A.S. 2021 - 2022

INDICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA

ENTRATE
Sono previste tre entrate:
 Lato palestra ( est) per le classi che sono posizionate al 1° piano: 4^ e 5^
 Ingresso laterale ( sud) per le classi : 1^, 3^
 Ingresso principale ( ovest) per la classe 2^

ORARIO INGRESSI
L’ ingresso degli alunni verrà scaglionato secondo questo schema
ORARIO PRIMA SETTIMANA (senza rientro pomeridiano)
LATO PALESTRA : CL 5^ ENTRATA 8.25 / USCITA 12.25
CL 4^ ENTRATA 8.30

/ USCITA 12.30

INGRESSO LATERALE CL 3^ ENTRATA 8.25
CL 1^ ENTRATA 9.00

/ USCITA 12.25
/ USCITA 12.30 (1° giorno)

CL 1^ ENTRATA 8,30 / USCITA 12,30 ( dal 2° giorno)
INGRESSO PRINCIPALE CL 2^ ENTRATA 8.27 / USCITA 12.27

ORARIO CON RIENTRO POMERIDIANO
LATO PALESTRA : CL 5^ ENTRATA 8.25 / USCITA 15.55
CL 4^ ENTRATA 8.30

/ USCITA 16

INGRESSO LATERALE CL 3^ ENTRATA 8.25

/ USCITA 15.55

CL 1^ ENTRATA 8,30 / USCITA 16
INGRESSO PRINCIPALE CL 2^ ENTRATA 8.27 / USCITA 15.57

PER GLI ALUNNI CHE NON USUFRUISCONO DEL SERVIZIO MENSA L’ ORARIO DI
USCITA E’ PREVISTO ALLE 12.30 E IL RIENTRO ALLE 14.

ALUNNI









Attendono all’esterno della scuola nello spazio assegnato alla loro classe
Entrano in fila indiana, senza correre, provvisti di mascherina chirurgica personale evitando
assembramenti
Viene loro provata la temperatura
Igienizzano le mani
Seguono l’insegnante fino alla loro classe
Entrano e si siedono al proprio banco, posizionato nel rispetto della segnaletica orizzontale
Indossano la mascherina chirurgica fornita dalla scuola (la mascherina personale potrà
essere riposta in un sacchetto nello zaino)
Evitano i contatti fisici

MATERIALE NECESSARIO A SCUOLA









Solo il materiale necessario all’attività didattica del giorno ( controllare con cura
l’orario settimanale ed evitare di portare giochi)
fazzoletti di carta usa e getta
igienizzante da tenere in cartella
borracce o bottigliette d’acqua identificabili con nome e cognome
merenda per l’intervallo
sacchetto per rifiuti personali
bustina con nome per riporre la propria mascherina ( eventualmente mettere una mascherina
di scorta)
il materiale non potrà essere condiviso con i compagni



INTERVALLO:






a turno i bambini vanno in bagno e lavano accuratamente le mani
fanno la merenda in aula al banco.
usano lo spazio esterno del giardino (quando possibile) o interno, assegnato al gruppo classe
negli spazi comuni evitano i contatti fisici

I GENITORI:
•

•






provano la febbre ogni mattina; se la temperatura fosse uguale o superiore a 37,5 o si
avessero sintomi simil influenzali o nell’eventualità di contatto con sospetti casi Covid è
OBBLIGATORIO tenere il proprio figlio a casa e chiamare il medico o pediatra di famiglia.
Con temperatura da 37 a 37,4 è CONSIGLIABILE tenere il proprio figlio a casa
monitorando l'evolversi della situazione.
rispettano rigorosamente gli orari di entrata ed uscita
accompagnano l’alunno, ma non entrano nell’edificio
evitano assembramenti all’entrata e all’uscita da scuola, utilizzando gli spazi di attesa a loro
assegnati
i contatti famiglia- insegnanti avverranno prevalentemente non in presenza, ma tramite mail
istituzionale, telefono della scuola, telefono delle insegnanti (solo per il rappresentante di
classe); eventuali colloqui su richiesta.
gli avvisi saranno trasmessi prevalentemente tramite la rappresentante di classe e/o il
registro elettronico “Nuvola”

ALUNNI SINTOMATICI
•

•

•
•

Nel caso in cui un bambino presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico del 06/08/2020
L’alunno verrà tenuto in una auletta dedicata, sorvegliato dal personale ATA, nel frattempo
sarà avvisato il genitore che, secondo le disposizioni previste, dovrà provvedere, quanto
prima, a venire a prenderlo.
La riammissione di un alunno già risultato positivo ad infezione da COVID-19 dovrà essere
preceduta da certificazione medica da cui emerga l'avvenuta negativizzazione del tampone.
Nel caso di sintomatologia (riniti, tosse, lacrimazione) dovuta ad allergie, si chiede la
documentazione necessaria.

MENSA:
Gli alunni usufruiranno del servizio mensa in due turni. La suddivisione in gruppi sarà effettuata in
base al numero degli iscritti.

PALESTRA:
L’attività motoria verrà svolta nella palestra comunale secondo le indicazioni fornite dal Ministero

LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA POTRANNO SUBIRE VARIAZIONE IN BASE
ALL'EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE

