
Regolamento plesso Vivarini di Murano 
 
1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 
 
Ogni persona ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o 
febbre superiore a 37,5°C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera 
Scelta o il Distretto Sanitario territorialmente competente. 
Al fine di  assicurarsi che questa importante misura anti contagio venga rispettata, il plesso Vivarini 
ha predisposto le seguenti misure: 
 
Alunni: fiducia nel fatto che alunni e famiglie rispettino la normativa sopraindicata, confidando nel 
loro senso di responsabilità. Il personale scolastico si riserva la possibilità di misurare la 
temperatura corporea ad ogni accesso a scuola con strumenti come i termoscanner o assimilabili. 
Docenti: fiducia completa nel fatto che tutti rispettino le norme di comportamento sopra descritte, 
confidando nel loro senso di responsabilità; 
Personale esterno alla scuola (genitori, fornitori, manutentori ecc.): far compilare ad ogni 
accesso a scuola un modulo in cui si dichiara: di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 
7/8/2020, di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 
dell’isolamento domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere 
stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 
°C o altri sintomi da infezione respiratoria; 
 
2. Modalità di entrata nella scuola 
 
Per garantire il distanziamento interpersonale durante l'ingresso dalla scuola è previsto che le classi 
entrino facendo attenzione alle seguenti disposizioni: 
 
Classe 1A: accesso a scuola alle ore 8:00 dal cancello e dall'ingresso principale; 
Classe 2A: accesso a scuola alle ore 8:05 dal cancelletto lato parco Navagero e dalla porta alla fine 
del corridoio con le aule; 
Classe 2B: accesso a scuola alle 8:05 dal cancello e dall'ingresso principale; 
Classe 3A: accesso a scuola alle 8:00 dal cancelletto lato parco Navagero e dalla porta alla fine del 
corridoio con le aule. 
 
Durante l'accesso a scuola gli alunni di ogni classe, muniti di mascherina, dovranno aspettare 
ordinatamente il proprio turno di ingresso disponendosi dove indicato dalla segnaletica orizzontale. 
 
3. Modalità di uscita da scuola 
 
Per garantire il distanziamento interpersonale durante l'uscita da scuola è previsto che le classi 
escano facendo attenzione alle seguenti disposizioni:  
Classe 1A: uscita da scuola dall'ingresso principale alle ore 13:50 
Classe 2A: uscita da scuola dall'ingresso secondario (lato parco Navagero) alle ore 12:55 
Classe 2B: uscita da scuola dall'ingresso principale alle ore 13:55 
Classe 3A: uscita da scuola dall'ingresso secondario (lato parco Navagero) alle ore 13:55 
 
Tenendo conto del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, il personale scolastico 
dovrà assicurare che sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, in caso di accesso o 
uscita contemporanea. 
 
 



4. Regole da rispettare durante l'attività a scuola 
Elementi comuni a tutta l'utenza scolastica (sia alunni che personale scolastico): 

◦ uso della mascherina salvo in situazioni statiche con distanziamento di almeno un metro; 
◦ lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
◦ evitare le aggregazioni; 
◦ evitare l'uso promiscuo di attrezzature; 
◦ arieggiamento frequente dei locali; 
◦ gli spostamenti interni all'Istituto dovranno essere effettuati seguendo i percorsi indicati 

dalla segnaletica orizzontale; 
 
Personale scolastico: Di seguito vengono proposti schematicamente le indicazioni per il personale 
scolastico, suddivise per ruolo. 
  

1) Personale insegnante ed educativo: 
◦ verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata 

rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 
interpersonale; 

◦ vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, 
e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli 
allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in 
ogni situazione dinamica; 

◦ vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 
 

2) Personale amministrativo: 
◦ evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per 

ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.  
 

3) Personale ausiliario: 
◦ verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata 

rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 
interpersonale; 

◦ vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica 
(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 

◦ effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, 
tavoli, piani di lavoro, ecc. 

 
5. Modalità di svolgimento della ricreazione 
Al fine di evitare possibili assembramenti tra alunni appartenenti a classi diverse, ogni classe dovrà 
effettuare la ricreazione in spazi separati. 
 
Salvo condizioni di maltempo la ricreazione viene svolta all'esterno dell'Istituto secondo le 
seguenti indicazioni: 
Classe 1A: nel giardino dietro la scuola (lato laguna) uscendo dal portone vicino alle vetrate 
dell'atrio dell'Istituto; 
Classe 2A: nel giardinetto posto tra asilo nido e laguna uscendo dall'ingresso secondario della 
scuola (lato parco Navagero); 
Classe 2B: nel giardino anteriore vicino all'ingresso principale uscendo dall'ingresso principale; 
Classe 3A: nel giardino principale con il campo da basket uscendo dell'ingresso secondario (lato 
parco Navagero); 
 
Gli alunni si recheranno ordinatamente negli spazi adibiti alla ricreazione della loro classe seguendo 
il docente della terza ora. 



Il rientro in classe dovrà essere effettuato ordinatamente seguendo l'insegnante di riferimento che 
farà in modo di evitare che classi diverse si incontrino durante il tragitto. 
Per evitare assembramenti nei bagni durante la ricreazione non sarà consentito utilizzare i 
servizi igienici. 
In caso di maltempo la ricreazione verrà svolta nelle rispettive classi, una classe alla volta, a turno, 
potrà effettuare la ricreazione nell'atrio della scuola. 
 
6. Lavaggio e disinfezione delle mani 
 
E' necessario lavarsi (con acqua e sapone) o disinfettarsi (con soluzione a base alcolica minimo 
60%) le mani: 

prima di consumare pasti o spuntini; 
prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 
prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 
prima di toccarsi occhi/naso/bocca  
dopo aver soffiato il naso  

 
L'Istituto metterà a disposizione dell'utenza dei dispenser di disinfettante in ogni aula e laboratorio, 
negli ingressi della scuola, nei bagni, in palestra e in aula magna. 
Si consiglia a tutta l'utenza di essere fornita di dispenser disinfettanti personali. 
 
7. Mascherine e guanti 
 
Alunni: 

obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica o "di comunità" in tutte le situazioni 
dinamiche all'interno dell'edificio scolastico 
è possibile abbassare la mascherina solamente nelle situazioni statiche in cui è garantito il 
distanziamento di almeno un metro tra le persone e per mangiare 
la mascherina non è obbligatoria per allievi con particolari disabilità non compatibili con 
l'uso della mascherina 
divieto di utilizzare mascherine FFP2 e FFP3 con valvola 
divieto di scambiarsi le mascherine o i guanti 
divieto di riutilizzare le mascherine dismesse il giorno precedente 

 
Personale scolastico: 

obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica in tutte le situazioni dinamiche all'interno 
dell'edificio scolastico 
è possibile abbassare la mascherina solamente nelle situazioni statiche in cui è garantito il 
distanziamento di almeno un metro tra le persone e per mangiare 
divieto di utilizzare mascherine FFP2 e FFP3 con valvola 
divieto di scambiarsi le mascherine o i guanti 
divieto di riutilizzare le mascherine dismesse il giorno precedente 
la mascherina non è obbligatoria per insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con 
allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina 

 
8. Gestione dei servizi igienici 
E' consentito l'accesso ai bagni uno alla volta indossando la mascherina e lavando o disinfettando le 
mani sia in ingresso che in uscita dal bagno. Se è già presente un allievo in bagno si dovrà 
aspettare all'esterno secondo quanto indicato dalla segnaletica orizzontale. 
Non è consentito l'uso dei servizi igienici durante la ricreazione. 
E' necessaria un'adeguata aerazione dei bagni mantenendo quindi le finestre costantemente aperte 
 



9. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 
 
Va in ogni caso privilegiato il ricorso alle comunicazioni a distanza, l'accesso alla scuola va limitato 
ai casi di effettiva necessità. Le regole generali da applicare sono: 

● la compilazione un modulo di registrazione; 
● la compilazione di un’autodichiarazione di essere a conoscenza delle disposizione del 

DPCM 7/8/2020, di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della 
quarantena o dell'isolamento domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 
e di non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di 
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere avuto nei precedenti 3 giorni 
febbre superiore a 37,5°C o altri sintomi da infezione respiratoria; 

● utilizzare una mascherina di propria dotazione; 
● lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani; 
● rimanere all'interno della scuola il meno possibile. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


