
RIEPILOGO REGOLE DI

COMPORTAMENTO E DDI
30 Settembre 2020



FONTI INTERNE

 Regolamento di Istituto con Patto di 
Corresponsabilità

 Lettera del Dirigente a studenti e famiglie del 4-9

 La mia giornata a scuola

 Lettera alle famiglie e studenti del 10/9

 Avviso indicazioni per i docenti (sintesi presentazione 
del collegio) 11/9/2020

 DVR: Integrazioni COVID 25-9-20

 Lettera del Dirigente del 17/9 a studenti, famiglie, 
docenti che ribadisce comportamenti 

 Lettera alle famiglie su giustificazioni del 28/9 –
Spaggari/Sito

 Avviso ai docenti per gestione casi in classe e 
giustificazioni nuove del 28/9

https://ferrarispancaldo.edu.it/index.php/archivio-delle-news-in-home-page/981-lettera-del-dirigente-di-inizio-anno-scolastico-a-studenti-e-studentesse
https://ferrarispancaldo.edu.it/images/PDF/2020-2021/Pillole_Vignette/La%20mia%20giornata%20a%20scuola.pdf
https://ferrarispancaldo.edu.it/index.php/archivio-delle-news-in-home-page/1004-lettera-del-dirigente-a-studenti-e-famiglie-10-settembre-2020


VARIE PORTE DA CUI ENTRARE E USCIRE



ORARI SCAGLIONATI IN 2 

RAGGRUPPAMENTI



INGRESSO DEI DOCENTI

 Alla prima ora le porte d’ingresso per i docenti 

sono la numero 1 (sotto il porticato) e la porta 

principale; 

 nelle ore successive, l’ingresso dedicato per gli 

insegnanti avviene attraverso la  porta 

principale;

 alla prima ora i docenti dovranno recarsi in aula 

5 minuti prima dell’ingresso degli alunni: 

controllo igienizzazione mani e controllo rientri 

da assenza

 Nell’entrare in classe il docente igienizza le 

proprie mani



INGRESSO DEI DOCENTI

 nelle ore successive alla prima il docente, non 

appena entra in classe, assicura il ricambio d’aria 

facendo aprire le finestre e mantenendole aperte 

per un tempo congruo allo scopo e compatibile 

con le condizioni climatiche:

 i docenti accogliendo gli studenti in aula 

dovranno accertarsi che:

 ogni alunno effettui le operazioni di disinfezione 

delle mani;

 ogni alunno si rechi celermente alla propria 

postazione;



INGRESSO DEGLI ALUNNI

 Gli alunni entrano da 5 diverse entrate in base 
alla classe di appartenenza: da lì hanno un 
percorso obbligato per andare in classe per 
evitare commistioni;

 in attesa di entrare nell’istituto, in cortile, 
rispettano il distanziamento interpersonale o 
indossano la mascherina, se ciò non dovesse 
accadere ogni docente è autorizzato e invitato a 
richiamare i ragazzi prontamente;

 il percorso degli alunni verso la classe va svolto 
con la mascherina;

 gli alunni entrando si disinfettano le mani con un 
prodotto presente in aula;



DURANTE LE ORE DI LEZIONE

 gli alunni nei banchi NB: riferimenti a terra per 

mantenere la posizione corretta

 Se seduti nel banco, possono abbassare la 

mascherina (tranne nelle aule con i banchi 

doppi);

 In classe gli alunni devono rimanere (salvo 

durante l’intervallo) alla propria postazione, a 

meno di  diversa indicazione del docente;

 Gli alunni non possono scambiarsi materiali 

didattici (penne, squadrette, libri, etc.); 



DURANTE LE ORE DI LEZIONE

 L’alunno chiamato alla cattedra : mascherina nel 

percorso e poi mantenere la distanza minima  di 

sicurezza dal docente; 

 Studente alla LIM : disinfezione delle mani sia 

prima dell’utilizzo, sia dopo averla utilizzata;



USCITA DELL’ALUNNO DALLA 

CLASSE

 L’uscita dalla classe è sempre accordata, ma solo 

ad una persona alla volta

 l’accesso ai corridoi deve essere effettuato 

indossando  la mascherina, che può essere 

abbassata in corridoio se non vi è affollamento

 i ragazzi non possono muoversi 

autonomamente all'interno della scuola, se 

non entro il corridoio assegnato per recarsi 

in bagno o al distributore automatico. 



RECUPERO MATERIALE DEGLI 

ALUNNI AS 2019/2020

 Il materiale ritrovato è stato custodito in sacchi 

in aula magna

 E’ cominciata la distribuzione dei sacchi alle 

classi

 Per ex alunni diplomati eventuali si prevede 

appuntamento con la segreteria per accordi 

individuali

 Per le classi terze (mescolate), l’alunno fa 

richiesta al bidello del piano facendo riferimento 

alla classe seconda di provenienza



DURANTE GLI SPOSTAMENTI DELLA CLASSE

IN ALTRE AULE O NEI LABORATORI

 Il docente o i docenti accompagnatori dovranno 

controllare che gli studenti utilizzino la 

mascherina;

 Ai laboratori si accede dopo 10 minuti dall’inizio 

della lezioni e vanno lasciati con 10 minuti di 

anticipo per consentire la sanificazione tra una 

classe e l’altra;

 Se nell’orario provvisorio è prevista un’ora sola di 

laboratorio, si resta in classe



LABORATORI

 Prima dell’uscita dai laboratori il docente o i 

docenti si assicureranno che ogni alunno proceda 

all'igienizzazione degli strumenti utilizzati.



CAMBIO ORA

 Valgono le regole consuete del cambio d’ora con 

particolare attenzione all’inizio della seconda ora 

per le classi il cui ingresso è posticipato come da 

orario;

 Ogni docente prima di entrare in aula si dovrà 

munire di materiale fornito dai collaboratori 

scolastici presenti sul piano per sanificare la 

propria postazione.



INTERVALLO

 L’intervallo viene svolto in classe e le finestre in 

tale occasione dovranno essere aperte;

 Gli alunni possono alzarsi, ma rimane 

ovviamente valida la prescrizione di indossare la 

mascherina o mantenere le distanze di sicurezza;

 Non si condividono cibo o bevande;



APPROVVIGIONAMENTI DI CIBO, BEVANDE

 Gli alunni possono accedere al bar solo prima o 

dopo le lezioni

 gli alunni possono accedere al distributore del 

proprio piano (piano zero al distributore del 

primo piano nautico), non spostarsi verso altri;

 E’ in corso la distribuzione di chiavette e borracce 

alle classi prime, con l’aiuto dei docenti di 

Scienze, nell’ambito delle attività di 

sensibilizzazione ambientali di Ed. Civica

 NB: raccolta differenziata: CONTROLLIAMO



TERMINE DELLE LEZIONI

 IL docente controllerà che gli studenti non 

lascino alcun materiale all’interno dell’aula.

 Il docente accompagnerà la classe all’uscita, che 

avverrà tramite la medesima porta usata per 

l’ingresso della classe, quando possibile. 

 Se il docente è impegnato per un’ulteriore ora in 

altra classe prevarrà la necessità di spostarsi 

celermente nella classe dell’ora seguente.



ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE

 Gli alunni non saranno mescolati con quelli di 

altre classi

 Gli alunni si recheranno celermente nell’aula 

prevista in base ad un percorso prestabilito e 

comunicato



PALESTRA

 Gli alunni ed i docenti entrano dall’ingresso del 

collegio dei periti (P23)

 gli alunni disinfettano a fine lezione gli attrezzi 

utilizzati

 Il docente darà loro indicazioni sul numero 

massimo di alunni previsto per la presenza 

contemporanea nello spogliatoio, in conformità a 

quanto previsto nel DVR



COLLOQUI COI GENITORI

 i genitori non devono accedere a scuola per i 

colloqui;

 I genitori prenotano il colloquio con il docente 

tramite Spaggiari, il docente invia alla mail del 

figlio un link per il meet e svolge il colloquio 

nell’ora di ricevimento prevista dal suo orario;

 Casi residuali saranno gestiti via mail. 

 Dsa: per il pdp si procede con incontri in giardino 

(da prenotare)  o con connessioni meet



Spostamenti nelle uscite sul territorio

 laddove non sarà possibile garantire il 

distanziamento sarà necessario indossare la 

mascherina

Biblioteca

 Durante la fase di gestione dell’emergenza Covid

la biblioteca resterà chiusa



PATTO DI CORRESPONSABILITA’

 I coordinatori inviano a 

silvia.cuneo@ferrarispancaldo.net entro il 1/10 la 

situazione della classe (nb letto+adesione).

 Se ci sono ancora firme mancanti seguiranno 

provvedimenti

mailto:silvia.cuneo@ferrarispancaldo.net


PROBLEMI DI RITARDI PER MEZZI 

DI TRASPORTO

 La famiglia dell’alunno invia la propria richiesta 

a ufficiogestioneorario@ferrarispancaldo.net

mailto:ufficiogestioneorario@ferrarispancaldo.net


DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

SINTESI

 E’ presente sul sito il Piano per la Didattica 

Digitale Integrata, già presentato nel Collegio 

Docenti del 1/9/2020



CASI

 Allerta Meteo

 Classe in quarantena

 Professore in quarantena

 Tutti in quarantena, serrata generale



MODALITA’ DA PORRE IN ESECUZIONE

RAPIDAMENTE

 Non appena nota la chiusura: inviare il link per il 

meet ai ragazzi

 Rispettare l’orario previsto per la lezione, come 

da orario in aula

 Firmare il registro elettronico e segnare gli 

assenti, che dovranno giustificare

 La durata della lezione sarà non più di 40 minuti 

+ 10 minuti di pausa



ALUNNI FRAGILI

 Al momento non è prevista l’erogazione di 

didattica a distanza dall’aula verso singolo 

alunno in quarantena/ospedalizzato

 Tali casi ricadono in quanto previsto nel PTOF 

per alunni ospedalizzati



PIA

 Sono stati mandati i PIA ai docenti subentranti

 Ne saranno eventualmente mandati ulteriori agli 

ultimi arrivati



PAI

 6 ore, 2 pomeridiane in ottobre

 Se 1 solo alunno: corso di 4h

 Per i docenti che si sono aggiunti di recente: 
saranno tutte e 6 le ore in pomeriggio

 Per le materie in cui è previsto studio individuale 
seguiranno istruzioni

 Si conclude con uno scritto entro gennaio, quindi 
anche subito finito il corso per chi preferisse

 Si riporta il voto in blu su Spaggiari per 
informare le famiglie

 Serve per i crediti nel triennio, non ha altre 
implicazioni da normativa (che prevede il corso 
ma non obbliga a prova finale)


