INDICAZIONI GENERALI RIAPERTURA SCUOLA
NEL RISPETTO DELLE MISURE COVID

Si forniscono ai genitori degli alunni dell’IC Orazio alcune indicazioni utili per iniziare l’anno scolastico
preparati e in sicurezza.
PREMESSA
Prima dell'ingresso nei locali scolastici, ogni allievo dovrà indossare la mascherina e sarà cura della famiglia
accertarsi che la temperatura corporea non sia superiore a 37.5 °C
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari che verranno opportunamente segnalati
al referente di plesso. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono
pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno.
Qualora un alunno si senta male a scuola e rilevino stati febbrili (anche minimi), tosse e/o raffreddore, sarà
accompagnato in un’aula dedicata, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e
dall’Istituto Superiore di Sanità, nella quale attenderà la famiglia, che sarà immediatamente avvisata e dovrà
prendere il proprio figlio da scuola. A tale scopo, durante l’orario scolastico, è indispensabile garantire la
costante reperibilità di un familiare o di un delegato.
1. ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Alunni classi prime
• Gli studenti si dovranno trovare in prossimità dei cancelli di ingresso secondo gli schemi allegati.
• Verranno chiamati, una classe per volta e accompagnati dal proprio docente nell’aula. Si raccomanda di
seguire le indicazioni del docente
Alunni classi non prime
• Al suono della campanella, ore 08:00 gli alunni entreranno in maniera ordinata seguendo l’apposita
segnaletica.
• Dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento adeguato.
• Raggiunta la propria aula, ciascun allievo dovrà sanificarsi le mani utilizzando il gel igienizzante
predisposto per ogni classe
2. PROTEZIONE INDIVIDUALE – MASCHERINA
• Gli alunni, raggiunto il proprio banco, potranno togliere la mascherina e riporla in apposito contenitore
personale con scritto il proprio nome.
• La mascherina deve essere indossata per tutti gli spostamenti all’interno e all’esterno dell’aula.
• Le famiglie provvederanno a dotare i propri figli di mascherine preferibilmente chirurgiche o di stoffa
a due strati, le quali dovranno essere cambiate o igienizzate tutti i giorni.
• Si consiglia di farne portare una di scorta in una busta dentro lo zaino.
• La mascherina sarà portata da casa, in attesa di fornitura da parte della Protezione Civile.
3. MATERIALE SCOLASTICO
• Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
• Il materiale scolastico non potrà essere lasciato a scuola, ma sarà riportato a casa tutti i giorni e sarà cura
della famiglia igienizzare il tutto (zaini, astucci, strumenti da disegno, ecc.).
• Ogni alunno avrà nello zaino, oltre al corredo didattica, un temperamatite con contenitore capiente,
porterà la bottiglietta dell’acqua (preferibilmente una borraccia contrassegnata con il proprio nome) e la
merenda personale che verrà consumata durante la ricreazione, preferibilmente in classe.

4. ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
• Prima di accedere ai servizi igienici occorre sanificarsi le mani
• Gli alunni si dispongono in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento.
Sarà consentito l’accesso ad un massimo di tre alunni per volta.
• Gli alunni non devono bere dai rubinetti ma utilizzare la propria bottiglietta.
• I servizi vengono sanificati dai collaboratori scolastici in tre momenti della mattinata: 1)dopo la
prima ricreazione; 2)dopo la seconda ricreazione; 3)alla fine delle lezioni.
• Al termine dell’utilizzo dei servizi occorre lavarsi bene le mani con il sapone e sanificarsi
nuovamente con il gel igienizzante
• Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli allievi ai servizi igienici sarà consentito previo
permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza
delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono.
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