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REGOLAMENTO SCOLASTICO 
Protocollo per il rientro a scuola, a.s. 2020/2021 

“Modello B” 

 

1 ENTRATA A SCUOLA DEGLI ALUNNI E DEI COLLABORATORI ESTERNI 

Gli alunni arrivano a scuola accompagnati dai genitori fino al portone d’ingresso. Entrano da soli e a 

distanza di sicurezza (1,5m – 2m) l’uno dall’altro. La distanza verrà mantenuta in tutti gli spazi 

scolastici (classe, wc, aree esterne, mensa, corridoi, guardaroba) e durante tutto il periodo di 

permanenza a scuola. 

I genitori sono tenuti ad accompagnare e riprendere puntualmente i figli all’entrata della scuola,  

facendo attenzione a mantenere la distanza di sicurezza. 

È gradita la massima puntualità. 

La sorveglianza mattutina verrà organizzata per i bambini della I classe (dalle ore 7:00) e il soggiorno 

prolungato. 

 

Sede di Pirano: i collaboratori esterni (fornitura cucina) useranno l’entrata di servizio, così pure gli 

insegnanti. L’uso dell’ascensore è consentitolo SOLO per i servizi della cucina. 

Sede di S. Lucia e Sicciole: per il servizio cucina si usa la porta di servizio (cucina). 

E’ sempre consigliato l’uso della mascherina! 
 

2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DURANTE LA PERMANENZA A 

SCUOLA 

Gli alunni portano a scuola tutto l’occorrente scolastico (anche una bottiglia per l’acqua, un ricambio, 

pantofole, cappellino, occhiali da sole …). Si ricorda che non è consigliato lo scambio di oggetti. Per gli alunni 

dalla VI alla IX classe è raccomandato l’uso della mascherina durante i riposi, la merenda, il pranzo e le attività 

dove non è assicurata la distanza. In ogni sede verranno specificate le aule e le modalità in dettaglio. 

S. Lucia: gli alunni faranno merenda in classe, il pranzo in refettorio a turni alternati. 

Sicciole: merenda (in classe e a turni alternati in refettorio) e pranzo in mensa della scuola slovena. 

Pirano: merenda nelle classi e in refettorio,  pranzo in refettorio a turni.  

I posti a sedere saranno stabiliti all’inizio della settimana e non si cambieranno.  

Si provvederà a svolgere il più possibile lezione all’aperto. Le aule verranno regolarmente arieggiate, si 

adotteranno le misure igieniche consigliate (lavare le mani con acqua e sapone, aprire le porte con il braccio, 

tossire nel gomito, …). La pulitrice provvederà alla pulizia regolare degli ambienti. In ogni sede ci saranno i 

disinfettanti. 
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3 USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA  

Gli alunni possono lasciare l’ambiente scolastico uno alla volta. I genitori attendono all’esterno 

all’ora stabilita, possibilmente. È gradita la puntualità.  
 

4 ACCESSO A SCUOLA DEI GENITORI, DEGLI OSPITI E DEI LOCATARI  

L’accesso a scuola dei genitori, degli ospiti e dei locatari negli spazi dell’edificio scolastico in questo 

periodo non è consentito. Solo in casi particolari verrà consentito l’accesso negli ambienti scolastici 

con tutte le norme di sicurezza. 
 

5 IN CASO DI SINTOMI DI MALATTIA  

Se l’alunno a scuola manifesta sintomi della malattia (febbre, infezione alle vie respiratorie) si 

avvisano i genitori.   L’alunno attende in un luogo isolato e possibilmente usa altri servizi   igienici, 

corridoi, ingressi. Non si usano in questo caso i trasporti pubblici.  Nel caso di positività al COVID-19 

i genitori devono immediatamente avvisare la scuola la quale avviserà l’istituto nazionale per la 

salute pubblica NIJZ. 

Il protocollo viene adottato anche per gli insegnanti e tutti i lavoratori presenti a scuola. 

Gli spazi usati dalla persona vengono prontamente disinfettati. 
           

5 FONTI E INFORMAZIONI 

Per tutte le informazioni aggiornate si consiglia di seguire la pagina del NIJZ www.nijz.si, la 

pubblicazione del Ministero per l’Istruzione, la ricerca e lo sport MIZŠ 

https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/ 

 

Capiclasse, preside, caposcuola sono a disposizione per qualsiasi necessità. 

Pirano: 041 376 668, 05 67 13 740/744 

S. Lucia: 05 67 71 849 

Sicciole: 041 361 403 

 
 

Pirano, 28 agosto 2020 

http://www.nijz.si/
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