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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
Ingresso
● I bambini devono entrare a scuola con la mascherina chirurgica e averne una
scorta. Portare una custodia per riporla quando non viene usata.
● 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 diario scolastico e firmandola.
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 sul
diario saranno ammessi alle attività didattiche solo previa misurazione della
temperatura da parte del personale scolastico. Tale mancanza sarà segnalata
sul registro di classe.
● Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore.
● I genitori devono lasciare i propri figli prima della rampa di entrata e per
nessun motivo possono comunicare con le insegnanti, fatta eccezione per gli
alunni con disabilità (accompagnati da un solo genitore).
● Gli alunni potranno sostare in fila indiana sulla rampa di accesso alla porta di
ingresso, mantenendo la distanza.
● Al momento dell’entrata si procede in fila indiana, mantenendo il
distanziamento e il personale ATA controllerà la dichiarazione del genitore
relativa alla temperatura misurata
● Si raccomanda la puntualità. Si ricorda che l’entrata oltre le 8,30 va giustificata
e dopo tre ritardi è necessario recarsi in direzione.

In classe
● Si entra in fila indiana e si occupano i posti indicati dagli insegnanti, dopo aver
provveduto ad igienizzare le mani all’ingresso.
● I bambini dovranno tenere la mascherina e non potranno mai muoversi senza
il dispositivo di protezione.

Bagno
● A causa dell’emergenza Covid non si porterà il sacchetto per l’igiene personale
(spazzolino, dentifricio e asciugamano). I bambini si asciugheranno le mani
usando il rotolo di carta fornito dalla scuola.
Materiale
● Ogni alunno dovrà usare il proprio materiale e sarà cura della famiglia di
controllare quotidianamente che il bambino sia provvisto di tutto
l’occorrente.
Né insegnanti né compagni potranno imprestare il materiale a chi ne è
sprovvisto.
● Etichettare cortesemente tutto il materiale.
Intervallo
● Gli alunni consumeranno la merenda seduti al banco e al termine dovranno
indossare la mascherina per il momento di gioco. Non potranno condividere
giochi di nessun tipo, né portare giochi da casa.
Uscita
● Al termine delle lezioni gli alunni usciranno in fila indiana evitando
assembramenti alla porta di uscita.
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