
 

REGOLAMENTO DI PLESSO 
Anno scol. 2020-2021 

Scuola Secondaria “S.F. Cabrini”  
via Bracchi - Sant’Angelo Lodigiano 

(approvato nel Consiglio d’Istituto del 17.09.2020 con delibera N.156)  

Premessa 

La scuola redige il presente regolamento di plesso (in attesa dell’approvazione del Consiglio d’Istituto) per 
integrare/specificare/puntualizzare quanto riportato nel “Prontuario anti-Covid per famiglie e alunni” invitando 
alla massima collaborazione e al rigoroso rispetto delle regole di seguito riportate. 
  

1. Ingresso 

Gli alunni possono accedere ai locali scolastici solo se indossano la mascherina, mentre i genitori non 
possono entrare per accompagnare i propri figli. L’ingresso degli alunni ai locali scolastici avviene in due 
scaglioni e utilizzando tre diversi accessi: l’ingresso centrale per le classi del primo piano, corridoio di 
sinistra, l’ingresso dal cancellino piccolo sul lato sinistro attraverso l’aula magna per le classi del piano 
terra, l’ingresso dal cancellone sulla parte destra utilizzando poi la scala di sicurezza per le classi del 
primo piano, corridoio di destra.  

Durante il primo scaglione (7.45-7.55) entrano tre classi da ogni ingresso, mentre le classi sono due 
per ogni ingresso nel secondo scaglione (7.55-8.00). Le classi hanno un punto di raccolta indicato con un 
cartello all’interno del giardino, nel rispetto delle norme di sicurezza, e sono prelevate dal docente della 
prima ora che, per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, accompagna i ragazzi mostrando loro il 
percorso che devono fare e informandoli sul corretto comportamento da seguire all’interno dell’edificio 
scolastico. L’ingresso delle classi deve avvenire in modo sequenziale, non contemporaneamente, così da 
non creare ingorghi o assembramenti nei locali scolastici. Questo lo schema di ingresso: 

ORA ACCESSO CLASSE NUMERO ALUNNI

INGRESSO 
7.45 - 7.55/ 

USCITA 12.45 le prime 
due settimane / 13.42 a 
partire dal 28 

CANCELLINO LATERALE E AULA 
MAGNA (aprendo entrambe le porte 
gialle dell’aula magna)

3B 22

3A 22

2A 23

INGRESSO CENTRALE

3D 23

2D 24



Una volta entrati nelle rispettive aule, si siedono al posto precedentemente assegnato dai Docenti e 
ripongono l’eventuale giacca o giubbotto sulla spalliera della propria sedia. Per motivi sanitari è vietato 
cambiare posto e solo una volta seduti è possibile togliere la mascherina che andrà riposta in un apposito 
sacchetto di plastica. In caso di spostamenti, che devono comunque essere sempre autorizzati, è 
obbligatorio indossare la mascherina. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere 
identificabili con nome e cognome e in nessun caso scambiate tra gli alunni stessi. 

I collaboratori scolastici provvederanno alla chiusura di tutti gli accessi all’edificio scolastico dopo 
l’ingresso degli alunni alle ore 8.00 e dopo l’uscita alle ore 13.50. 

2.  Ritardi 
Gli alunni dovranno essere puntuali alle lezioni e le famiglie sono tenute a far rispettare il proprio orario 

di entrata e il proprio ingresso, pertanto gli alunni del 1°turno che si presenteranno a scuola in ritardo non 
potranno entrare con quelli del turno successivo, ma dovranno attendere fuori dall’edificio che tutti gli 
alunni del 2°turno siano entrati e, accompagnati dal genitore, dovranno giustificare il ritardo. Se un alunno 
arriva in ritardo non accompagnato dal genitore, l’insegnante che lo accoglie invierà comunicazione alla 
famiglia tramite la funzione di Messaggistica del registro elettronico; la famiglia è poi tenuta a giustificare il 
ritardo e ad evitare che si ripeta. 

Dopo la chiusura degli ingressi non sarà più possibile entrare, mentre per ritardi preventivamente 
annunciati alle insegnanti (visite mediche, esami del sangue, …) l’accesso a scuola potrà avvenire 
dall’ingresso centrale, dove è collocata la portineria. 

Eventuali ritardi ripetuti verranno segnalati al Dirigente Scolastico. 

3. Durante le ore di lezione 
Durante le ore di lezione la vigilanza nei corridoi e nei servizi è garantita da almeno un collaboratore 

scolastico nel corridoio delle aule al primo piano, e da almeno un collaboratore al piano terra; per ragioni 
di sicurezza, si dovranno limitare le uscite ai servizi solo ai casi di necessità. 

Il personale non docente non potrà accogliere richieste telefoniche dei genitori, né giustificazioni, o 
comunicazioni per gli insegnanti. I docenti non potranno ricevere telefonate dai genitori durante l’orario di 
lezione, pertanto ogni comunicazione dovrà avvenire tramite diario o tramite la funzione Messaggi del 
registro elettronico. 

Agli alunni è vietato l’uso del telefono cellulare, in caso di comprovata necessità è consentito l’uso del 
telefono della scuola. 

partire dal 28 
settembre 1E 24

CANCELLONE LATERALE E SCALE DI 
SICUREZZA

3E 23

2E 22

3C 22

INGRESSO 
7.55 - 8.00 / 

USCITA 12.50 le prime 
due settimane / 13.47 a 
partire dal 28 
settembre

CANCELLINO LATERALE E AULA 
MAGNA (aprendo entrambe le porte 
gialle dell’aula magna)

2B 23

1B 24

INGRESSO CENTRALE

1D 24

1A 24

CANCELLONE LATERALE E SCALE DI 
SICUREZZA

1C 23

2C 24



Non è consentito l’accesso di genitori o altre persone estranee all'edificio scolastico, salvo 
autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. Fanno eccezione gli accessi dei genitori che sono stati 
chiamati dalla scuola a prelevare i figli indisposti o che hanno richiesto a diario l’uscita anticipata. In 
quest’ultimo caso, i docenti daranno informazione ai collaboratori della prevista uscita. 

Si chiede comunque di evitare le richieste di entrata e uscita fuori orario scolastico: qualora si 
verificasse una situazione di assoluta necessità, sarebbe opportuno trattenere a casa il proprio figlio. 

4. Cambio dell’ora  
In caso di spostamento di un insegnante da una classe a un’altra, gli alunni vengono vigilati da un 

collaboratore scolastico presente nel piano. 
In caso di assenza di un insegnante e fino all’arrivo del sostituto, il collaboratore scolastico, essendo 

stato messo al corrente delle sostituzioni della giornata dalla referente del plesso, vigilerà sulla classe.  
Il collaboratore rimane in classe fino all’arrivo del docente. 

5. Intervalli 
Gli intervalli si svolgono all’interno delle classi, gli alunni consumano la propria merenda stando 

seduti al proprio posto, non sono consentiti spostamenti all’interno della classe se non autorizzati 
dall’insegnante; l’accesso ai servizi igienici è consentito soltanto ad un ragazzo e ad una ragazza per 
volta, comunque senza creare assembramenti all’interno dei bagni. Negli spostamenti gli alunni sono 
obbligati ad indossare la mascherina.  

L’accesso alle macchinette NON è consentito agli alunni.  
Il docente della seconda e della quarta ora vigila sul rispetto delle regole durante l’intervallo, stando 

se possibile sulla porta della classe per vigilare anche sul corridoio. 
Un collaboratore scolastico deve stazionare davanti a ciascun ingresso dei bagni per regolarne 

l’accesso e verificare che non si creino assembramenti. 

6. Palestra 
La palestra, almeno nel primo periodo, non potrà essere utilizzata perché ci sono ancora diverse 

questioni da approfondire, valutare e regolamentare, pertanto la pratica sportiva si svolgerà all’aperto per 
quanto possibile, utilizzando il giardino della scuola e, se autorizzati, la pista di atletica comunale 
utilizzando l’ingresso laterale prospiciente su Via Bracchi.  

7. Indisposizione e farmaci 
Gli alunni indisposti verranno ospitati in un’aula dedicata alle emergenze sanitarie (infermeria) e per 

loro verrà avviato il protocollo come da indicazioni ministeriali (vedere documento “Gestione eventuali casi 
sintomatici”). 

8. Giustificazione assenze 
In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la scuola esclusivamente attraverso la 
funzione TIBIDABO del registro elettronico Spaggiari oppure tramite mail all’indirizzo 
loic81600l@istruzione.it 
Come indicato nella Nota della Regione Lombardia “Avvio attività scolastiche e servizi educativi 
dell’infanzia - gestione di casi e focolai di Covid-19” del 14.09.2020, in caso di assenza dell’alunno: 

- per sintomatologia NON riconducibile a Covid-19 e NON sottoposto a tampone, il pediatra/
medico di base (PLS/MMG) gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e 
concordando i tempi per il rientro a scuola. Al rientro la famiglia giustificherà l’assenza 
compilando il modulo AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE 
NON SOSPETTI PER COVID-19; 

- per sintomatologia RICONDUCIBILE a Covid-19, il genitore è tenuto, in base alla normativa 
vigente e al Patto educativo di corresponsabilità della Scuola, ad informare il pediatra/medico di 
base (PLS/MMG), il quale valuterà la situazione ed attuerà eventualmente la procedura di 
competenza, rilasciando l’attestazione di riammissone sicura in collettività. 

9. Farmaci salvavita 
I genitori dei bambini con particolari patologie, che necessitano di farmaci salvavita, dovranno rivolgersi 

alla Segreteria per ottenere l’autorizzazione alla somministrazione del farmaco.  

10. Recapiti telefonici 
Ogni famiglia dovrà fornire alla scuola uno o più recapiti telefonici di persone reperibili in ogni momento 

della giornata, ai quali rivolgersi in caso di bisogno/malessere degli alunni, attraverso la compilazione di un 
apposito modulo. Nel caso la famiglia non fosse rintracciabile, la scuola si riserva di chiamare il 118. 

mailto:loic81600l@istruzione.it


11. Materiale 
Il materiale di ogni alunno non potrà essere prestato o scambiato per nessun motivo. 
Il materiale non potrà essere tenuto a scuola: sarà premura degli alunni e delle rispettive famiglie  

inserire nello zaino i quaderni e i libri necessari in riferimento all’orario scolastico, controllare lo stato del 
materiale e procurarsi quello mancante.  

I genitori non potranno recarsi a scuola per portare il materiale dimenticato, gli alunni ne faranno a 
meno. 

12. Uscita 
I docenti dell’ultima ora accompagnano gli alunni agli stessi accessi da cui sono entrati e ne controllano 

il regolare deflusso. Anche l’uscita è in due scaglioni: alle 13.42 escono le classi entrate alle ore 7.45, alle 
13.47 escono le classi entrate alle 7.55.  

I genitori, che intendono consentire l’uscita autonoma dei figli, dovranno compilare il modulo 
(Autorizzazione dei genitori all’uscita dei minori senza accompagnatori al termine delle lezioni giornaliere) 

13. Deleghe per il ritiro dei minori in caso di urgenze/malessere 
Ai genitori impossibilitati al ritiro dei figli, in caso di urgenze/malessere, è consentito delegare fino a un 
massimo di tre persone di loro fiducia. All’inizio dell’anno scolastico, pertanto, i genitori dovranno 
compilare un modello (Delega al ritiro del figlio/a scuola) nel quale indicheranno i nominativi e i relativi 
documenti (fotocopia leggibile di un documento di identità) delle persone autorizzate. 
I Docenti non potranno consegnare gli alunni a persone diverse da quelle delegate.   

Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l’irrogazione di sanzioni di ammonizione, diffida o 
allontanamento in relazione alla gravità dell’episodio. 


