
 

Piazza Duomo, 8 - 89025 - Rosarno (RC) - C.M. RCIC825005 - C.F.91006770803 - Tel. 0966773550 
E-mail rcic825005@istruzione.it - PEC rcic825005@pec.istruzione.it - Sito web: https://icmarvasivizzone.edu.it 

 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID 2020/2021 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

PLESSI: E. MARVASI, G. CARRETTA, BOSCO, M. VIZZONE 

1. In ogni plesso scolastico della scuola primaria e secondaria sono predisposti percorsi di 

entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di 

emergenza. Gli ingressi e le uscite degli alunni dai singoli plessi devono avvenire in file ordinate e 

con le mascherine indossate. 
 

2. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia (altrimenti consegnata dalla scuola) di mascherina 

chirurgica monouso o di comunità (lavabile a 60 gradi), da usare nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola, in tutte le situazioni statiche o dinamiche in cui non può essere 

garantita la distanza interpersonale di 1 metro. Al riguardo va precisato che, “non sono sottoposti 

all’obbligo i soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero 

i soggetti che interagiscono con i predetti”. 
 

3. Le mascherine, quando non ne è previsto l’uso, dovranno essere riposte in una bustina igienica di 

dotazione dell’alunno/a. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite dagli alunni 

esclusivamente negli appositi contenitori. 
 

4. Per l’accompagnamento degli alunni a scuola è consentito, ove possibile, l’accesso fino alla porta di 

ingresso ad un solo genitore (tutore o delegato) munito di mascherina, che avanzerà rispettando le 

modalità di accesso opportunamente predisposte e rispondenti alle procedure di anti-

assembramento.  
  

5. Ai genitori è consentita la sosta, nello spazio antistante l’ingresso, per il tempo strettamente 

necessario all’accompagnamento o al ritiro del bambino e nel rispetto delle norme anti-

assembramento. 
 

6. Ai genitori non è consentito l’ingresso a scuola, salvo casi particolari (gravi e comprovati motivi e su 

autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Responsabile di plesso). In caso di dimenticanza di effetti 

personali indispensabili i genitori possono consegnarli ai collaboratori scolastici.  
 

7. L’accesso degli alunni nei locali e nei vari ambienti scolastici è consentito solo dopo aver igienizzato 

le mani con il gel disinfettante presente a scuola. Ogni ambiente dei vari plessi è dotato di dispenser 

con gel igienizzante.  
 

8. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni agli alunni è consentito anche durante l’ora di 

lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. Al bagno gli alunni devono puntualmente 

lavarsi bene le mani con acqua e sapone asciugandole con salviette monouso. Nei bagni è affisso un 

cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  
 

9. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi, a meno che non siano 

preventivamente igienizzato. Non è consentito portare oggetti personali da casa.  
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10. Lo zaino, contenente materiale didattico essenziale, sarà tenuto sotto la sedia e portato via al termine 

delle lezioni. Si prega di ridurre al minimo indispensabile l’ingombro degli effetti personali degli 

alunni. 
 

11. I giubbotti e le giacche non dovranno essere appesi agli attaccapanni, ma tenuti sullo schienale della 

sedia ovvero messi dentro una busta di plastica e collocati nello zaino. 
 

12. Nel periodo di permanenza a scuola agli alunni sarà garantito un ricambio di aria nell’aula, ad ogni 

cambio dell’ora per almeno 5-10 minuti e ogni qual volta che si riterrà necessario, in base agli eventi. 
 

13. Durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, 

rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Poiché durante la 

consumazione della merenda gli alunni saranno senza mascherina, gli stessi dovranno restare 

rigorosamente seduti. Ove possibile, l’intervallo si svolgerà all’esterno. É opportuna la dotazione da 

parte della famiglia di un sacchetto plastificato dove ogni alunno riporrà i rifiuti della propria 

merenda così da riportarli e smaltirli a casa. 
 

14. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, 

in nessun caso scambiate tra gli alunni. 
 

15. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 

pavimento sono presenti appositi segnaposto. 
 

16. Non saranno possibili festeggiamenti e momenti conviviali, né distribuzioni di inviti, anche se 

confezionati. 
 

17. Prima di recarsi a scuola, le famiglie devono effettuare il controllo della temperatura corporea degli 

alunni a casa, ogni giorno, così come previsto dal Rapporto Covid 19 dell’ISS n.58/2020. 
 

18. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale 

a 37.5°) o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del 

gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento precauzionale. 
 

19. La scuola dispone di termometri a infrarossi contactless. In qualsiasi momento, anche su richiesta, il 

personale potrà farne uso per verificare casi sospetti e situazioni dubbie. Potranno essere effettuate 

misurazioni a campione all’ingresso. 
 

20. Qualora un alunno dovesse accusare malessere a scuola, rivelando febbre o sintomi compatibili con 

COVID-19, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n. 

58/2020. In tale evidenza, la famiglia, tempestivamente avvisata, è tenuta al prelievo del minore nel 

più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 
 

21. In ogni plesso scolastico è previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento per gli alunni 

o personale scolastico che dovessero manifestare sintomi compatibili con Covid19. I minori isolati e 

in attesa dell’arrivo del genitore o tutore legale saranno accompagnati e assistiti da un adulto munito 

di DPI (Dispositivo di protezione individuale). 
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22. Nel caso di assenza per malattia superiore ai cinque giorni, la riammissione a scuola degli alunni sarà 

consentita previa idonea certificazione del pediatra o del medico di base (da trasmettere tramite email 

all’indirizzo rcic825005@istruzione.it) attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 

al reinserimento nella comunità scolastica. 
 

23. Nella circostanza di “caso sospetto” e avviata la procedura di segnalazione, secondo le indicazioni 

del Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020, la riammissione a scuola dell’alunno/a sarà consentita 

previa certificazione del pediatra o medico di base (da trasmettere all’ufficio alunni tramite email 

all’indirizzo rcic825005@istruzione.it)  attestante l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica 

poiché “è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19”. 
 

24. Nel caso di “positività all’infezione da COVID-19", secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 

dell’ISS n. 58/2020, la riammissione a scuola dell’alunno sarà consentita previa certificazione medica 

(da trasmettere all’ufficio alunni tramite email all’indirizzo rcic825005@istruzione.it) attestante la 

negativizzazione del tampone per il Covid-19. 
 

25. Nel caso di assenza temporanea e breve dalla scuola per motivi non collegati al proprio stato di salute 

ovvero per motivi non richiedenti la necessità di adozione di misure previste dalla normativa COVID-

19, la riammissione a scuola dell’alunno/a sarà consentita previa autodichiarazione (All.1), 

predisposta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. n. 445/2000, da trasmettere anche “brevi manu” al docente 

coordinatore di classe. 
 

26. Nel caso di rientro da altre regioni ovvero da Paesi (Stati membri dell’UE) per i quali non è richiesta 

alcuna “forma di restrizione all’ingresso”, la riammissione o ammissione a scuola dell’alunno/a sarà 

consentita previa autodichiarazione (All. 2), predisposta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. n. 445/220, da 

trasmettere “brevi manu” al docente coordinatore di classe ovvero all’ufficio alunni tramite email 

all’indirizzo rcic825005@istruzione.it.  
 

27. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 

presenza da parte dei docenti. Gli incontri scuola-famiglia si attueranno, secondo il calendario 

presente nel "Piano annuale delle attività" (dal sito istituzionale) e si svolgeranno a distanza, in video 

conferenza, tramite piattaforma GSuite.  

 

28. Tutti gli alunni saranno dotati di un account sul dominio d’Istituto icmarvasivizzone.edu.it in modo 

da poter fruire di uno strumento sicuro per avviare attività didattiche a distanza in caso di emergenza, 

ovvero per poter lavorare allo sviluppo di competenze digitali. 
 

29. I genitori si impegnano a sottoscrivere IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 2020-2021 

CON PROTOCOLLO COVID-19 per ciascun figlio che frequenterà il nostro Istituto, prima dell’inizio 

dell’anno scolastico 2020-2021 o nei primissimi giorni di scuola.  
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Giuseppe EBURNEA 
            (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                      ex art. 3, co. 2, d. lgs. 39/93) 
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO - PLESSO E. MARVASI 

Ingresso e Uscita dal Plesso - da lunedì 28 Settembre a sabato 11 Ottobre 

Classi Orario ingresso Portone ingresso Orario uscita Portone uscita 

1A- 1B-1C-1D*- 3C 
Dalle ore 8:10 

  Alle ore 8:30 

Porta n.3 

(Raggiungibile dal cancello di 

Largo Bellavista) 

12:25  

Porta n.3 

(Raggiungibile dal cancello di  

Largo Bellavista) 

5A-4D-4C-4B-4A 
Dalle ore 8.10 

  Alle ore 8:30 

Portone n.2 

(Portone secondario 

Piazza Duomo) 

12:30 

Portone n.2 

(Portone secondario 

Piazza Duomo) 

5B -5C-2A- 2C-5D 

3B-2B-3D-3A 

Dalle ore 8:10 

 Alle ore 8:30 

Portone n.1 

(Portone principale 

Piazza Duomo) 

12:30 

12:25 (2A-B-C) 

Portone n.1 

(Portone principale 

Piazza Duomo) 

* solo per il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime entreranno con orario diversificato (- 1A h 8:30 - 

1B h 8:50 - 1C h 9:10 - 1D h 9:30), usciranno alle ore 12:00. 

 

Ingresso e Uscita dal Plesso - da lunedì 13 ottobre a sabato 12 Giugno 

Classi Orario ingresso Portone ingresso Orario uscita Portone uscita 

1A- 1B-1C-1D- 3C 
Dalle ore 8:00 

Alle ore 8:20 

Porta n.3 

(Raggiungibile dal cancello di 

Largo Bellavista) 

12:40 

Porta n.3 

(Raggiungibile dal cancello di Largo 

Bellavista) 

5A-4D-4C-4B-4A 
Dalle ore 8:00 

Alle ore 8:20 

Portone n.2 

(Portone secondario 

Piazza Duomo) 

12:45 

Portone n.2 

(Portone secondario 

Piazza Duomo) 

5B -5C-2A- 2C-5D 

3B-2B-3D-3A 

Dalle ore 8:00 

Alle ore 8:20 

Portone n.1 

(Portone principale 

Piazza Duomo) 

12:45 

12:40 (2A-B-C) 

Portone n.1 

(Portone principale 

Piazza Duomo) 

Le classi usciranno in ordine al suono della campanella (per prime le classi vicino al portone e per 

ultime quelle più distanti); gli alunni raggiungeranno il portone in fila sempre con lo stesso ordine 

(il primo giorno di scuola ad ogni alunno verrà assegnato un numero progressivo che dovrà 

essere sempre rispettato nella fila per l’uscita da scuola). 

Gli alunni che all’uscita non vengono ritirati dai genitori (o da loro delegati) attenderanno 

all’interno della scuola in uno spazio a loro destinato e, soltanto quando non ci sarà più transito 

di alunni all’uscita, i genitori potranno entrare a ritirare i propri figli. I genitori ritardatari 

dovranno consegnare una dichiarazione scritta con la motivazione del ritardo. 

Gli alunni che raggiungono il proprio domicilio con lo scuolabus all’uscita verranno 

accompagnati sul mezzo da un collaboratore scolastico. 
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Ordine di uscita classi PIANO TERRA 

 
Porta n.3 

(cortile interno) 
 

 

      
 

 

 

Ordine di uscita classi PIANO TERRA  

Portone n.1 
(Piazza Duomo) 

 

 

     
 

 

 

Ordine di uscita classi PIANO TERRA  

 
Portone n.1 

(Piazza Duomo) 
 

 

       
 

 

 

Ordine di uscita classi PRIMO PIANO  

 
Portone n.2 

(Piazza Duomo) 
 

 

      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2A 2C 

5A 4D 4C 4B 4A 

1A 1B 1C 1D 3C 

2B 

5B 5C 5D 3B 3D 3A 
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO - PLESSO G. CARRETTA 

Ingresso e Uscita dal Plesso - da lunedì 28 Settembre a sabato 11 Ottobre 

Classi Orario ingresso Portone ingresso Orario uscita Portone uscita 

1A - 1B* 
Dalle ore 8.15 

  Alle ore 8:30 

Porta n.1 

(Raggiungibile dal cancello di 

Via San Cataldo) 

12:10 

Porta n.1 

(Raggiungibile dal cancello di  

Via San Cataldo) 

2A - 2B 
Dalle ore 8.05 

  Alle ore 8:15 

Porta n.2 

(Raggiungibile dal cancello di 

Via San Cataldo) 

12:15 

Porta n.2 

(Raggiungibile dal cancello di  

Via San Cataldo) 

5A - 5B - 4A- 4B  
Dalle ore 8.05 

 Alle ore 8:15 

Porta n. 3 

(Raggiungibile dal cancello di 

via Roma) 

 

12:15 

 

Porta n. 3 

(Raggiungibile dal cancello di  

Via Roma) 

3A - 3B 
Dalle ore 8.05 

 Alle ore 8:15 

Porta n. 3 

(Raggiungibile dal cancello di 

via Roma) 

12:20 

Porta n.4 

(Raggiungibile dal cancello di  

Via San Cataldo) 

* solo per il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9:00 e usciranno alle ore 12:00. 

Il Piano di accoglienza per le classi prime e seconde prevede, da lunedì 28 Settembre a sabato 11 

Ottobre, che il/la proprio/a figlio/a venga accompagnato/a e ritirato da un solo genitore sino alla 

Porta di ingresso (n. 1 o n. 2) nel rispetto delle misure anti-assembramento adottate. 

Ingresso e Uscita dal Plesso - da lunedì 13 ottobre a sabato 12 Giugno 

Classi Orario ingresso Portone ingresso Orario uscita Portone uscita 

1A - 1B 
Dalle ore 8.15 

  Alle ore 8:25 

Porta n.1 

(Raggiungibile dal cancello di 

Via San Cataldo) 

12:40 

Porta n.1 

(Raggiungibile dal cancello di  

Via San Cataldo) 

2A - 2B 
Dalle ore 8.05 

  Alle ore 8:15 

Porta n.2 

(Raggiungibile dal cancello di 

Via San Cataldo) 

12:40 

Portone n.2 

(Raggiungibile dal cancello di  

Via San Cataldo) 

5A - 5B - 4A -4B 
Dalle ore 8.05 

 Alle ore 8:15 

Porta n. 3 

(Raggiungibile dal cancello di 

via Roma) 

12:45 

Portone n. 3 

(Raggiungibile dal cancello di v 

Via Roma) 

3A - 3B 
Dalle ore 8.05 

 Alle ore 8:15 

Portone n. 3 

(Raggiungibile dal cancello di 

Via Roma) 

12:45 

Portone n. 4 

(Raggiungibile dal cancello di  

Via San Cataldo) 

Le classi usciranno al suono della campanella in ordine secondo lo schema di seguito riportato. Il 

primo giorno di scuola ad ogni alunno verrà assegnato un numero progressivo che dovrà essere 

rispettato nella fila per l’uscita da scuola. Gli alunni raggiungeranno il portone, il cancello d’uscita 

in fila ordinata. 

Gli alunni che all’uscita non vengono ritirati dai genitori (o da loro delegati) attenderanno 

all’interno della scuola in uno spazio a loro destinato e, soltanto quando non ci sarà più transito 

di alunni all’uscita, i genitori potranno entrare a ritirare i propri figli. I genitori ritardatari 

dovranno consegnare una dichiarazione scritta con la motivazione del ritardo. 
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Ordine di uscita classi PIANO TERRA  

 

Porta n.1 
(via San Cataldo) 

 

 

    

 

 

 

Ordine di uscita classi PIANO TERRA  

Porta n.2 
(Via San Cataldo) 

 

    

 

 

 

 

Ordine di uscita classi PIANO TERRA e PRIMO PIANO 

Portone n.3 

(Via Roma) 

 

     

 

 

 
Ordine di uscita classi PRIMO PIANO  

 

Porta n.4 
(Via San Cataldo) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A 1B 

2A 2B 

3B 

4B 5A 5B 4A 

3A 
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ORARI DI FUNZIONAMENTO - PLESSO BOSCO 

Ingresso e Uscita dal Plesso - da lunedì 28 Settembre a sabato 11 Ottobre 

Classi Orario ingresso Portone ingresso Orario uscita Portone uscita 

1A* -2A-3A- 

4A-5A 

Dalle ore 8:10 

  Alle ore 8:30 

Porta n.1 

(Raggiungibile dal cancello di 

Via Aldo Moro) 

12:30 

Porta n.1 

(Raggiungibile dal cancello di  

Via Aldo Moro) 

*solo per il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime saranno accolti nel cortile della scuola alle ore 9:00. 

 

Ingresso e Uscita dal Plesso - da lunedì 13 Ottobre a sabato 12 Giugno 

Classi Orario ingresso Portone ingresso Orario uscita Portone uscita 

1A -2A-3A- 

4A-5A 

Dalle ore 8:00 

  Alle ore 8:20 

Porta n.1 

(Raggiungibile dal cancello di 

Via Aldo Moro) 

12:40 

Porta n.1 

(Raggiungibile dal cancello di  

Via Aldo Moro) 

Le classi usciranno al suono della campanella in ordine secondo lo schema di seguito riportato. Il 

primo giorno di scuola ad ogni alunno verrà assegnato un numero progressivo che dovrà essere 

sempre rispettato nella fila per l’uscita da scuola. Gli alunni raggiungeranno il portone, il cancello 

d’uscita in fila ordinata. 

Gli alunni che all’uscita non vengono ritirati dai genitori (o da loro delegati) attenderanno 

all’interno della scuola in uno spazio a loro destinato e, soltanto quando non ci sarà più transito 

di alunni all’uscita, i genitori potranno entrare a ritirare i propri figli. I genitori ritardatari 

dovranno consegnare una dichiarazione scritta con la motivazione del ritardo. 

 

Ordine di uscita classi PRIMO PIANO  

 
Porta n.1 

(Via Aldo Moro) 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A 2A
D 

3A 4A 5A 
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO - PLESSO M. VIZZONE 

Ingresso e Uscita dal Plesso - da lunedì 28 Settembre a sabato 11 Ottobre 

Classi Orario ingresso Portone ingresso Orario uscita Portone uscita 

1B* - 2B - 2A 
Dalle ore 8:20 

  Alle ore 8:30 

Porta n.1 

(Raggiungibile dal cancello di 

Via Puccini) 

12:30 

Porta n.1 

(Raggiungibile dal cancello di  

Via Puccini) 

1A* - 3B - 3A 
Dalle ore 8.20 

  Alle ore 8:30 

Portone n.2 

(Raggiungibile dal cancello di 

Via Manzoni) 

12:30 

Portone n.2 

(Raggiungibile dal cancello di  

Via Manzoni) 

*solo per il primo giorno di scuola le classi prime entreranno alle ore 9.00. 

 

Ingresso e Uscita dal Plesso - da lunedì 13 Ottobre a sabato 12 Giugno 

Classi Orario ingresso Portone ingresso Orario uscita Portone uscita 

1B* - 2B - 2A 
Dalle ore 7:50 

  Alle ore 8:00 

Porta n.1 

(Raggiungibile dal cancello di 

Via Puccini) 

13:00 

Porta n.1 

(Raggiungibile dal cancello di  

Via Puccini) 

1A* - 3B - 3A 
Dalle ore 7:50 

  Alle ore 8:00 

Portone n.2 

(Raggiungibile dal cancello di 

Via Manzoni) 

13:00 

Portone n.2 

(Raggiungibile dal cancello di  

Via Manzoni) 

Le classi usciranno al suono della campanella in ordine secondo lo schema di seguito riportato. Il 

primo giorno di scuola ad ogni alunno verrà assegnato un numero progressivo che dovrà essere 

sempre rispettato nella fila per l’uscita da scuola. Gli alunni raggiungeranno il portone, il cancello 

d’uscita in fila ordinata. 

Gli alunni che all’uscita non vengono ritirati dai genitori (o da loro delegati) attenderanno 

all’interno della scuola in uno spazio a loro destinato e, soltanto quando non ci sarà più transito 

di alunni all’uscita, i genitori potranno entrare a ritirare i propri figli. I genitori ritardatari 

dovranno consegnare una dichiarazione scritta con la motivazione del ritardo. 

 Ordine di uscita classi PIANO TERRA  

 
Porta n.1 

(Via Puccini) 
 

 

    

 

 

Ordine di uscita classi PIANO TERRA  

Porta n.2 
(Via Manzoni) 

 

    

 

 

1B 2B 

1A 3B 

2A 

3A 
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