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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTIVITÀ DIDATTICHE
relativamente alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19
Ingressi
● I bambini devono arrivare a scuola con la mascherina chirurgica e averne
una di scorta. Se necessario verrà consegnata ai bambini una mascherina
chirurgica a scuola. Devono avere una custodia per riporre la mascherina
quando non la usano.
● Ai sensi dell’Ordinanza regionale n. 95 del 9 settembre 2020, i genitori sono
tenuti alla misurazione giornaliera della temperatura dei propri figli e alla
sua comunicazione alla Scuola, riportandola sul modello fornito dalla scuola o
sul diario scolastico in caso di smarrimento del modello.Per l'adempimento di
questa disposizione si fa appello al senso di responsabilità delle famiglie.
● Gli alunni che si presentassero a scuola sprovvisti di tale annotazione
saranno ammessi alle attività didattiche solo previa misurazione della
temperatura da parte del personale scolastico.
● Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore.
● I genitori devono lasciare i propri figli al cancello di ingresso e per nessun
motivo possono comunicare con le insegnanti, fatta eccezione per gli alunni
con disabilità (accompagnati da un solo genitore).
● Gli alunni devono sostare in fila indiana entro lo spazio delimitato da un
colore specifico: VERDE (Seconda e Terza), AZZURRO (Prima, Quarta,
Quinta B), ARANCIONE ( Quinta A).
● Gli insegnanti attendono gli alunni nello spazio prestabilito per la classe (solo
una delle insegnanti di prima, nei primi giorni, attenderà i bambini al cancello)
e controlla la dichiarazione del genitore relativo alla temperatura misurata.
● Al suono della campanella si entra in ordine di classe, dalla prima alla quinta
(fatta eccezione per il primo giorno di scuola in cui la classe Prima entrerà
per ultima), attendendo che la classe precedente sia entrata in modo da
evitare assembramenti.

● Si raccomanda la massima puntualità. In caso di eventuale ritardo il
bambinodovrà arrivare in classe seguendo sempre il percorso stabilito
(colorato) per quella classe. Si ricorda che l’entrata oltre le 8,30 va
giustificata e dopo tre ritardi è necessario recarsi in direzione.
Scale
● Classe Seconda e classe Terza
Saliranno dalla scala a sinistra rispetto all’ingresso, colore VERDE
● Classe Prima (nel primo tratto del percorso), classe Quarta e classe Quinta B
Saliranno dalle scale seguendo il percorso parallelo ai locali mensa, colore
AZZURRO; la classe Prima seguirà questo percorso solo nella prima parte
● Quinta A
Salirà dalla scala a destra rispetto all’ingresso, colore ARANCIONE
In classe
● Si entra in classe sempre in fila indiana e si occupano i posti indicati
dagliinsegnanti, dopo aver igienizzato le mani.
● Una volta seduti, durante le lezioni, i bambini non potranno togliere la
mascherina. Non potranno mai muoversi senza il dispositivo di
protezione.
Bagno
● A causa dell’emergenza Covid non si porterà il sacchetto per l’igiene
personale; i bambini si asciugheranno le mani usando con moderazione
lacarta fornita dalla scuola.
Materiale scolastico
● Ogni alunno dovrà usare solo il proprio materiale e sarà cura della
famigliacontrollare quotidianamente che il bambino si rechi a scuola con
tutto
l’occorrente. Nè le insegnanti né i compagni potranno prestare il materiale a
chi ne è sprovvisto. Si chiede cortesemente di siglare il materiale con
etichette o pennarello indelebile.

Intervallo
● I bambini consumeranno la merenda seduti al banco; al termine
dovranno indossare nuovamente la mascherina per il momento di gioco
(in aula o in cortile nelle zone opportunamente segnalate per ogni
classe).
Uscita
● Al suono della campanella usciranno per primi i bambini di classe quinta
e aseguire le altre classi senza creare assembramenti nell’atrio
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