Scuola Sec. 1° gr. “M.C.Nannei” Collegio Dimesse - Udine

REGOLAMENTO

a.s. 2020-21

REGOLE FISSE:
• Distanziamento sociale – manteniamo le distanze!
• Lavarsi le mani spesso
• Usare la mascherina sempre, tranne quando si mangia e ... quando si
è interrogati!
A CASA. 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!
A SCUOLA. Insorgenza di sintomi riferibili al COVID-19: l’alunno viene ospitato in ambiente dedicato
e contestualmente viene avvisata la famiglia che contatterà immediatamente il medico di
famiglia/pediatra per la valutazione della procedura sanitaria prevista.
− La mascherina sempre... si potrà abbassare quando si è seduti.
− Ogni locale sarà dotato di gel sanificante.
− I banchi, opportunamente distanziati, saranno puliti durante la mattinata e prima del doposcuola.
− Sarà garantita un’opportuna e frequente aerazione.
− Il grembiule si porta a casa ogni giorno.
− Ognuno usa esclusivamente il proprio materiale.
− Ognuno viene a scuola fornito di fazzoletti usa e getta.
− Non si lasciano libri negli armadietti in classe.
− In palestra e nei bagni le finestre rimarranno sempre aperte.
− Referente Covid: Suor Albarosa - prof. Martinis.
− Per la dismissione di mascherine e guanti non più utilizzabili, ci si serve di apposito contenitore
posizionato nell’atrio della scuola.

INGRESSO
− la scuola è aperta dalle 7.15;
− gli alunni accedono direttamente alla propria classe;
− sono presenti due insegnanti di sorveglianza – gli insegnanti della 1^ ora entrano in classe alle 7.40.

INTERVALLO
1^A, 1^B e 2^B: gli alunni escono 5 minuti prima del suono della campanella.
3^A, 3^B e 2^A: escono al suono della campanella.
-

IN CORTILE: viene mantenuto il distanziamento;

-

SE PIOVE, si sta dentro: merenda in classe al proprio posto – gli insegnanti che hanno finito l’ora si
scambiano con quelli che inizieranno la successiva.

FINE LEZIONI
− gli alunni che usufruiscono della mensa escono 5 minuti prima del suono della campanella;
− tutti gli altri escono al suono della campanella;
− gli insegnanti accompagnano la classe fino all’uscita.

MENSA
Gli alunni accederanno alla mensa, dove è stato ridotto il numero dei posti rispettando il distanziamento.
Prima del pasto gli alunni dovranno lavarsi le mani (operazioni regolate dalle insegnanti in servizio).

PAUSA
-

IN CORTILE: mantenere il distanziamento.

-

SE PIOVE, SI STA DENTRO, in palestra e scantinato mantenendo il distanziamento.

PALESTRA E SPOGLIATOIO: seguire le indicazioni del professore.

GENITORI A SCUOLA
− un solo genitore, o delegato, può accompagnare l’alunno per inizio/fine lezioni senza entrare nei
locali;
− le comunicazioni scuola-famiglia avvengono tramite: libretto scolastico, mail, telefono;
− 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 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.

