SCUOLA PRIMARIA – PIANO RIPARTENZA
L’inizio delle attività didattiche è previsto per il giorno 16 settembre; per il calendario
scolastico e l’organizzazione didattica si fa riferimento alla circolare n.17 d.d.
11/09/2020.
Per una ripartenza in sicurezza si invita ad una attenta presa visione delle informative
pubblicate sul sito di Istituto nella sezione dedicata.
Vademecum per il rientro a scuola:
 Le condizioni per l’ingresso a scuola degli alunni sono:
 non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;
 non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi14 giorni;
 l’assenza di sintomi e una temperatura corporea non superiore ai 37,5
gradi, pertanto la famiglia è tenuta a verificare quotidianamente lo stato
di salute del proprio figlio prima di mandarlo a scuola.
 Ai genitori, che hanno il compito e il dovere di tutelare e rispettare la salute dei
propri figli e quella degli altri, si raccomanda di verificare quotidianamente che
il/la proprio/a figlio/a abbia con sè:
 bottiglia/borraccia identificabile col nome del/la figlio/a;
 mascherina, portamascherina (una semplice busta) dove riporla quando
non occorre;
 fazzoletti usa e getta;
 tutto il materiale didattico occorrente debitamente etichettato, in
quanto quest’ultimo sarà ad esclusivo uso personale.
 I genitori avranno cura di insegnare al/la proprio/a figlio/a il corretto uso della
mascherina: evitare di toccare la parte interna, fare in modo che sia aderente
al viso, assicurarsi che copra naso e bocca.
 I genitori avranno cura di sensibilizzare i propri figli circa il rispetto delle norme
sul distanziamento e delle norme igieniche, comprese quelle sull’utilizzo
esclusivo di oggetti e materiali.
 I genitori avranno cura di sensibilizzare il proprio figlio/a circa il rispetto delle
norme sul distanziamento, delle norme igieniche e delle indicazioni relative
all’utilizzo esclusivo di oggetti e materiali.
 Appena entrati in aula tutti gli alunni igienizzeranno le mani con l’apposito gel
e dovranno indossare la mascherina chirurgica.

 L’accesso agli edifici scolastici sarà differenziato per classi e con apposita
segnaletica. Vengono individuati i seguenti varchi d’accesso all’area scolastica:
dal cancelletto adiacente al parcheggio, dai due cancelli lungo il vialetto
pedonale e dal cancello predisposto in via Cesare Battisti.
 Gli alunni entreranno nell’edificio scolastico secondo le seguenti indicazioni:
— classi prime: accesso dal cancelletto adiacente al parcheggio piazzale Unicef
(parcheggio biciclette);
— classi seconde: accesso dal cancello principale (vialetto pedonale) ed entrata
direttamente nelle aule;
— classi terze: entrata dal cancello grande adiacente al giardino alberato e,
seguendo il vialetto, entrata direttamente nelle aule;
— classe quarta C: entrata dal cancello predisposto di via Battisti e direttamente
in aula;
— classi quarte A e B: entrata dal cancello principale e, dall’ingresso, accesso alle
aule percorrendo il corridoio interno;
— classi quinte: dislocate alle “Stalle rosse” accesso dal cancello dell’area
parrocchiale e, seguendo il vialetto, ingresso nell’edificio.
 L’uscita, al termine delle lezioni, seguirà a ritroso lo stesso percorso
dell’entrata.
 Si raccomanda, sia all’entrata che all’uscita, di rispettare scrupolosamente i
percorsi indicati e la relativa segnaletica.
 Giunti in classe, accolti dall’insegnante, appena seduti al proprio posto gli
alunni potranno togliere la mascherina. La stessa dovrà essere sempre
indossata durante gli spostamenti in tutti gli ambienti scolastici e anche
all’aperto durante la ricreazione.
 L’accesso alla scuola è consentito solo ed esclusivamente ai docenti, al
personale ATA ed agli alunni. I familiari accederanno solo se convocati. I
colloqui e le riunioni con i genitori saranno svolti da remoto, previo
appuntamento con modalità che saranno in seguito indicate.
 Per consentire un’ottimale igienizzazione di ambienti e superfici, non sarà
consentito lasciare a scuola alcun tipo di materiale (libri, vestiario, ...).
 Non sono ammessi giochi portati da casa, né alcuno scambio di materiali fra gli
alunni.
 Lo zaino sarà riposto dallo studente in un sacchetto trasparente portato da
casa; gli alunni riporranno i loro indumenti personali in un sacchetto o in una
borsa identificabile, anch’essi portati da casa.
 L’utilizzo dei servizi igienici è consentito nel rispetto delle regole della distanza
di sicurezza interpersonale e indossando la mascherina.

 Negli spogliatoi bisogna indossare la mascherina e mantenere la distanza
interpersonale di sicurezza.
 Durante le attività di educazione fisica alunni, docenti ed eventuali esperti
esterni non hanno l’obbligo di indossare la mascherina, ma devono mantenere
la distanza di almeno due metri.
 In caso di comparsa a scuola di sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2 a
carico del/la proprio/a figlio/a:
— alla comparsa dei primi sintomi l’alunno, munito di propria mascherina,
viene condotto in apposita aula adeguatamente individuata e viene
effettuata la rilevazione della temperatura tramite l’uso di termometri che
non prevedono il contatto;
— viene comunicata l’avvenuta situazione al referente scolastico per il covid19;
— viene contattato immediatamente il genitore;
— il genitore o persona delegata munita di documento ed indossando la
mascherina, preleva l’alunno;
— successivamente sarà cura del genitore contattare telefonicamente il
medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta;
— per il rientro a scuola occorrerà attendere l’assenza completa dei sintomi.
Le disposizioni sono soggette a variazioni poiché correlate all’evoluzione della
situazione epidemiologica. Qualsiasi variazione verrà prontamente comunicata a
tutte le componenti interessate.
Si allega mappa dell’edificio scolastico in cui sono evidenziati i percorsi e gli accessi
alle aule.

