ORGANIZZAZIONE MISURE DI SICUREZZA E PROCEDURE DI AVVIO
SCUOLA PRIMARIA L. Radice

PROCEDURE PER INGRESSO A SCUOLA

Gli alunni entreranno da due ingressi distinti secondo la seguente modalità e nell’ordine di seguito indicato:
INGRESSO CORRIDOIO LATO MONTE ORE 8.15 - CLASSI 2ª – 3 ª
INGRESSO PRINCIPALE: ORE 8.15 – CLASSI 1ª – 4 ª - 5 ª
Il giorno 14 la classe prima entrerà alle ore 9.15 PER L’ ACCOGLIENZA,
PROCEDURE PER USCITA DA SCUOLA
I bambini usciranno nello stesso ordine e per le stesse vie.
Alle ore 12.15 NEI GIORNI IN CUI LA MENSA NON SARÀ ATTIVA, 16:15 lunedì, 15:15 martedì
NOTE GENERALI SU INGRESSI E USCITE
·
·
·
·
·

Il turno di uscita della propria classe sarà segnalato con un cartello portato a mano.
I genitori in attesa non potranno creare assembramenti e dovranno indossare la mascherina se non distanziati.
Il ritiro dell’alunno sarà consentito solo a un genitore o delegato.
In nessun caso sarà permesso il rientro di alunni per ritiro di materiali.
L’accesso ai genitori nei locali della scuola non sarà consentito.

COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE

Non sarà possibile avere colloqui con il personale scolastico in ingresso e in uscita. Le comunicazioni con le famiglie avverranno
via Meet, via diario, via email istituzionale, via telefono (se necessario) e tramite gruppo rappresentanti Whatsapp/docente
referente di classe. Si useranno anche, come di consueto, i cartelli affissi ai portoni della scuola.
USO DEI DPI
Gli alunni entreranno a scuola indossando la mascherina e dovranno igienizzare le mani al momento dell’ingresso con gel fornito
dalla scuola.
Dovranno indossare la mascherina durante ogni occasione di spostamento e ogni qualvolta il distanziamento non potrà essere
garantito.
Dovranno avere una mascherina di scorta, conservata in un sacchettino di plastica, richiudibile (tipo quelli da freezer), fazzoletti di
carta e un piccolo flacone di gel disinfettante ad uso personale d’emergenza, nello zaino.
Tutto siglato con nome e cognome.
Potranno togliere la mascherina una volta seduti al banco, per consumare il pasto a mensa e per consumare la merenda.
GESTIONE DEI MOMENTI RICREATIVI
Durante la ricreazione gli alunni potranno alzarsi e giocare in classe con i compagni indossando la mascherina.
Non saranno ammessi giochi o giocattoli portati da casa.
L’uso degli spazi esterni sarà a turnazione.
In giardino gli alunni dovranno indossare la mascherina se non sarà possibile garantire il distanziamento.

ORGANIZZAZIONE MENSA
È in corso di definizione

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI A RICREAZIONE
I bambini andranno ai servizi due per volta e scaglionati per classi a orari differenti utilizzando i dispositivi di protezione.
CONDIVISIONE SPAZI COMUNI
L’utilizzo degli spazi comuni sarà gestito in sicurezza secondo le normative vigenti.

ALUNNI CON SINTOMI SIMIL-COVID
Come da disposizioni dell’ISS, si ricorda di misurare la temperatura a casa ogni mattina. L’alunno che al mattino a casa
dovesse accusare sintomi simil-Covid (febbre superiore a 37,5° , mal di gola, raffreddore, tosse…) dovrà rimanere al proprio
domicilio. Sarà cura del genitore contattare il pediatra di fiducia che valuterà la situazione.
Se un alunno dovesse manifestare la sintomatologia a scuola, sarà accompagnato nell’Area Covid (ex sala medica) e assistito da
un collaboratore scolastico che indosserà una mascherina. I docenti informeranno immediatamente i genitori che dovranno con
urgenza recarsi a scuola a prendere il bambino e il referente Covid per iniziare l’iter previsto. I genitori dovranno successivamente
contattare il medico curante che, dopo aver valutato la situazione, deciderà come procedere. I genitori sono tenuti a fornire ai
docenti numeri di telefono sempre reperibili e ad intervenire quanto prima in caso di chiamata da parte della scuola.
I genitori sono invitati a prendere visione e firmare il Patto Educativo di Corresponsabilità pubblicato nelle prime pagine del diario
scolastico al quale seguiranno integrazioni.

Con l’augurio di iniziare con serenità questa nuova avventura mettiamo a disposizione e chiediamo l’impegno e la massima
collaborazione da parte di tutti.
Buon inizio di Anno Scolastico!!
Gli insegnanti

