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INFORMATIVA SULL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA - Anno scolastico 2020/21
PRIMARIA RORAIPICCOLO
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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, sintomatologia respiratoria o dissenteria, dovrà
restare a casa. Se la febbre o i sintomi respiratori dovessero presentarsi
in corso della mattinata verrà attivata la procedura Covid, così come
descritta nel protocollo di Istituto.
In caso di malessere 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 di età uguale o superiore ai 6 anni dovrà avere con sé, nello
zaino, una mascherina chirurgica di ricambio (conservata in un’altra
bustina di plastica con zip) e un sacchettino vuoto per riporre i fazzoletti
usati, che saranno cestinati, una volta terminate le lezioni, negli appositi
contenitori, disposti lungo i corridoi.
L’entrata nei locali scolastici è stata organizzata con diversi ingressi
differenziati: le classi 1 A, 3 B e 4A accederanno dal cancello di via
Vittorino da Feltre 2.
Le classi 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 4 B, 5 A e 5 B nel cancello sito in via Gabelli.
I genitori parcheggeranno le autovetture nei parcheggi antistanti la
scuola. Gli alunni e i genitori che accompagnano, avranno cura di
attendere l’arrivo delle insegnanti nelle aree di attesa, opportunamente
segnalate.
Si raccomanda la puntualità all’entrata e all’uscita;
l’ingresso e l’uscita dei bambini nell’edificio scolastico è così predisposto:
- 1A, 3A porta principale (via Vittorino da F.);
- 4A dalla porta laterale (vai Vittorino da F.);
- 1B entrata porta mensa (tunnel);
- 5A e una parte della 5B dal cortile dietro la scuola;
- 2A, 2B, 3B, 4B e parte della classe 5B entreranno nella scuola in fila
indiana dalle scale esterne;
- nella struttura esterna si posizioneranno gli alunni delle classi 5A e B
mantenendo la mascherina.
- Docenti, ATA, pre/postscuola, persone stabili e occasionali compreso i
genitori dal cancello piccolo di via Vittorino da F.
I genitori possono parlare con i docenti di classe previo appuntamento,
non possono far ritardare l’entrata degli alunni salvo estremi e
importantissimi avvisi.
Gli alunni entreranno in fila ordinata, indossando la mascherina.
Effettueranno l’igienizzazione delle mani servendosi degli appositi
dispenser predisposti. Riporranno tutto il materiale scolastico sotto il
banco (merenda e borraccia compresa) e sistemeranno lo zaino negli
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spazi predisposti; si siederanno al proprio posto (che verrà indicato dalle
insegnanti il primo giorno di scuola e non verrà cambiato). I banchi sono
stati posizionati con il dovuto distanziamento (1 metro dalle “rime
boccali”) e sul pavimento sono stati predisposti degli adesivi che ne
indicano la corretta posizione. Una volta seduti gli alunni potranno
togliere la mascherina per riporla nell’apposito sacchettino di plastica,
che potrà essere posto sotto il banco.
Il giubbotto andrà appeso nell’apposito appendino, che sarà sempre lo
stesso, contrassegnato dal proprio nome.
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 ora (tranne urgenze), indossando la mascherina e attendendo
sulla apposita segnaletica a pavimento il proprio turno nel caso sia
occupato. Gli alunni si asciugheranno le mani con le salviette monouso
fornite dalla scuola.
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 mensa.
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. 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. Se
dovesse capitare una svista l’oggetto verrà conservato per un giorno (si
raccomanda il nome dell’alunno su tutto).
Ad ogni classe è stata assegnata un’area esterna in cui poter fare
ricreazione. La merenda verrà consumata in classe. Successivamente gli
alunni indosseranno la mascherina per recarsi negli spazi esterni. 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. I
genitori attenderanno i propri figli nelle aree di attesa avendo cura di non
radunarsi con troppo anticipo e rispettando la distanza di sicurezza.
Non sarà consentita la sosta negli spazi comuni dopo aver ritirato il
proprio figlio.

Si richiede la stretta osservanza del regolamento
sopracitato e la collaborazione di tutti.
GRAZIE
La dirigente scolastica

