IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dispone
le seguenti misure organizzative dell’attività scolastica per l’anno scolastico 2020/2021
per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’IIS Rosselli Rasetti
Finalità e ambito di applicazione



Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il
rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti
e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico,
i docenti e il personale non docente.



Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere
modificato in base alle esigenze che si verificheranno nel corso dell’anno.



La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati
può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le
studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale
del comportamento.

Regole fondamentali di prevenzione
 Igienizzare frequentemente le mani con gli appositi prodotti presenti nella scuola o
detergere accuratamente le mani con acqua e sapone, in particolare prima di accedere alle
aule e ai laboratori, prima e dopo essersi recati al bagno, prima e dopo la consumazione di pasti,
o dopo aver toccato superfici comuni.
 Mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro in tutti i locali e piazzali
della scuola.
 Mantenere la distanza di due metri tra docente e studente nella area didattica interattiva di
ogni aula/laboratorio.
 Utilizzare la mascherina chirurgica, correttamente indossata, in ogni occasione non sia
possibile il distanziamento previsto e in tutte le operazioni di spostamento all’interno della
scuola , nei piazzali e nell’area del campus ( plesso IPIA -IPSSAS, palazzetto dello sport, plesso
ITT-ITE).
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Articolazione delle classi
Per l’a.s. 2020/2021 sono attive le seguenti classi divise per i diversi indirizzi di studi e con i relativi
numeri di studenti iscritti previsti:
Istituto Tecnico
Tecnologico
Indirizzo
Informatico

Istituto Tecnico
Tecnologico
Indirizzo
Meccatronica

Istituto
Professionale
Manutenzione e
assistenza
tecnica

Istituto
Professionale
Servizi e
assistenza
socio-sanitaria

Istituto Tecnico
Economico

1AI

23

1AM

16

1AP

14

1AS

17

1AE

16

1BI

16

1BM

14

1BP

13

2AS

19

2AE

25

2AI

28

2AM

17

2AP

24

3AI

14

3AM

16

3AP

20

3AS

27

3AE

23

3BI

19

4AI

19

4AM

15

4AP

16

4AS

17

5AI

18

5AM

13

5AP

19

5AS

22

5BI

19

Le classi vengono distribuite all’interno dei plessi scolastici, utilizzando tutti gli spazi disponibili,
aumentati grazie all’esecuzione di lavori di edilizia leggera , per cui ogni classe disporrà di una
propria aula la cui dimensione e la sistemazione dei banchi e degli arredi sono conformi a:





distanziamento di 1 metro tra le rime buccali
distanziamento di 2 metri alunno/docente nello spazio didattico interattivo
spazio per lo studente 1,96 /mq
spazio per le vie di fuga tra 0.6m e 0,8m

I laboratori di Fisica, Chimica, Aula Formazione a Distanza, Disegno, Metodologie Operative
verranno utilizzate come aule di lezione ordinaria e le attività di laboratorio delle varie discipline
verranno svolte nelle aule utilizzando gli strumenti multimediali a disposizione della scuola.
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Orario delle attività didattiche

Mercoledì Giovedì Venerdì

Durata unità oraria

Prima ora

55 minuti

Seconda ora

55 minuti

Terza ora

60 minuti

Quarta ora

60 minuti

Quinta ora

55 minuti

Lunedì Martedì Sabato

Durata unità oraria

Prima ora

55 minuti

Seconda ora

55 minuti

Terza ora

60 minuti

Quarta ora

60 minuti

Quinta ora

55 minuti

Sesta ora

55 minuti
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Articolazione dell’orario
LUN – MAR – SAB

Orario (da-a)

Ingresso

08:10-08:30

Prima ora

08:30-09:25

Seconda ora

09:25-10:20

Note

Terza ora

10:20-11:20

Ricreazione a gruppi
(durata 15 minuti)
Sede ITT
6 classi dalle 10:20 alle 10:35
6 classi dalle 11:05 alle 11:20
Sede IPIA
5 classi dalle 10:20 alle 10:35
5 classi dalle 11:05 alle 11:20

Quarta ora

11:20-12:20

Sede ITT
5 classi dalle 11:20 alle 11:35

Quinta ora

12:20-13:15

Uscita

12:55-13:15

Sesta ora

MER – GIO – VEN

Uscita a gruppi classe

Nel pomeriggio

Didattica Digitale integrata

Orario (da-a)

Note

Ingresso

08:10-08:30

Prima ora

08:30-09:25

Seconda ora

09:25-10:20

Terza ora

10:20-11:20

Ricreazione a gruppi classe
(durata 15 minuti)
Sede ITT
6 classi dalle 10:20 alle 10:35
6 classi dalle 10:40 alle 10:55
Sede IPIA
5 classi dalle 10:20 alle 10:35
5 classi dalle 11:00 alle 11:15

Quarta ora

11:20-12:20

Sede ITT
5 classi dalle 11:20 alle 11:35

Quinta ora

12:20-13:15
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12:55-13:15

Uscita

Uscita a gruppi classe

Note.
 Per la corretta gestione dei flussi di ingresso e di uscita, nel rispetto delle norme di
distanziamento, le attività didattiche corrispondenti all’ultima ora dei giorni lunedì / martedì
(per tutte le classi) e sabato (per le classi prime ITT) verranno effettuate da remoto in
Didattica Digitale Integrata in orario pomeridiano dal lunedì al venerdi.
 Per la disciplina di scienze motorie, al fine di favorire lo svolgimento delle lezioni in
presenza, le classi che avranno la materia alla sesta ora usciranno alle ore 13:30 e
per le attività in palestra le classi verranno articolate come segue:

Docente 1

Docente 2

1AI

1BI

Docente 3

2AI
3AI/3BI
4AI

4AP

5AI

5BI

2AS

2AE

3AS

3AE

4AS

4AM

5AS
1AM/1BM
2AM

2AP

3AM

3AP

1AE

1AS
5AM/5AP
1AP/1BP
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Suddivisione degli spazi scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche
 Il Campus dell’Istituto comprende il plesso di via Fratelli Rosselli - ITT e ITE ,il plesso di
via Montale -IPIA e IPSSAS e il Palazzetto dello sport.
 In ciascun edificio, ad ogni classe è stato assegnato un percorso di ingresso/ uscita e uno spazio
dedicato all’esterno , indicati da apposita segnaletica.
 Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno
qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica
relativa al senso di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone
presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
 Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare, se non autorizzati, dall’aula assegnata alla
propria classe verso altre aule per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola.
 Studenti e studentesse possono transitare nei corridoi, negli spazi comuni sempre rispettando il
distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina.

Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni
 Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma
consentito dalle ore 08:10. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono
attendere il turno orario di ingresso della propria classe negli spazi esterni assegnati rispettando
scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina.
 Gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate utilizzando l’ingresso segnalato,
in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi
negli spazi esterni agli edifici.
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 Per la sede ITT-ITE l’orario e l’ordine di ingresso deve avvenire come segue:

Turno 1

Turno 2

Turno 3

Turno 4

Turno 5

Turno 6

Turno 7

Orario

08:10

08:13
dopo
turno 1

08:16

08:19
dopo
turno 3

08:22

08:25
dopo
turno 5

08:30

Ingresso
Principale

A2.1

A2.2

A2.5

A2.6

A1.1

A1.2

A1.6

Porta Scala
Emergenza
relativa al
proprio piano

A2.3

A2.4

A1.3

A1.4

A1.5

Porta lato
destro piano
terra

A0.2

A0.1

Porta 3.0

A0.5

A0.3

A0.4

Per meglio comprendere la lettura della tabella si riportano alcuni esempi:
-

la classe che alla prima ora si trova nell’aula A0.1 entra tra le 08:10 e le 08:15, utilizzando la
porta a piano terra sul lato destro dell’edificio, ma solo subito dopo l’ingresso della classe che
si trova nell’aula A0.2

-

la classe che alla prima ora si trova nell’aula A1.4 entra alle 08:22, utilizzando la porta della
scala di emergenza del primo piano, ma solo dopo l’ingresso della classe che si trova nell’aula
A1.3
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 Per la sede IPIA-IPSSAS l’orario e l’ordine di ingresso deve avvenire come segue:

Turno 1
08:10
Piano
Terra

Piano 1

Turno 2
08:20

Turno 3
08:30

B1.1 Porta 2
B1.7 Porta 3
B1.6 Porta 4

B1.3 Porta 2
B1.2 Porta 3
B1.5 Porta 4

B0.3 Porta 1
B0.1 Porta 2
B0.2 Porta 3
FAD Porta FAD
B1.4 Porta 4

Per meglio comprendere la lettura della tabella si riportano alcuni esempi:
-

la classe 5AS entra alle 08:10, utilizzando la porta 1 a piano terra.

-

la classe 3AS entra alle 08:20, utilizzando la porta 3, ma solo dopo l’ingresso delle classi del
turno 1.

 Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti registrano la presenza rispettando il
distanziamento e prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le
operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni
antistanti le aule e, una volta raggiunto il proprio banco, non è consentito alzarsi se non dietro
autorizzazione del docente
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 A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di
vigilanza . I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni.
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 Per la sede ITT l’uscita avviene secondo il seguente ordine e orario.
Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 Turno 5 Turno 6 Turno 7 Turno 8
12:58
dopo
turno 1

13:01

13:04
dopo
turno 4

13:07

13:10
dopo
turno 5

13:12

13:15
dopo
turno 7

A2.6

A2.1

A2.4

L1.1

A1.2

A1.1

A1.6

L2.1

A2.4

A2.3

L1.2

A1.5

A1.4

A1.3

Porta 2
Porta lato
destro
piano terra

A0.1

A0.2

Porta 3.0

A0.4

A0.3

Tutti i
giorni

12:55

Porta 1
Ingresso
Principale

A2.2

Scala
Emergenza

A0.5

Per meglio comprendere la lettura della tabella si riportano alcuni esempi:
-

la classe che nell’ultima ora si trova nell’aula A21 esce alle 13:01, utilizzando la porta 1
dell’ingresso principale, ma solo dopo l’uscita della classe che si trova nell’aula A2.1.

-

la classe nell’ultima ora si trova nell’aula A0.3 esce alle 12:58, utilizzando la porta 1
dell’ingresso principale, ma solo dopo l’uscita della classe che si trova nell’aula A3.0.
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Per la sede IPIA l’uscita avviene secondo seguente ordine e orario.

Turno 1
12:55

Piano
Terra

Piano 1

B0.3 Porta1
B01 Porta 2
B02 Porta 3
FAD Porta FAD
B1.5 Porta 4

Turno 2

Turno 3

Turno 4

13:05

13:10

13:15

B1.2 Porta 2
B1.3 Porta 3

M1.2 Porta 1
M0.2 Porta 2
M0.1 Porta 3

B1.4 Porta 4

M1.4 Porta 4

B1.1 Porta 2
B1.7 Porta 3

B1.6 Porta 4
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Ingressi in ritardo – Uscite anticipate
 In caso di ingresso in ritardo lo studente minorenne deve essere accompagnato in sede da un
genitore che firmerà un apposito registro in portineria . Gli studenti maggiorenni firmeranno
personalmente il registro di ingresso.
 In caso di uscita anticipata lo studente minorenne deve essere prelevato in sede da un genitore
che firmerà un apposito registro. Gli studenti maggiorenni firmeranno personalmente il registro
di uscita.

Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici




L’accesso alle automobili e motocicli nei parcheggi interni delle due sedi dell’Istituto è limitato
ad un numero esiguo e solo su autorizzazione del Dirigente per favorire le operazioni di ingresso
delle studentesse e degli studenti in piena sicurezza e senza creare assembramenti. Il personale
scolastico in servizio e gli studenti sono pertanto invitati ad utilizzare i parcheggi pubblici in
prossimità della scuola.
L’uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo
dopo che le studentesse e gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell’Istituto.

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche











Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota;
durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a
mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e
negli altri ambienti scolastici .
Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico né di altri effetti personali
(denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro
permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali
materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.
Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono
tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei
regolamenti adottati nel luogo ospitante.
All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le postazioni dei
docenti, delimitate da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il
posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori. Sia l’insegnante disciplinare che
l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area
didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli
studenti.
Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono abbassare la
mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante.
Nel caso in cui uno studente, e solo uno alla volta, è chiamato a raggiungere l’area didattica o
abbia ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina
prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, lo studente può abbassare
la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale dall’insegnante. Durante il
movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in aula o in
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laboratorio, anche i compagni di classe dello studente, le cui postazioni si trovano
immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli studenti,
gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la
mascherina.
Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori
di posizione, gli insegnanti, e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento
fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono
abbassare la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei
presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati e comunque in modo completo ad
ogni cambio di ora per almeno 5 minuti
Durante i tragitti a piedi gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico
di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARSCoV-2 (DPCM in vigore) nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

In palestra vige il regolamento d’istituto e tutte le norme relative alla prevenzione del rischio di
contagio da Covid-19. Nello specifico vengono sottolineate alcune indicazioni particolari per il corretto
utilizzo dell’impianto sportivo:












Durante l’attività fisica va di norma mantenuta la distanza di 2 metri salvo durante attività di
confronto e gioco laddove consentito (DPCM 7 agosto 2020). L’attività motoria in palestra può
essere svolta senza l’utilizzo della mascherina.
Coloro che non svolgono attività pratica motorio-sportiva hanno l’obbligo di utilizzare la
mascherina e di sedersi nelle postazioni opportunamente segnalate nel rispetto delle regole di
distanziamento.
Dove possibile sarebbe auspicabile svolgere attività all’aria aperta, altrimenti in spazi chiusi
favorendo la possibilità di ricambio d’aria (es. mantenere le porte aperte).
L’accesso all’impianto sarà gestito dal docente che accompagnerà la classe nel tragitto dall’aula
alla struttura sportiva. Lo stesso docente si occuperà del rientro della classe nella propria aula.
Negli spogliatoi gli ingressi vanno contingentati in relazione allo spazio, pertanto negli spazi in
questione, possono entrare non più di 8 persone alla volta. Queste possono rimanere negli
ambienti lo stretto tempo necessario per cambiare gli indumenti adatti a svolgere l’attività
fisica.
Gli indumenti non possono essere lasciati negli attaccapanni degli spogliatoi, ma riposti in zaini
e sacche personali.
É obbligatorio portare a scuola scarpe da indossare solo per l’attività fisica e cambiarle al
termine della stessa.
Al termine dell’attività, si raccomanda il rispetto delle norme igienico-sanitarie e l’uso di
disinfettanti o igienizzanti per le mani. É obbligatorio smaltire eventuali rifiuti in appositi
contenitori.

Accesso ai servizi igienici
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L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato in base alla massima capienza.
Chiunque intende accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata
rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il
numero massimo di persone che possono restare in attesa.
Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il
problema ai collaboratori scolastici che provvederanno immediatamente a risolverlo.
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia
durante gli intervalli che durante tutte le ore di lezione, previo permesso accordato
dall’insegnante, che registrerà l’uscita dello studente in apposito registro digitale riportando ora
di uscita e di rientro . I collaboratori scolastici del piano avranno cura di vigilare costantemente
la situazione.

Accesso ai distributori automatici di alimenti








.per il momemto sospeso

L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte degli studenti è consentito
esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso
accordato dall’insegnante. In ogni caso è raccomandata l’abitudine di portare con sé la
colazione prima di entrare a scuola perché non è assicurato l’accesso ai distributori
Gli studenti possono accedere ai distributori presenti nel proprio piano In ogni caso, una volta
prelevati gli alimenti e/o le bevande gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nel proprio settore
senza attardarsi ulteriormente.
L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è
consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di
distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una
fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. Nel caso lin cui la fila di persone in attesa
raggiunge il numero massimo si attende accanto alla porta della propria aula.
Agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di
ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti verso i laboratori e la palestra.

Ricreazione




La ricreazione avrà durata complessiva di 15 minuti durante i quali gli studenti potranno
consumare cibi e bevande e recarsi al bagno.
L’accesso al bagno è regolamentato come durante le lezioni, gli studenti dovranno garantire le
distanze minime di rispetto e i turni di attesa.
La ricreazione può essere effettuata negli spazi esterni all’edificio rispettando i turni assegnati
in orario e le postazioni stabilite per ogni classe. In caso di impossibilità di uso degli spazi
esterni (es. maltempo, lavori di manutenzione esterna…) o per decisione dell’insegnante, gli
studenti resteranno in aula al proprio posto. É vietato fumare in tutti gli spazi di pertinenza della
scuola, sia interni che esterni. É altresì vietato lasciare lo spazio assegnato alla classe.



Il servizio merende ( quando e se attivato) verrà assicurato nel seguente modo:



-

la classe entro le ore 09:00 deve aver compilato la lista delle richieste, raccolto i soldi
e inserito il tutto in un apposito contenitore presente all’esterno della porta.

-

Il personale ATA ritirerà le liste e le consegnerà agli addetti.
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-

Le merende, opportunamente sigillate, verranno consegnate dal personale ATA al
rappresentante delle singole classi all’inizio della ricreazione.

Riunioni ed assemblee





Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto degli studenti. È
confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione,
nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento e alla presenza di
un docente
le riunioni collegiali avverranno di norma on line e in presenza solo se il numero dei presenti
consente il rispetto delle norme antiCovid
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