
GESTIONE DEGLI ARREDI, DEL MATERIALE SCOLASTICO 

Al fine di garantire la fruibilità di tutti gli spazi individuati in relazione alla 

capacità di accoglienza degli alunni, tutti gli arredi superflui vengono collocati 

in apposite aree concordate con il Comune, al fine di poter essere reintegrati 

nelle classi al termine dell’emergenza. Pertanto, anche il materiale presente in 

classe deve essere ridotto al minimo, anche per facilitare l’approfondita pulizia 

giornaliera di spazi e arredi. I docenti devono quindi organizzare le attività 

didattiche prevedendo un numero ridotto di quaderni e libri. Il materiale 

scolastico in dotazione alla scuola non deve essere lasciato nelle classi, ma 

conservato alla fine della giornata scolastica negli appositi spazi/arredi 

dedicati. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, 

quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali 

durante tutta la loro permanenza a scuola. 

 
 
COMITATO DI VERIFICA DELLE MISURE ANTICONTAGIO 

Nel Primo Circolo didattico di Ciampino è istituito il Comitato di verifica delle 

misure anticontagio nelle persone del Dirigente scolastico ,Dottoressa 

Sorrentino Teresa, del RSPP architetto Fasulo Filippo, del RSL e Referente 

Covid docente Belmonte Marina e del Medico competente, dottor Gobbi e dei 

referenti covid dei plessi, individuati nei coordinatori di plesso. 



RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Qualora non fosse possibile garantire lo svolgimento in presenza delle 

riunioni degli organi collegiali, nonché dei diversi gruppi di lavoro dei docenti 

nel rispetto del distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro, tale 

svolgimento avverrà in videoconferenza. 

COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA. 

La comunicazione scuola-famiglia avviene perlopiù tramite il sito istituzionale. 

I genitori che hanno necessità di interloquire direttamente con il singolo 

docente possono annotare tale richiesta sul quaderno delle comunicazioni. In 

caso di sospensione dell’attività in presenza, va utilizzata la piattaforma 

istituzionale. 

Gli incontri scuola famiglia rientranti nel piano delle attività funzionali 

all’insegnamento e comunicati tramite sito istituzionale e coordinatore di classe- 

sezione si svolgeranno in videoconferenza, previa autorizzazione del 

Dirigente scolastico e nel massimo rispetto di tutte le misure di sicurezza, si 

valuterà la possibilità di incontri in presenza, di fronte a casi e-o situazioni 

urgenti e particolari. Per tali incontri viene utilizzato apposito spazio, 

individuato in prossimità degli ingressi e sempre mantenuto ben ventilato a 

cura del personale Collaboratore Scolastico. In ogni caso, al termine 

dell’utilizzo del locale, deve essere garantito un adeguato ricambio d’aria e 

devono essere sanificate le postazioni utilizzate 

 

 
DIDATTICA A DISTANZA IN CASO DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ IN 
PRESENZA. 

A tal proposito si richiamano le norme previste nel Patto di corresponsabilità, 

approvato con delibera n. del 

I docenti dovranno seguire le linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, 

approvate dal Collegio Docenti. 

Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di 

Istituto restano valide le disposizioni già previste e si fa riferimento alle 

disposizioni ministeriali in materia. 

Si rimanda al seguente link: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.ht

ml 
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