RITORNO A SCUOLA
IN SICUREZZA





REGOLE FISSE
Distanziamento sociale: manteniamo fisicamente le distanze!
Lavarsi spesso le mani
Indossare la mascherina sempre, tranne quando si è seduti al banco che può essere abbassata.

Prima...
Nello zaino si metterà solo il materiale indicato dall'insegnante prevalente. I materiali, contrassegnati
con nome e cognome, non si possono scambiare e ognuno lavora con le proprie cose.
Il genitore tiene sotto controllo lo stato di salute del bambino e in presenza di sintomatologia
l'alunno/a dovrà rimanere a casa, avvisando il medico di famiglia/pediatra per la valutazione circa la
procedura sanitaria prevista dai protocolli da adottare.
La temperatura corporea si misura a casa. Non si viene a scuola con una temperatura superiore a
37.5°C o con sintomi riferibili al COVID-19 (quali brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento,
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto ecc…).
Si avvisa la scuola!
Si chiede particolare attenzione e scrupolo, evitando di mandare a scuola i bambini con malesseri già
evidenti o sospetti.
Il bambino indosserà già il grembiule che porterà a casa ogni giorno e avrà con sé dei fazzoletti usa
e getta.
Solo gli alunni potranno accedere all'interno dell'edificio.
Al mattino...
Un solo genitore accompagna il bambino in cortile, senza creare assembramenti, e l'alunno si reca
alla propria aula secondo le indicazioni per l'accesso alla scuola. Ogni classe ha un accesso autonomo
e la giusta spaziatura dei banchi. Le aule sono accessibili e sorvegliate dalle ore 7.30.
Giacche e cappotti si appendono negli appositi attaccapanni e gli zaini si depositano sotto al proprio
giaccone.
A lezione...
Durante la lezione si mantiene il proprio posto e si chiedono indicazioni operative alzando la mano.
I banchi hanno una posizione ben definita anche da alcuni “orsetti indicatori”, che agevoleranno il
corretto posizionamento.
Bisogna ascoltare regolarmente le indicazioni degli insegnanti per gli spostamenti nell'/dall'aula.
Nei tempi dell'emergenza saranno privilegiate attività di tipo individuale; pur rispettando il
distanziamento fisico, non mancheranno attività per ristabilire un equilibrio relazionale e la reciproca
“riscoperta” come gruppo classe.
Sarà garantita un'attenta aerazione dei locali ogni 30/40 minuti. In palestra e nei bagni le finestre
rimarranno sempre aperte.
Ogni locale sarà dotato di gel sanificante e i banchi saranno puliti spesso durante la giornata.

La ricreazione...
Tempo permettendo sarà preferibile l'intervallo all'aperto sotto l'attenta sorveglianza di docenti di
turno; in caso di pioggia le classi dovranno permanere nelle aule e la pausa sarà effettuata con
“distanziamento fisico”, musica rilassante e giochini “al chiuso” divertenti. L'accesso ai servizi
igienici sarà regolato per evitare assembramenti.
In palestra/ spogliatoio....
Muniti di mascherina, i bambini si recano, in fila, in palestra con l'insegnante di educazione motoria.
Le attività di contatto saranno sospese in favore di esercizi che possono essere svolti a distanza e in
sicurezza.
A mensa...
Gli alunni, seguendo percorsi ad hoc, diversificati per classe, potranno accedere alla mensa, dove è
stato ridotto il numero dei posti, rispettando il distanziamento.
Coloro che desiderassero portare i figli a pranzo a casa, lo potranno fare (anche nei giorni di rientro)
in
modo
da
contenere
ulteriormente
gli
ingressi
in
refettorio.
Prima del pasto gli alunni dovranno lavarsi le mani (operazioni regolate dalle insegnanti in servizio).
Il doposcuola...
Sarà attivo anche il servizio doposcuola per le famiglie con reale necessità di assistenza pomeridiana.
Gli alunni saranno divisi per gruppi e seguiti sempre dalla stessa docente, individuata nel team.
Si va a casa...
Al termine delle attività il genitore/delegato può prelevare il bambino, attendendo in cortile.
Si chiede tassativamente per il periodo emergenziale di evitare assembramenti e prolungamenti della
permanenza, di mantenere il distanziamento e, ove non possibile, utilizzare la mascherina.
Se il bambino sta male durante l'orario scolastico...
Il docente interpellerà il referente Covid che chiamerà tempestivamente la famiglia, la quale
altrettanto tempestivamente provvederà a riprendere il bambino e a contattare il medico di famiglia/
pediatra per l'eventuale attivazione dei protocolli sanitari.
Al manifestarsi dei sintomi il bambino sarà accompagnato in un’apposita stanza nella quale attenderà
l'arrivo del genitore.
Referenti Covid: suor Albarosa e suor Domezia.
Contatti con la scuola:
– gli accessi ai locali scolastici sono limitati a casi di effettiva necessità e sempre su
appuntamento;
– viene effettuata regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
della data di accesso e del tempo di permanenza;
– si possono utilizzare, per comunicare con gli Insegnanti, il diario o la piattaforma Edmodo,
che in questi giorni verrà aggiornata e verranno comunicati i nuovi codici per accedere alle
varie funzioni;
– per avvisi urgenti, durante le lezioni, chiamare la portineria della Scuola (tel. 0432 501383);
– si ribadisce la responsabilità individuale e genitoriale nell’attenersi alle regole.
La Scuola ha come finalità il contenimento e la riduzione del contagio, il benessere degli alunni,
delle famiglie e del personale, la qualità degli ambienti e dei processi di apprendimento e di
educazione nel rispetto dei diritti costituzionali della salute e dell’istruzione.

