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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

SARS-COV-2: AGGIORNAMENTO DEL 16/09/2020 

ARTICOLO  MODIFICA MOTIVAZIONE 

/FONTE 

Articolo 14 comma 13  

13. Non sarà consentito l’uso del flauto 

dolce né lo svolgimento di attività canora. 

L’uso del flauto e lo svolgimento di 

attività canora sono consentiti negli 

ambienti ove è possibile garantire un 

distanziamento interpersonale di due 

metri fra gli alunni e fra gli alunni e il 

docente. 

Nota MIUR 16495 del 

15/09/2020 

Articolo 14 comma 2: 

Per l’a.s. 2020-21, per agevolare un 

cambio più frequente dell’abbigliamento, è 

sospeso per gli alunni di scuola primaria 

l’utilizzo del grembiule. 

E’ consentito l’utilizzo del grembiule 

avendo cura di prevedere lavaggi o 

cambi frequenti 

Delibera Consiglio di 

Istituto  

Articolo 11, comma 5  

Gli intervalli si svolgeranno all’interno di 

spazi dedicati alle singole classi (atrio, 

corridoio, cortile in caso di bel tempo). 

Qualora gli spazi non fossero adeguati, le 

classi a turno svolgeranno l’intervallo nella 

propria aula; in tal caso gli alunni restano 

al loro posto. 

Gli intervalli si svolgeranno all’interno 

di spazi dedicati alle singole classi 

(atrio, corridoio, cortile in caso di bel 

tempo). Qualora gli spazi non fossero 

adeguati, le classi a turno svolgeranno 

l’intervallo nella propria aula; in tal 

caso gli alunni consumeranno la 

merenda restando al proprio posto e 

poi potranno allontanarsi dal banco 

mantenendo il  distanziamento sociale 

dai compagni. 

Delibera Consiglio di 

Istituto 

Suddivisione degli ingressi nei vari plessi 
PRIMARIA ROVELLO PORRO 
Articolo 13:  

- La classe 4A entra da Via Carcano, 

cancello giallo, percorre il corridoio stando 

sul lato destro e accede dall’ingresso 

principale, si dirige verso la bidelleria e qui 

troverà l’insegnante. 

- La classe 4A entra da Via Carcano, 

cancello giallo, percorre il corridoio 

stando sul lato sinistro e accede 

dall’ingresso principale, si dirige verso 

la bidelleria e qui troverà l’insegnante. 

Adattamento 

organizzativo a 

seguito di verifica in 

loco 
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