
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO SICUREZZA SANITARIA ALUNNI E GENITORI 
a.s. 2021-22 

(a integrazione del Regolamento di Istituto) 
deliberato in data 15 settembre 2021 dal Collegio generale dei Docenti 

 
 

PREMESSA  
Il presente regolamento è strettamente legato al periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando ed 

è suscettibile di variazioni a seconda dell’andamento della pandemia.  

Il regolamento è stato redatto sulla base delle indicazioni e dell’esperienza del passato anno scolastico e 

delle indicazioni date dagli organi superiori in merito all’emergenza sanitaria, in particolare con le seguenti 

direttive: 

 Rapporto ISS COVID-19 11-2021 

 Piano Scuola 2021/22 

 Decreto Legge n.111 6 agosto 21 

 circolare ministero della salute n.36254 11 agosto 2021 

 Protocollo di Sicurezza anno scolastico 2021/22 14 agosto 2021 

 Nota Miur n.1260 30 agosto 2021 

 Indicazioni strategiche ISS 1 settembre 2021  

 Decreto Legge n.122 10 settembre 2021  

Per tutte le disposizioni non esplicitate nel seguente regolamento, in quanto non direttamente attinenti 

all’organizzazione scolastica, va quindi fatto riferimento alle suddette normative.  

 

CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) 
La novità più rilevante introdotta quest’anno in merito al contrasto della diffusione del Covid è il Green Pass: 

tutti i genitori possono accedere allo spazio scolastico solo esibendolo all’ingresso. 

 

RILEVAZIONE TEMPERATURA A CASA  

Prima di uscire di casa è fatto obbligo ai genitori di rilevare la temperatura del figlio/a presso il proprio 

domicilio. In caso di temperatura superiore a 37,5° o di presenza di altri sintomi compatibili con Covid-19 

(tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o 

alterazione del gusto, raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea) l’alunno deve permanere presso la 

propria abitazione: i genitori hanno l’obbligo di informare il pediatra o il medico di famiglia.  
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ACCESSO ALLO SPAZIO SCOLASTICO  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

- La sezione dei 3 anni (Bruchi) accederà a scuola dal Portone posto in Piazza Cardinal Niccolò 6B: i 

genitori consegneranno i bambini alle maestre dalla porta a vetri affacciata sul cortile. L’orario di 

ingresso è fissato dalle 8 alle 9.  

- I bambini di 4 e 5 anni (Farfalle e Api) entreranno a scuola dalle 8 alle 9 dal cancellino di Piazza 

Cardinal Niccolò 6 e saranno accompagnati dai genitori in possesso di Green Pass fino all’ingresso 

del Mezzanino, evitando assembramenti.  

L’accesso per l’accompagnamento è previsto solo per un genitore o persona maggiorenne delegata dai 

genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del 

contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. 

SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni entreranno a scuola dal cancellino di Piazza Cardinal Niccolò 6 – dove li lasceranno i genitori – 

secondo l’ordine seguente:  

- classi quinte e quarta e terze dalle 7.45 alle 8 

- classi seconde e prime dalle 8 alle 8.10 

I più grandi raggiungeranno in autonomia le proprie aule, i bambini delle prime e delle seconde saranno 

accolti dalle maestre nell’Orto di fabbrica e poi accompagnati in maniera ordinata nelle loro aule attraverso la 

Scala regia. Le lezioni inizieranno alle ore 8.15. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

Gli alunni della Secondaria di Primo grado e del Liceo Scientifico entreranno a scuola da Piazza Cardinal 

Niccolò 5, attraverso la scala esterna, secondo il seguente ordine:  

ore 8.10 – 8.20 classi prime e seconde medie 

ore 8.20 – 8.30 classi terze medie e liceo  

Gli alunni si recheranno nelle rispettive aule, dove saranno già ad attenderli i docenti della prima ora. Le 

lezioni inizieranno alle 8.20 per le prime e seconde medie, alle 8.30 per tutte le altre classi. 
 

Si raccomanda ai genitori la massima puntualità nell’orario di arrivo. I genitori che hanno più figli alla 

primaria, possono accompagnarli all’orario dei più grandi. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISTANZIAMENTO  

In tutte le aule è normalmente garantito il distanziamento di due metri lineari tra l’insegnante e l’alunno nella 

zona interattiva della cattedra e il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli alunni.  

Per tutto il tempo di permanenza nello spazio scolastico (compresi gli spazi aperti: cortili, orti, porticati) è 

fatto obbligo a docenti e alunni (ad eccezione dei bambini della Scuola dell’Infanzia) di indossare un idoneo 

dispositivo di protezione individuale, fatta eccezione per le seguenti situazioni:  

- durante il consumo di cibo o bevande, garantendo il distanziamento fisico di 1 metro; 

- durante le attività di educazione fisica, secondo le indicazioni del docente.  

Fondazione Conservatorio S. Niccolò di Prato – Piazza Cardinale Niccolò, 6  - PRATO 
Iscritta al n. 46 del Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Prato 

Tel. 0574 433082  Fax 0574 1659018 
Codice fiscale 00682240486  –  P. IVA 00242750974      

www.sniccolo.it  - info@sniccolo.it 

http://www.sniccolo.it/
mailto:info@sniccolo.it


 
 
 
 
Anche per tutti i genitori che varcano i cancelli della scuola è fatto obbligo l’utilizzo della mascherina per il 

tempo di permanenza nello spazio scolastico: agli ingressi esse sono sempre disponibili per chi ne fosse 

sprovvisto. In generale si ricorda l’importanza di mantenere il distanziamento fisico di 1 metro.  

Le mascherine usate non dovranno essere abbandonate in classe o sui banchi, ma dovranno essere riposte 

dagli stessi studenti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 
 
IGIENIZZAZIONE  

Si raccomanda l’igienizzazione frequente delle mani (tramite acqua e sapone presso i servizi igienici o gel 

disinfettante presso gli erogatori a disposizione in tutte le aule) in particolare al termine dell’intervallo, dopo 

l’utilizzo dei servizi igienici o in situazione che abbiano necessariamente comportato il contatto con materiale 

didattico di uso comune.  

 
ORARIO DELLE LEZIONI  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

ore 9.30 – 11.15 attività didattica 

ore 11.15 – 12 routine 

ore 12.15  pranzo 

ore 13.30 – 15.15 i bambini di 3 anni fanno la nanna, gli altri gioco libero e attività didattiche 

15.15 – 15.45 routine e preparazione per l’uscita 

SCUOLA PRIMARIA 

Prima ora         8.15-9.05  

Seconda ora    9.05-9.55 

intervallo         9.55-10.20 

Terza ora       10.20-11.10 

Quarta ora     11.10-12.00 

Quinta ora      12.00-12.50 

Pranzo + intervallo 12.50-14.15 

Sesta ora       14.15-15.15 

Settima ora    15.15-16.15 

Il mercoledì e il venerdì gli alunni – salvo coloro che frequentano le attività pomeridiane – escono al termine 

della 4 ore opportunamente scaglionati. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

L’orario interno è stato riorganizzato in moduli da 50 minuti per dare più tempo all’afflusso e al deflusso 

dall’edificio scolastico, onde evitare assembramenti:  

Prima ora       8.30-9.20  

Seconda ora  9.20-10.10 

Terza ora       10.10-11 

intervallo:       11-11.30 
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Quarta ora     11.30-12.20  

Quinta ora      12.20-13.10 

Sesta ora       13.10-14 

 

USCITA DALL’AULA DURANTE LE LEZIONI  
Come da regolamento, può uscire dall’aula un solo studente per volta. È vietato uscire dalle aule al cambio 

d’ora, a meno che non si debba raggiungere una diversa aula. In tutti gli altri casi gli studenti possono uscire 

solo per recarsi ai servizi, previa autorizzazione del docente. 

 
INTERVALLO PRIMARIA E SECONDARIA 
L’intervallo – della durata complessiva di 30 minuti – è organizzato in due momenti (identificati in tempi 

diversi tra Primaria e Secondaria, come da orario sopra riportato): 

1. nei primi 10 minuti gli alunni consumeranno in classe, ognuno al proprio posto, la merenda; 

2. gli alunni avranno poi l’opportunità di passare almeno 15 minuti all’aperto, considerando la vastità degli 

spazi scolastici esterni del Conservatorio. In caso di maltempo, si potranno utilizzare per l’intervallo, i 

porticati e il chiostro.  

Le classi scenderanno nell’Orto di Fabbrica, secondo un ordine fissato al fine di evitare assembramenti 

accompagnati dai rispettivi docenti in servizio che assicureranno la vigilanza durante tutta la ricreazione e le 

riaccompagneranno in aula al termine dell’intervallo. Gli alunni non potranno allontanarsi dall’Orto di 

Fabbrica e dovranno indossare sempre la mascherina. 

I distributori automatici di bevande sono stati posti nel porticato dell’orto di fabbrica e potranno essere quindi 

utilizzati, evitando assembramenti, solo durante l’intervallo. Gli alunni dovranno portare da casa la propria 

merenda e le proprie bevande: la distribuzione delle merende presso la scuola  è sospesa. Anche la 

condivisione di torte o altri alimenti in occasione di compleanni non è consentita.  

 

USCITA DALLO SPAZIO SCOLASTICO  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I bambini usciranno secondo le seguenti modalità e orari 

1 uscita ore 12  

2 uscita ore 13.40/13.50  

3 uscita  

ore 15.50 i bambini di 3 anni saranno consegnati ai genitori all’ingresso di sezione 

ore 16 il ricongiungimento dei bambini 4-5 anni – divisi per sezione – con i genitori avverrà nel cortile interno 

al civico 6B di Piazza Cardinal Niccolò  

SCUOLA PRIMARIA 

Le classi della scuola primaria – nei giorni “lunghi” (lunedì, martedì, giovedì) –  saranno accompagnate 

all’uscita dall’insegnante dell’ultima ora, secondo tempi scaglionati sotto riportati, per evitare assembramenti 
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nel momento di riconsegna degli alunni agli adulti incaricati che avverrà nel cortile interno posto al civico 6B 

di Piazza Cardinal Niccolò. 

Classi Prime ore 16.15 

Classi Seconde ore 16.20 

Classi Terze ore 16.25 

Classi Quarte ore 16.30 

Classe Quinta ore 16.35 

Nei giorni “corti”, la riconsegna dei bambini avverrà nello stesso cortile, secondo il seguente orario: 

Classi Prime ore 12.15 

Classi Seconde ore 12.20 

Classi Terze ore 12.25 

Classi Quarte ore 12.30 

Classe Quinta ore 12.35 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado usciranno intorno alle ore 14. Ogni classe ordinatamente sarà 

accompagnata dal docente dell’ultima ora per la scala esterna fino al portone di Piazza Cardinal Niccolò 5, 

secondo l’ordine seguente 

Ore 13.55  classi prime medie 

Ore 14       classi seconde e terze medie 

Ore 14.05  classi del liceo 

Si raccomanda ai genitori la massima puntualità nell’orario di arrivo e nel recupero degli alunni al termine 

delle lezioni.  
 

MENSA 

I bambini dell’Infanzia avranno mense diverse a seconda delle sezioni, non essendo per essi previsto il 

distanziamento interpersonale, ma solo quello tra i gruppi.  

Per la Primaria, la refezione avverrà negli orari indicati, rispettando anche a tavola la distanza di almeno un 

metro tra gli alunni: nei vari ambienti adibiti a mensa potranno essere accolte classi diverse, ma 

opportunamente divise e distanziate.  

Per gli alunni della Secondaria di I grado che si fermano al doposcuola, la refezione avverrà tenendo 

separati i gruppi classe e con la distanza interpersonale di almeno un metro 

Si rimanda al Regolamento Mensa per ulteriori dettagli. 
 

PROCEDURA IN CASO DI SINTOMI  
Nel caso in cui, durante le lezioni, un alunno presenti febbre o altri sintomi compatibili con Covid-19 il 

docente provvederà ad avvisare il Referente Scolastico Covid-19, prof.ssa Simona Danti (o i suoi sostituti: 

per l’Infanzia Daniela Faggi, per la Primaria Annamaria Bresci, per la Secondaria Benedetta Pacini) che 
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informerà immediatamente la famiglia. Lo studente, dotato di mascherina, sarà accompagnato nel locale 

dedicato a piano terra dove sarà rilevata la temperatura corporea e dove si tratterrà con un operatore della 

scuola fino all’arrivo di un genitore. Sarà compito della famiglia contattare immediatamente il pediatra o il 

medico di famiglia che provvederà alla valutazione clinica e all’eventuale richiesta del test diagnostico.   

Se i sintomi compatibili con Covid-19 insorgono a casa, la famiglia informerà la scuola e consulterà il 

pediatra/medico curante che deciderà il da farsi. In tutti i casi, l’alunno non potrà essere riammesso a scuola 

prima che siano trascorsi tre giorni senza sintomi. 
 

CERTIFICAZIONI 
Per le malattie non riconducibili a Covid-19, il pediatra o medico curante dovrà rilasciare certificazione in 

caso di assenze superiori a 3 giorni per la Scuola dell’Infanzia e 5 giorni per la Scuola Primaria e 

Secondaria. 

Per assenze lunghe programmate, superiori a tre giorni, legate a ragioni non di salute (motivi familiari, 

vacanze, etc), si raccomanda la famiglia di segnalarle via mail al Coordinatore di sezione/classe, con 

congruo anticipo: in questo caso al rientro non è necessario il certificato medico. 

 
SPAZI COMUNI  
Si ribadisce in tutti gli spazi comuni l’attenzione al distanziamento fisico; nelle situazione di attesa (sportelli 

segreterie, macchine bevande calde) è necessario rispettare il distanziamento indicato dalla segnaletica 

orizzontale.  

 

MATERIALE PERSONALE  

È fatto assoluto divieto agli alunni di lasciare materiale scolastico personale (cartellette, giochi, libri, etc.) 

presso l’aula, anche sotto il banco. In generale non è consentito condividere materiale personale con altri 

alunni. Non sarà possibile utilizzare gli appendiabiti nelle classi: ogni alunno avrà cura di riporre la giacca 

sulla propria sedia.  

 

EDUCAZIONE FISICA  
Le attività di educazione fisica saranno svolte appena possibile all’aperto: sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico, senza uso di mascherina. 

 

ATTIVITA’ EXTRA CURRICOLARI POMERIDIANE 
Tutte le attività extra-curricolari pomeridiane sono sospese, a eccezione del doposcuola e del potenziamento 

di inglese per i bambini della Primaria nei giorni di mercoledì e venerdì (in cui il normale orario scolastico è 

solo mattutino) e del doposcuola e del potenziamento di inglese per gli allievi della Secondaria dal lunedì al 

venerdì. Il doposcuola viene incontro al bisogno di molti genitori di coniugare gli obblighi familiari con l’attività 

lavorativa. Le attività extracurricolari in tutti gli ordini scolari saranno svolte garantendo il distanziamento 
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interpersonale,  la necessaria separazione tra gruppi di classi diverse, in aule sanificate al termine 

dell’attività mattutina.  

Il potenziamento di inglese avverrà per gruppi della stessa classe 

 
RITIRO ALUNNI IN FASCIA POMERIDIANA  

I genitori non possono accedere ai locali scolastici per il ritiro dei figli al termine delle attività pomeridiane, 

ma dovranno sostare nelle zone all’aperto indicate dal personale scolastico.  

 

RITARDI E USCITE ANTICIPATE  
Le entrate in ritardo  e le uscite anticipate dovranno essere comunicate al coordinatore di classe attraverso 

strumenti telematici. Sarà compito del coordinatore scrivere sul registro di classe l’ora di entrata e/o di uscita 

dell’alunno. Sia nel caso di entrate in ritardo che  di uscite anticipate  gli ingressi e  le uscite avverranno 

percorrendo la Scala Regia e varcando il cancellino di Piazza Cardinale Niccolò, 6. 

 
DIDATTICA A DISTANZA  

In caso di quarantena per un’intera classe o per l’intero istituto, verrà attivata la didattica a distanza secondo 

il Piano per la Didattica Digitale Integrata elaborato dalla scuola.  

Nel nuovo anno scolastico è prevedibile un elevato numero di assenze legato o a motivi di salute o a 

quarantene/isolamenti cautelativi di singoli o di gruppi. Per questo ogni classe è dotata di web cam e gli 

alunni assenti per ragioni di salute (superiori a 3 giorni) o positivi al Covid o posti in quarantena potranno 

collegarsi con la classe e seguire le lezioni da casa. Ovviamente tale possibilità di collegamento va richiesta 

dalla famiglia e deve avere una ragione documentata adeguata per non favorire l’evasione dell’obbligo 

scolastico. 

 

RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA  
I colloqui tra i docenti e i genitori e le riunioni collegiali con le famiglie potranno avvenire sia a distanza, sia in 

presenza, ovviamente esibendo il Green Pass. E’ opportuno privilegiare la modalità a distanza sulla 

piattaforma Meet. 

La giustificazione delle assenze, la prenotazione quotidiana della mensa, la richiesta o invio di certificati, i 

pagamenti avverranno normalmente utilizzando gli strumenti telematici (registro elettronico, posta 

elettronica, bonifici bancari). 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
Potranno essere sanzionati con note disciplinari o sospensione dalle lezioni gli alunni della Secondaria di I 

grado o del Liceo Scientifico che non ottemperassero a qualcuna delle norme del presente regolamento. 
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