
Integrazione al Regolamento d’Istituto, in adeguamento al DL 18/2020 inerente l’emergenza 

Covid, in vigore dal 1-09-2020 fino a nuove disposizioni. 

 

Art.1  

I. Sono vietati gli assembramenti negli spazi interni ed esterni all’Istituto scolastico; 

II. E’ fatto obbligo di mantenere il distanziamento di sicurezza di almeno un metro da ogni altra 

persona; 

III. All’ingresso in Istituto tutti gli studenti sono tenuti alla disinfezione delle mani utilizzando gli 

appositi gel igienizzanti messi a disposizione nei locali della scuola; 

IV. Gli ingressi in Istituto, le uscite e i percorsi saranno regolamentati secondo le disposizioni 

della Presidenza e prevedranno la ripartizione degli allievi tra i diversi punti di accesso 

all’edificio, comprese le uscite d’emergenza, e in tre differenti fasce d’orario; 

V. La disposizione dei banchi nelle aule, atta a garantire la distanza minima di sicurezza prevista, 

non potrà essere modificata per nessuna ragione; 

VI. E’ fatto obbligo per ogni allievo di indossare una mascherina chirurgica o di comunità, di 

propria dotazione, per l’accesso in Istituto e ogni qual volta si allontanasse dal banco per 

qualsiasi necessità, fatte salve le dovute eccezioni (ad esempio lo svolgimento di attività 

fisica) e le eventuali variazioni normative che dovessero essere introdotte durante l’anno 

scolastico. 

 

Art. 2 

I. Durante l’intervallo e la pausa pranzo gli allievi sono tenuti a consumare cibi e bevande in 

aula o nelle aree esterne dell’Istituto; non è consentito in nessun caso l’accesso al bar. Sarà 

cura del rappresentante di classe provvedere alla raccolta delle ordinazioni da consegnare, nei 

tempi previsti, al gestore del bar, il quale, a sua volta, organizzerà la distribuzione di quanto 

ordinato presso ogni aula. E’ fatta raccomandazione a tutti gli allievi di prestare la massima 

attenzione all’igiene costante e accurata delle mani, principalmente dopo il consumo di cibi e 

bevande; 

II. Durante l’intervallo e la pausa pranzo sono consentite le uscite nelle aree esterne dell’Istituto, 

fatto salvo il divieto di creare assembramenti, l’obbligo di indossare la mascherina ove 

previsto e di mantenere la distanza di sicurezza, fatte salve eventuali esigenze organizzative 

di gestione interna. 

III. Durante l’intervallo e la pausa pranzo è consentito l’uso dei distributori automatici di cibi e 

bevande presenti in istituto, fatte salve tutte le prescrizioni di cui sopra. 

 

E’ fatta raccomandazione agli allievi di voler dimostrare il massimo senso di responsabilità e impegno 

civico. 

 

 

 


