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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO I CICLO 

 

MODALITÀ E ORARI DI INGRESSO / USCITA 

 

 

Al fine di evitare assembramenti, lo Staff Dirigenziale ha individuato per ogni plesso più 

punti di accesso / esodo con i relativi percorsi, favorendo, ove possibile (“S. Caterina da Siena”, 

“G. Verdi”), l’entrata diretta da parte degli allievi nelle aule. 

 

Condizione indispensabile al regolare avvio delle attività didattiche giornaliere è la 

puntualità: in particolare, alla S.S. I G. gli alunni che giungano dopo il suono della seconda 

campanella verranno ammessi solo all’ora di lezione successiva. 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

 

SCUOLA ORARIO INGRESSI CLASSI 

S. CATERINA 

 

8.00*-16.00 1. Cancello principale 

Via S. Caterina 

Interclasse prime 

+ classe 4D 

  2. Cancello adiacente collinetta 

Via S. Caterina 

Interclasse quinte 

  3. Cancello pensilina 

P. zza Mercato 

Interclasse terze 

  4. Cancello Fornaroli 

P. zza Mercato 

Interclasse seconde 

+ classi 4A, 4B, 4C 

 

 

SCUOLA ORARIO INGRESSI CLASSI 

G.VERDI 8.00*-16.00 1. Cancello principale Classi prima, seconda 

e terza 

  2. Cancello laterale Classi quarta e quinta 

 

 

SCUOLA ORARIO INGRESSI CLASSI 

L. DA VINCI 8.00*-16.00 1. Cancello via XXVI aprile 

(scivolo lato centralino) 

Classi prime 

  2. Cancello via  XXVI aprile 

(scala centrale) 

Classi terze 

  3. Cancelletto via Pietrasanta 

(scala laterale) 

Classi seconde 

  4. Cancellone via Pietrasanta 

(scala uscita di sicurezza) 

Classi quarte 

  5. Cancellone via Pietrasanta 

(scala centrale) 

Classi quinte 

 

*Apertura cancelli e suono della prima campanella alle ore 7.55. 
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

 

SCUOLA ORARIO INGRESSI CLASSI 

DON L. MILANI 7.55-14.00* Ingresso principale / scala A 2H, 1F 

  Ingresso passo carraio 

accesso mensa / scala B 

2F, 1G 

 8.00- 14.00 Ingresso principale / scala A 1H, 2G 

  Ingresso passo carraio 

accesso mensa / scala B 

3G, 3H 

 

*L’apertura dei cancelli avverrà alle ore 7.55, ma l’ingresso dei gruppi sarà scaglionato in due 

orari 7.55 e 8.00. Il gruppo delle 7.55 si preparerà all’uscita alle ore 13.55. 

 

 

 

SCUOLA ORARIO INGRESSI CLASSI 

F. BARACCA 8.05**-14.05 Cancello laterale Est*** 

(lato pensilina, via A. Rosmini) 

1B, 3F, 3B, 3C, 3A, 1C 

  Portone centrale 

(via A. Rosmini) 

2C, 2B, 2A, 2E, 3D 

  Cancello laterale Ovest**** 

(lato palestra, via A. Rosmini) 

1A, 2D, 3E, 1E, 1D 

 

** Apertura cancelli e suono della prima campanella ore 08.00. 

***Non sarà consentito parcheggiare le biciclette nel cortile della scuola. 

****Il presente accesso potrà mutare in relazione agli imminenti lavori programmati dal Comune 

di Magenta nell’area ovest del plesso. Verificare cartellonistica esterna. 

 

Rispetto alle modalità di ingresso, uscita e ammissione a scuola si precisa quanto segue: 

 E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o di comunità durante tutti gli spostamenti 

all’interno e all’esterno della scuola, inclusi ingressi e uscite. 

 Gli alunni entreranno in fila indiana, con significativo distanziamento e nel rispetto dei 

percorsi indicati tramite cartellonistica, fino a raggiungere la propria aula, dove saranno 

accolti dagli insegnanti posti in prossimità della porta d’ingresso. 

 Gli alunni, prima di sedersi al proprio posto, si laveranno le mani con il gel contenuto nei 

dispenser presenti in ogni aula. La stessa operazione andrà compiuta anche dopo 

l’eventuale contatto (accidentale e non) con oggetti / arredi di uso promiscuo (es. accesso 

ai bagni, alla mensa…). 

 In considerazione della presenza di scale per l’accesso / uscita da scuola si sconsiglia 

vivamente l’uso dei trolley: gli alunni manterranno lo zainetto sulle spalle all’interno 

dell’area scuola. 

 Gli alunni usciranno in fila indiana, rispettando le modalità e i percorsi dell’ingresso. 

L’ordine di uscita dalle classi sarà stabilito e comunicato dai responsabili di plesso. 

 Gli alunni rispetteranno le indicazioni previste dalla cartellonistica esposta. 
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 Non sarà ammesso l’ingresso a scuola dei genitori: l’eventuale ritiro di materiali da parte 

dei medesimi sarà concordato con l’organizzazione e non contemplerà mai l’accesso diretto 

alle aule. 

 Sarà  privilegiata la modalità della video-conferenza on line per i rapporti di carattere 

didattico o amministrativo tra la scuola e la famiglia. 

 Il personale scolastico e i visitatori saranno sottoposti al controllo giornaliero della 

temperatura. Gli alunni misureranno autonomamente la temperatura presso la 

propria abitazione e saranno sottoposti a rilevazione a campione, a scuola. 

 In presenza di febbre oltre 37,5°C o di altri sintomi compatibili con COVID 19 (es. tosse, 

raffreddore, enterite, gastroenterite, congiuntivite, cefalea, ecc.) non sarà consentito 

l’accesso all’Istituto. La famiglia chiamerà il proprio medico / pediatra di libera scelta 

(procedura ALL. 1). 

 In presenza di febbre oltre 37,5°C o di altri sintomi compatibili con COVID 19 manifestati 

nel corso della giornata scolastica saranno seguite le procedure previste dalle “indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia” e successivi aggiornamenti (clicca qui). In tale evenienza il genitore si 

impegna a prelevare il figlio da scuola il più presto possibile (procedura ALL. 1).  

 Le famiglie degli studenti “fragili” (portatori di patologie attuali o pregresse che 

li rendano ipersuscettibili al contagio da COVID-19) segnaleranno la situazione 

alla scuola, favorendo nel più breve tempo possibile il contatto tra il proprio 

pediatra di libera scelta / medico di medicina generale e il medico competente 

della scuola, dott. ssa Laura Garavaglia, per la valutazione delle precauzioni del 

caso. 

 Il sito della scuola e la bacheca del Registro elettronico riporteranno puntuali 

aggiornamenti sulle misure di prevenzione e protezione adottate. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icscarlofontana.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020.pdf
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REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 

 Per motivi di igiene, gli indumenti (es. giacche, cappottini, ecc.) verranno riposti negli 

zainetti personali. Non sarà consentito l’uso degli appendiabiti. 

 I docenti limiteranno al minimo indispensabile  i materiali giornalieri richiesti. 

 Non sarà consentito agli allievi portare oggetti personali, né condividere i propri 

materiali, accessori o alimenti con altri. 

 I ragazzi lavoreranno in un ambiente sanificato e ben aerato: nei mesi caldi le finestre 

rimarranno sempre aperte, mentre in inverno il ricambio d’aria sarà assicurato per 

almeno 10 minuti ogni ora. Saranno i docenti o i collaboratori scolastici ad aprire le 

finestre, non gli allievi. 

 È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni 

igieniche nonché utilizzare la mascherina.  

 Gli alunni dovranno essere dotati di mascherina chirurgica o di comunità che 

utilizzeranno in situazioni di movimento o dove non sia possibile garantire il 

distanziamento. E’ necessario munirsi di custodia per la mascherina. 

 L’accesso ai bagni sarà disciplinato da specifici regolamenti interni adottati da ciascun 

plesso. 

 Gli studenti, in ogni caso, fruiranno dei bagni sotto la supervisione dei collaboratori 

scolastici / docenti, nell’arco di tutta la mattinata scolastica, ma non durante gli 

intervalli. 

 Di norma gli intervalli avverranno all’interno delle aule. Non saranno utilizzati corridoi 

né spazi comuni chiusi per gli intervalli.  

 Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di attività didattiche 

preventivamente programmate, ove possibile, si valorizzeranno gli spazi aperti, 

evitando la promiscuità tra i gruppi classe. 

 Gli allievi nei giorni in cui sono previste attività motorie si presenteranno a scuola 

indossando la tuta e portando con sé una sacca contenente, chiusi in buste di plastica 

separate, scarpe da ginnastica, salviette igienizzanti e asciugamani di carta monouso. 

L’accesso agli spogliatoi avverrà a piccoli gruppi. 

 In tutte le aule e negli spazi comuni saranno resi disponibili dispenser di soluzioni 

idroalcoliche e di pattumiere chiuse per lo smaltimento di fazzoletti e DPI. 

 I PC disponibili in ogni aula saranno utilizzati esclusivamente dagli insegnanti, previa 

igienizzazione delle mani e del dispositivo stesso. 

 Giochi o accessori di uso promiscuo dovranno essere disinfettati prima e dopo ogni 

uso. I fruitori dei medesimi dovranno lavarsi le mani prima e dopo l’impiego degli 

stessi. 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alla Direttiva 

dirigenziale sulla sicurezza, pubblicata sul sito della scuola nell’apposita sezione all’indirizzo: 

https://icscarlofontana.edu.it/informazione-ai-lavoratori-sui-rischi-aziendali/ 

 

 

 

 

https://icscarlofontana.edu.it/informazione-ai-lavoratori-sui-rischi-aziendali/
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SMIM “F. Baracca” - STRUMENTO MUSICALE 

Le lezioni di strumento e le attività di musica d’insieme si svolgeranno nel rispetto delle 

disposizioni previste dall’allegato 1 dell’Ordinanza 580/14.07.2020 di Regione Lombardia “Linee 

guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” nella parte riferita alle 

produzioni liriche, sinfoniche, orchestrali e musicali: 

 distanza interpersonale di 1 metro tra professore e studente o tra studenti durante la 

lezione individuale o l’attività orchestrale; per gli strumenti a fiato, la distanza 

interpersonale minima sarà di 1,5 metri (lezione individuale); 

 

 distanza interpersonale di 2 metri tra il direttore e la prima fila dei musicisti (attività 

corale od orchestrale); 

 

 per gli ottoni occorrerà predisporre una vaschetta per la raccolta della condensa, 

contenente liquido disinfettante, per ogni postazione; 

 

 i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di 1 

metro e di 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti in 

auditorium. 

 

 per il pianoforte (e strumenti affini condivisi) si prevede l’igienizzazione con soluzioni 

idroalcoliche delle mani del musicista e della tastiera prima e dopo ogni uso nonché 

l’impiego della mascherina. 

 

LE CINQUE REGOLE D’ORO per tutti! 

 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti! 

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane 

subito con i genitori e NON venire a scuola. 

 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del 

naso e della bocca. 

 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 

entrata / uscita) e il contatto fisico con i compagni, evitando nel modo più assoluto 

scambi di oggetti e indumenti. 

  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 

toccarti il viso e la mascherina. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto del giorno 1 settembre 2020. 


