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PLESSO DI SANT’ANTONIO PRIMARIA
INFORMATIVA SULLE REGOLE COVID Anno scolastico 2020/21
Orari di ingresso: tutti i bambini avranno il seguente orario che si svolgerà dal
lunedì al venerdì:
8:15 / 12:45 antimeridiano
rientri primo ciclo: lunedì e mercoledì con orario 8:15 / 16:15
Le classi prime, il primo giorno di scuola, entreranno alle ore 9:00.
Rientri secondo ciclo: martedì e giovedì con orario 8:15/ 16:15.
Sezioni a tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle 8:15 / 16:15.
Le insegnanti prenderanno in consegna i bambini alle ore 8:15
Fino al 5 ottobre le lezioni si svolgeranno per tutti in orario antimeridiano.
Si ipotizza un’entrata scaglionata (10” dopo le 8.15) per le classi di Rorai
Piccolo dal 5 ottobre.
Ingressi: sono stati predisposti quattro ingressi per evitare assembramenti:
Ingresso 1 Sud.
Dal nuovo parcheggio, direttamente da un apposito cancello entreranno i
bambini delle seguenti classi che si recheranno al primo piano dell’ala Sud
dell’edificio: 2^A, 2^B, 3^A, 3^B..
Ingresso 2 Ovest.
Dal parcheggio, direttamente da un apposito cancello, a destra dell’ingresso
principale, entreranno i bambini delle seguenti classi che si recheranno al
primo piano dell’ala Nord dell’edificio : 1^A, 1^B,
Ingresso 3 Nord
Dal parcheggio, direttamente dal cancello principale entreranno i bambini delle
seguenti classi che si recheranno al primo piano dell’ ala Nord Ovest
dell’edificio : 4^A, 4^B, 5^A, 5^B
Agli ingressi saranno segnalate le postazioni delle classi; in fila indiana i
bambini, secondo il gruppo di appartenenza, seguiranno l’insegnante
direttamente nelle aule. I genitori non potranno entrare nell’edificio se non
previo appuntamento, tramite libretto personale che verrà consegnato agli
alunni.

Ingresso 4 Nord
Le classi di Rorai Piccolo, quarte e quinte, accederanno da un apposito
cancelletto e saranno riunite al pian terreno nell’ala Nord dell’edificio, a partire
dal 5 ottobre.
Gli alunni e i genitori che accompagnano, avranno cura di attendere l’arrivo
delle insegnanti nelle aree di attesa, opportunamente segnalate.
Gli alunni entreranno in fila ordinata indossando la mascherina, solo se hanno
compiuto i 6 anni di età, effettueranno l’igienizzazione delle mani negli appositi
dispenser predisposti e si siederanno al proprio posto (che verrà indicato dalle
insegnanti il primo giorno e non verrà cambiato).
Si comunica che i genitori sono tenuti a misurare a casa la temperatura dei
propri figli ogni mattina prima dell’ingresso a scuola. Se il bambino presentasse
febbre (superiore a 37,5°) o sintomatologia respiratoria, dovrà restare a casa.
Se la febbre dovesse presentarsi in corso di mattinata verrà attivata la
procedura Covid, così come descritta nel protocollo di Istituto.
La scuola ha predisposto, come da normativa ministeriale, un’aula COVID,
dove l’alunno verrà accompagnato, sorvegliato e accudito in attesa dell’arrivo
di un genitore o di chi ne fa le veci.

Ogni alunno dovrà avere con sé, nello zaino, una mascherina di ricambio
(conservata in una bustina di plastica con zip) una bottiglietta di gel personale
per sicurezza e un sacchettino vuoto, di plastica con la zip, per riporre i
fazzoletti usati, che saranno cestinati, una volta terminate le lezioni, negli
appositi contenitori, disposti lungo i corridoi.
I banchi sono stati posizionati con il dovuto distanziamento (1 metro dalle rime
buccali) e sul pavimento sono stati predisposti degli adesivi che indicano la
corretta posizione. Una volta seduti gli alunni potranno togliere la mascherina
per riporla nell’apposito sacchettino di plastica.
Il giubbotto andrà appeso nell’apposito appendiabiti o riposto negli spazi
predisposti dagli insegnanti, che saranno sempre gli stessi.
Ogni qualvolta ci sia necessità di uno spostamento dal proprio banco, per
qualsiasi motivo, l’alunno dovrà rigorosamente indossare la mascherina.
L’alunno che necessiterà del bagno, potrà usufruirne, possibilmente dalla
seconda ore (tranne urgenze), indossando la mascherina e attendendo sulla
apposita segnaletica a pavimento il proprio turno, nel caso sia occupato. Il
comune fornirà gratuitamente a ciascun alunno una borraccia per l’acqua
(sempre per ridurre al minimo gli spostamenti) la stessa verrà usata anche
durante la refezione.

Al termine delle lezioni l’alunno non potrà lasciare nulla sotto il proprio banco,
per facilitare le operazioni di sanificazione. Il materiale scolastico andrà portato
a casa. In base alle indicazioni degli insegnanti, potrà essere eventualmente
riposto nell’armadio chiuso o in appositi spazi personali. Le scarpe per
l’educazione fisica verranno portare a scuola e riportate a casa dopo la lezione.
Non si possono lasciare a scuola indumenti o oggetti personali.
Ad ogni classe è stata assegnata un’area esterna in cui poter fare ricreazione.
L’area in cui dovrà rimanere la classe verrà indicata dalle insegnanti.
In caso di pioggia la ricreazione verrà effettuata in aula.
Al termine delle lezioni gli alunni usciranno in modo ordinato e indossando la
mascherina, percorrendo lo stesso percorso del mattino, ma in senso opposto.
I genitori attenderanno i propri figli nelle aree di attesa avendo cura di non
radunarsi con troppo anticipo.

Si richiede la stretta osservanza del regolamento
sopracitato e la collaborazione di tutti.
GRAZIE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

