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Comunicazione a tutti i genitori, docenti ed alunni 

Vi informiamo che in questi giorni si è lavorato per organizzare al meglio l’apertura 
del prossimo anno scolastico 2020/21 e si sono programmate le seguenti attività: 

 entrate ed uscite scaglionate; 
 ricreazione per gruppi; 
 organizzazione del servizio mensa con vari turni alla scuola primaria; 
 distribuzione di lunch box alla scuola media; 
 tutti gli alunni saranno seduti ad un metro di distanza in base ad un 

riposizionamento dei banchi e ad una integrazione di banchi monoposto che 
sono stati ordinati; 

 potenziamento della connessione di rete; 
 segnaletica in tutte le zone della scuola; 
 igienizzazione dei bagni più volte al giorno; 
 igienizzazione della mensa dopo ogni turno; 
 riduzione al minimo della presenza dei genitori o dei loro delegati all’interno 

della scuola; 
 utilizzo dei locali scolastici esclusivamente per le attività didattiche; 
 prima dell’inizio dell’anno scolastico tutto il personale docente e non docente 

verrà sottoposto a test sierologico. 

Per la realizzazione di questi obiettivi si rende necessaria responsabilità da parte di 
tutti nel pieno rispetto delle regole che sono sinteticamente elencate nel 
sottostante regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto. 
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Regolamento scolastico 2020-2021 

Premessa 

Il presente regolamento, che si ispira alle linee guida pervenute dal Ministero dell’Istruzione per contenere 
il contagio del Coronavirus, integra quello già esistente - consultabile sul sito della scuola - e potrà subire 
variazioni in base a come evolverà la situazione e alle ulteriori indicazioni che potrebbero arrivare dal 
Ministero o che si renderanno necessarie a causa di mutate esigenze. 
Orari di ingresso/uscita per gli alunni 
Gli alunni entreranno a scuola secondo questa scansione oraria: 
- Elementari: dalle 8.20 alle 8.30 

- Medie: dalle 8.00 alle 8.20. La Tefillah, che si farà nelle aule, inizierà fra le 8.05 e le 8.10 

N.B. Chi ha figli su più ordini di scuola potrà far entrare tutti i propri figli allo stesso orario. 
Gli alunni usciranno da scuola secondo questa scansione: 
- Elementari: Prime e Seconde alle 16.00 - Terze e Quinte alle 16.15 - Quarte alle 16.30 

- Medie: Prime alle 13.55 - Seconde alle 14.05 - Terze alle 14.15 (il lunedì diventano: 15.45, 15.55, 16.05) 
Gestione degli ingressi per i non-alunni 
Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio scolastico ai genitori, se non per motivi straordinari e 
preventivamente autorizzati (malattia del figlio, richiesta di intervento urgente da parte della scuola, ecc.). 
Solo i genitori autorizzati potranno essere ammessi a scuola. 

Tutte le persone “esterne”, quali babysitter, manutentori, relatori, ecc. alle quali sarà consentito l’accesso 
dovranno registrarsi all’ingresso presso gli appositi banchi presidiati dal personale ATA (la registrazione non 
sarà richiesta ai genitori). 

Il personale della scuola – docenti, segretari, bidelle – sarà sottoposto al test sierologico prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. 

A tutti, compresi gli alunni, verrà misurata la temperatura all’ingresso. 

Colloqui con i docenti 

I colloqui con gli insegnanti saranno solo online, previo appuntamento da prendere tramite il registro 
elettronico. 
Misure organizzative generali (dalle linee guida del C.T.S) 
“La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 
Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni 
precedenti. 
 
Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C dovrà restare 
a casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale” 
Conclusioni 
La salvaguardia della salute, propria e altrui, è una norma fondamentale dell’alachà come è scritto in 
Devarim 4, 15 "ונשמרתם מאד על נפשותיכם" - “Dovete fare molta attenzione a preservare le vostre persone” 


