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Ed. 9 del 12/09/2019 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ LUIGI CASTIGLIONI” 

DI LIMBIATE 
 

 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Protocollo e data come da segnatura 
 

 

Norme temporanee 
 

ACCESSO E USCITA DALLE CLASSI 
 
VILLA. Le classi ospitate nella Villa entrano dalla porta laterale. L’uscita avviene dalla porta antipanico del 

corridoio centrale; la classe collocata in Aula Magna esce direttamente dalla porta che dà sul giardino. 
EDIFICIO 14. Per le classi collocate nell'Edificio 14 l’ingresso avviene a partire dalle ore 8.05 dall'ingresso F 
(dalla porta che si trova vicino ai distributori di merendine); la classe collocata nell’aula Multifunzione 1 

entra dall'ingresso E (dalla porta di fronte al bar). Gli studenti che provengono dall’ingresso di via Garibaldi 
devono salire le scale della Villa e utilizzare esclusivamente gli ingressi sopra indicati. 

EDIFICIO 04. Per le classi collocate nell’edificio 04 l’ingresso avviene a partire dalle ore 7.55. 
Gli studenti delle classi posizionate nelle aule del piano terra verso l’Azienda entrano dall’ingresso A, 
che si trova di fronte alla salita. Gli studenti che provengono dall’ingresso di via Monte Grappa 40 

attraversano l’edificio 14 entrando dall'ingresso E. 
Gli studenti delle classi posizionate nelle aule del piano terra verso il Morante entrano dall'ingresso C 

(dalla prima porta sul lato verso il Morante). Gli studenti che provengono dall’ingresso di via Monte Grappa 
40 entrano dal cancello verde che si trova fra il nostro Istituto e il Morante. 
Gli studenti delle classi posizionate nelle aule del primo piano verso l’Azienda entrano dall’ingresso B 

(dalla porta abituale). Gli studenti che provengono dall’ingresso di via Monte Grappa 40 attraversano 
l’edificio 14 entrando dall'ingresso E. 
Gli studenti delle classi posizionate nelle aule del primo piano verso il Morante entrano dall'ingresso D 

(dalla seconda porta sul lato verso il Morante). Gli studenti che provengono dall’ingresso di via Monte 
Grappa 40 entrano dal cancello verde che si trova fra il nostro Istituto e il Morante. 

 
Per le uscite, gli studenti devono effettuare lo stesso percorso dell’entrata, in direzione opposta. 
Una segnaletica orizzontale aiuta gli studenti a seguire i percorsi corretti. 

In particolare poi nello spazio antistante tutte le porte d’ingresso è stata predisposta la segnaletica 
orizzontale opportuna in modo da garantire il distanziamento sociale nei momenti precedenti l’ingresso. 
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In caso di entrate posticipate o uscite anticipate, gli studenti sono tenuti a seguire gli stessi percorsi sopra 
indicati. 

I docenti che iniziano alle 8.15 devono obbligatoriamente trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni per accogliere gli studenti e garantire il rispetto delle regole di sicurezza. 

 
AULE COVID 
Nell'edificio 14 e nella Villa sono state predisposte due aule "Covid” dove portare, sotto la supervisione dei 

referenti Covid nominati dal Collegio docenti, eventuali studenti che presentassero sintomi tali da far 
ipotizzare che siano stati infettati dal virus. In questo spazio gli studenti minorenni attenderanno l’arrivo di 
un genitore per essere riaccompagnati a casa. Durante la permanenza nelle aule  "Covid" gli studenti 

saranno sempre sotto la sorveglianza del personale scolastico. 
 

SCANSIONE DELLE LEZIONI 
Le lezioni hanno la durata di 60 minuti, di cui 55 minuti di lezione effettiva e 5 minuti destinati ad 
arieggiare adeguatamente l’aula nel caso sia necessario e non sia stato possibile arieggiare durante le ore 

di lezioni. Solo l’ultima ora di lezione avrà la durata effettiva di 60 minuti. 
Nel rispetto delle normative nazionali, regionali, provinciali e comunali, l'Istituto rimodula gli orari di 

ingresso e di uscita degli studenti, in coordinamento con gli altri istituti scolastici del territorio e dopo 
un'attenta valutazione delle disponibilità dei mezzi di trasporto. 
 

INTERVALLI 
Gli studenti hanno a disposizione due intervalli di 10 minuti, il primo dalle 10.05 alle 10.15, il secondo dalle 

12.05 alle 12.15. per andare ai servizi o mangiare la merenda, preferibilmente portata da casa. Gli ultimi 5 
minuti di ogni ora di lezione, esclusa l’ultima, sono destinati ad arieggiare adeguatamente l’aula. 
Gli studenti possono utilizzare solo i bagni che si trovano nelle vicinanze della loro aula, in modo da ridurre 

gli spostamenti all’interno della scuola. 
Per recarsi alle macchinette che distribuiscono merendine sarà autorizzato ad uscire un solo studente per 
volta che dovrà mantenere il distanziamento di almeno un metro dagli altri. 

Il bar rimane aperto per il personale docente e ATA. Gli studenti potranno usufruire del servizio 
esclusivamente su prenotazione tramite un’apposita scheda. Il ritiro dei prodotti ordinati avverrà a cura di 

uno studente per ogni singola classe autorizzato dal docente presente, in orari che verranno stabiliti e 
comunicati tramite circolare. Per le classi collocate in Villa la consegna sarà effettuata dal personale del 
bar. 

 
AMBIENTI 

Le finestre delle aule devono essere tenute sempre semi-aperte per mantenere un costante ricambio d’aria. 
I bagni saranno aerati costantemente e puliti con frequenza regolare e con prodotti ad azione virucida 
(prevalentemente a base di ipoclorito di sodio). I collaboratori scolastici controlleranno che non vi sia 

stazionamento degli studenti presso i servizi igienici e nei corridoi e che siano sempre rispettate le norme di 
distanziamento. 
 

ACCESSO AGLI UFFICI (PRESIDENZA, VICEPRESIDENZA, SEGRETERIA) 
Gli accessi alla Presidenza e alla Vicepresidenza dei genitori muniti di “Green Pass” e degli studenti sono 

consentiti solo in casi eccezionali e previa autorizzazione che va richiesta per il tramite del personale ATA. 
La Segreteria potrà essere contattata inviando una mail all’indirizzo segreteria@iiscastiglioni.edu.it oppure 
telefonando al numero 029965595 dal lunedì al sabato. 

L'eventuale consegna o ritiro di documenti avverrà esclusivamente per il tramite del personale ATA. 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che hanno richiesto lo studio 
assistito o l'attività alternativa si dovranno recare nei due appositi spazi riservati a questa attività: lo spazio 

davanti all'aula di informatica e l'aula dedicata dell'edificio 4. 
 
AULA SOSTEGNO 
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Sono disponibili 8 postazioni con pc riservate agli alunni con sostegno, distribuite in due aule nell’edificio 4. 
L’accesso alle aule avviene tramite prenotazione sul modulo affisso alla porta di ciascuna aula. 

 
ATTIVITÀ LABORATORIALI 

L’intera classe si potrà recare nei laboratori (scienze, informatica, lingue etc.) rispettando le norme di 
sicurezza sanitaria. 
Gli stage interni presso l'azienda agraria dell'Istituto vengono seguiti in contemporanea da tutta la classe in 

presenza, gli ampi spazi e il numero di differenti laboratori per attività specifiche permettono la divisione 
del gruppo classe e la differenziazione delle attività che si possono svolgere sotto l'assistenza dei docenti 
presenti in compresenza e degli operatori dell'azienda. I ragazzi si recano direttamente in azienda nell'aula 

predisposta al primo piano dopo gli spogliatoi, evitando così movimenti di tutta la classe all'interno della 
struttura scolastica e permettendo anche di ottimizzare i tempi. 

 
SCIENZE MOTORIE 
Per svolgere le attività di scienze motorie deve essere utilizzato preferibilmente il campo sportivo in modo 

da svolgere l’attività all’aperto. 
L’utilizzo della palestra è consentito mantenendo il distanziamento di due metri tra gli studenti e nel 

rispetto delle norme ministeriali legate alla pandemia. In caso di maltempo sarà possibile anche utilizzare i 
tavoli da ping pong al primo piano della Villa. L’utilizzo degli spogliatoi è consentito solo alle studentesse e 
a piccoli gruppi. Per gli studenti è previsto uno spazio apposito all’interno della palestra per potersi 

cambiare. 
 

 
Per quanto non contemplato, valgono le norme del Regolamento di Istituto. 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Viviana Guidetti 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


