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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 arrivare a scuola con la mascherina chirurgica e
averne una di scorta. Se necessario verrà consegnata ai bambini una
mascherina chirurgica a scuola.
● 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.
● 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 dalla colonnina segnaletica su cui sarà indicata la classe.
● Gli insegnanti attendono gli alunni nello spazio esterno
prestabilito per la classe e controllano la dichiarazione del genitore
relativo alla temperatura misurata.
● Al suono della campanella si entra in classe sempre in fila
indiana mantenendo il distanziamento.
Si raccomanda pertanto la massima puntualità! Si ricorda che l’entrata oltre
le 8,30 va giustificata e dopo tre ritardi è necessario recarsi in direzione.

● Si prega di parcheggiare in modo da non ostruire il passaggio,
evitando
l’area
antistante
il
cancello.

In classe
●
Si entra in classe sempre in fila indiana e
si occupano i posti indicati dagli insegnanti, 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; si asciugheranno le mani usando con moderazione la carta
fornita dalla scuola.

Materiale scolastico
● Ogni alunno dovrà usare solo il PROPRIO materiale e sarà cura della
famiglia controllare quotidianamente che il bambino si rechi a scuola con
tutto
l’occorrente.
Né le insegnanti, né i compagni potranno infatti 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).

Disposizioni Entrata/Uscita
Per evitare assembramenti, sono state stabilite le seguenti modalità di
ingresso e uscita che verranno rispettate per l’intero anno scolastico.
Si precisa che i bambini dovranno raggiungere le postazioni indicate da
soli, senza l’accompagnamento del genitore.

CLASSE

LUOGO
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8.25- 8.30

12.30

16.30

2B
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1B

3A

4A

4B

5A

5B
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