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Prontuario delle regole anti-COVID da consegnare alle famiglie

(aggiornato al D.L. 122 del 10 settembre 2021)

SCUOLA PRIMARIA

1. Tutti gli studenti della scuola primaria devono indossare la mascherina

chirurgica monouso, tranne nei casi specificamente previsti dalle norme (ad es.

consumazione dei pasti e/o di merende).

2. L’accesso alla Segreteria da parte dei genitori sarà garantito solo previo

appuntamento.

3. Dall’11 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute

pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche,

educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione

verde Covid-19 (cfr. art. 1 co.2 D.L. 10 settembre 2021, n. 122 ). Tale

disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. In caso di

dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati

di non recarsi a scuola.

4. Ingressi pre-scuola, pulmino e piedibus: avendo cura di indossare la mascherina

chirurgica (e/o secondo le indicazioni ministeriali) i bambini che fruiscono dei

suddetti servizi entreranno come di consueto dalla “Porticina Rossa” e

raggiungeranno i luoghi preposti al servizio.

Servizio Entrata Dislocazioni

Pulmino Porticina Rossa Aula Insegnanti

Pre-scuola Porticina Rossa 1° gruppo: spazio superiore del

teatrino

2° gruppo :spazio dedicato della

mensa
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Piedibus Ingresso principale Linea Leprotti: auletta

mensa Linea Volpino:

auletta mensa

5. Ingressi delle classi: ogni alunno con un solo accompagnatore, avendo cura di

indossare la mascherina chirurgica, dovrà attendere nella postazione assegnata,

adiacente agli ingressi, come da planimetria e indicata da apposita segnaletica a

pavimento. Per evitare comunque assembramento si potrà sostare negli spazi

d’attesa solo 5 minuti prima del suono della campana. Al suono della rispettiva

campana i bambini entreranno, in fila indiana, come specificato nella seguente

tabella.

Ingresso n°1

ORARIO

ENTRATA

/USCITA

CLASSE ORDINE E LUOGO DI

ENTRATA/USCITA

AREA ESTERNA

DI ATTESA

8.20/16.20 1^ A

Aula 201

Portone principale grande Piazzale

principale

antistante la

scuola

8.20/16.20 1^ B

205

Portone principale grande Piazzale

principale

antistante la

scuola

8.10/16.10 4^ A

Aula 214

Portone principale grande Piazzale

principale

antistante la

scuola

8.10/16.10 4^ B

Aula 210

Portone principale grande Piazzale

principale

antistante la

scuola

8.10/16.10 4^ C

Aula 211

Portone principale grande Piazzale

principale

antistante la

scuola

8.20/16.20 2^ D

Aula 114

Portone principale grande Piazzale

principale

antistante la

scuola (stesso

posto 3^B)

8.10/16.10 5^ B Portone principale grande Atrio aperto



Aula 209 prospiciente il

portone

8.10/16.10 3^ D

Aula 203

Portone principale grande

0

Piazzale

principale

antistante la

scuola

Ingresso n°2

8.10/16.10 5^ C

Aula 202

“Porticina Rossa” Area oltre il

cancello

adiacente con

bassorilievo della

Sirenetta

8.20/16.20 2^ A

102

“Porticina Rossa” Area oltre il

cancello

adiacente con

bassorilievo della

Sirenetta(posto

5^A)

8.20/16.20 2^ C

104

“Porticina Rossa” Area oltre il

cancello

adiacente con

bassorilievo della

Sirenetta(posto

5^C

8.10/16.10 3^ C

204

“Porticina Rossa “ Area oltre il

cancello

adiacente con

bassorilievo della

Sirenetta(posto

5^C)

Ingresso n°3

8.10/16.10 3^ A

105

Porta rossa sul retro

(con scala)

Aree cortilive

prospicenti la

scala

antistante la

porta

8.10/16.10 3^ B

108

Porta rossa sul retro

(con scala)

Aree cortilive

prospicenti la

scala antistante

la porta



8.10/16.10 5^ A

208

Porta rossa sul retro

(con scala)

Aree cortilive

prospicenti la

scala antistante

la porta

8.10/16.10 5^ D

207

Porta rossa sul retro

(con scala)

Aree cortilive

prospicenti la

scala antistante

la porta

Ingresso n°4

ORARIO

ENTRATA

/USCITA

CLASSE ORDINE E LUOGO DI

ENTRATA/USCITA

AREA ESTERNA

DI ATTESA

8.20/16.20 1^ C

109

Giardino interno Piazzuola

adiacente la

rampa

8.20/16.20 1^ D

107

Giardino interno Piazzuola

adiacente la

rampa.

8.20/16.20 2^ B

110

Giardino interno Piazzuola davanti

all’orto

8.10/16.10 4^ D

111

Giardino interno Piazzuola davanti

all’orto

6. Il primo giorno di scuola, i docenti accoglieranno gli alunni nelle postazioni,

mentre nei giorni successivi entreranno autonomamente e varcato l’ingresso

saranno accolti dagli insegnanti, insieme ai quali si recheranno in classe. Chi

dovesse arrivare in ritardo, oltre l’orario prestabilito, dovrà entrare dalla

Porticina Rossa, accompagnato da un genitore e/o adulto che compilerà

l’apposita modulistica. Si raccomanda la puntualità e il rispetto degli orari;

dopo 5 ritardi si viene convocati dal Dirigente Scolastico.

7. Gli alunni, all’entrata in classe, prima di recarsi al banco sono tenuti a sanificare

le mani con il gel predisposto. I genitori devono avvisare con certificato medico di

eventuali allergie ai prodotti igienizzanti e fornire il prodotto adeguato. Gli alunni

sistemeranno le giacche nello schienale della propria sedia.

8. Per quanto riguarda la mensa, a seguito delle valutazioni dei tecnici rispetto agli

spazi utilizzabili, sono fruibili 230 posti a sedere, distanziati. Verranno disposti

due/tre turni negli spazi di refezione. Le singole postazioni verranno sanificate

prima e dopo la consumazione del pasto che sarà fornito dalla CIR in

multi-porzione, riservando la monoporzione alle diete speciali, come da

normativa. Sarà abolito il pasto alternativo mentre resta sempre possibile

prenotare il pasto in bianco, senza carne, senza maiale o diete. Saranno aboliti i

brodi per velocizzare lo scodellamento. I tavoli, puliti e sanificati, saranno

apparecchiati con tovaglie di carta in rotolo e ogni posto verrà allestito con

tovagliolo, posate, bicchiere, pane imbustato e frutta. Resteranno sul tavolo le



brocche. I bambini resteranno seduti per tutto il servizio (tempo stimato 30

minuti). I 2 turni saranno così organizzati: 1° turno partirà alle ore 12:15/12:20

per le classi quinte, quarte e terze. Le addette alla distribuzione, insieme al

personale ATA provvederanno alla rimozione delle tovaglie, alla sparecchiatura,

alla sanificazione di tavoli e sedie e alla apparecchiatura per il turno successivo.

Il 2° turno partirà alle 12:45 per le classi prime e alle 13:00 per le seconde. La

mensa inizierà lunedì 20 settembre.

9. Gli alunni che non usufruiranno del servizio mensa usciranno e rientreranno dal

portone principale come di consueto (12.10 e/o 12.20 – 16.10 e/o 16.20).

10.Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi e

con i compagni.

11.Nel periodo di relax sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le

finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni

qualvolta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.

12.Durante la ricreazione e la pausa post prandiale (siesta), le classi potranno

fruire dello spazio dei corridoi, dopo aver fatto merenda restando seduti in

classe. Gli alunni porteranno la merenda e l’acqua da casa, possibilmente in

borraccia, che potrà essere riempita dai rubinetti della scuola (l’acqua è potabile

e controllata periodicamente dagli organi preposti). Le aree dei corridoi vengono

ripartite come da tabella sottostante, ma nulla osta ai docenti di accordarsi

reciprocamente in modo diverso, evitando gli assembramenti.

PRIMO PIANO

CLASSI AREA DI PERTINENZA DEI CORRIDOI/ATRI/PALESTRE

1^ A - 5^ C Si alterneranno nello spazio davanti alle rispettive aule

3^ D - 3^ C Si alterneranno nello spazio prospiciente le scale

1^ B – 5^ A Si alterneranno nello spazio antistante l’ingresso delle loro aule

e comprende il semi-oblò a metà corridoio.

4^ B – 5^ D Si alterneranno nello spazio antistante l’ingresso delle loro aule

e che parte oltre il semi-oblò di metà corridoio e comprende il

secondo oblò della palestra

5^ B - 4^C

4^A

Si gestiranno alternandosi lo spazio che rimane in fondo al

corridoio e la palestra.

PIANO TERRA

CLASSI AREA DI PERTINENZA DEI CORRIDOI/ATRI/PALESTRE

2^ C - 2^ A Si alterneranno nello spazio davanti alle scale e nell’atrio

grande d’ingresso

3^ A - 3^ B Si alterneranno nello spazio davanti alla porta rossa sul retro

e nello spazio che va dall’oblò del teatrino fino all’inizio

dell’oblò del corridoio.



1^ D – 2^ B Si alterneranno nello spazio antistante l’ingresso delle loro

aule e comprende l’oblò a metà corridoio e lo spazio davanti

alla porta della 3^C.

4^ D – 1^ C Si alterneranno nello spazio rimanente del corridoio e nella

palestra

13. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica,

favoriranno momenti di lezione all’aperto. Durante la ricreazione all’esterno sarà

obbligatorio l’uso della mascherina (salvo diverse indicazioni del CTS). Gli alunni

delle classi prime e seconde fruiranno del giardino interno suddiviso in apposite

zone a cura delle relative insegnanti che osserveranno scrupolosamente che

vengano evitati assembramenti.

Le classi terze, quarte e quinte fruiranno non prima delle 13.40 (orario di

fine lezione della Secondaria) di altri spazi specificati nella tabella sottostante:

CLASSI AREE CORTILIVE DI PERTINENZA

5^ A-B-C-D Fruiranno del campo da basket della Secondaria, suddiviso in

apposite zone a cura delle relative insegnanti.

4^ A-B-C-D Fruiranno dell’area verde a ridosso dell’aula magna, del

cortile interno della Secondaria e dell’area verde di fronte ad

esso, spazi suddivisi in zone a cura delle relative

insegnanti..

3^ A-B-C-D Fruiranno dello spazio verde a ridosso del caseggiato

scolastico che va dalla scaletta sul retro fino al cancello

piccolo.

14. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque

consentito anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle

richieste. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con

sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni aula e negli spazi

comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. Per l’accesso ai bagni e agli

altri spazi comuni è sempre previsto l’uso della mascherina.

15.Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con

nome e cognome.

16.Per la regolamentazione delle attività sportive si aspettano indicazioni da parte

del personale referente della Polisportiva.

17.Sempre in osservanza delle norme anti Covid si potrà continuare a fruire dei

laboratori della scuola: aula Multifunzionale e Laboratorio d’informatica Mickey

Mouse. Eventuali modifiche ai regolamenti per la fruizione dei suddetti

laboratori verranno stabilite in itinere. L’aula insegnanti, gli spazi attrezzati con

tavoli lungo i corridoi, l’auletta denominata “Tre scalini” e lo spazio attrezzato del

Teatrino possono essere usati per attività di recupero e/o a piccoli gruppi,

sempre in osservanza delle norme anti Covid.

18.I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui

minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino

le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta

usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con

le mani bocca, naso e occhi.

19.I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per

l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe.



20.I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre

(anche minima, superiore o uguale a 37,5 °C), tosse e/o raffreddore, oppure che

negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con

persone in isolamento precauzionale e devono tempestivamente avvisare

l’istituzione scolastica.

21. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento,

il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.

22. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà

immediatamente isolato in un apposito spazio delimitato e segnalato (aula

insegnanti), secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal

Ministero e dal CTS. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al

prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile

garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario

scolastico.

23. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette

di carta usa e getta.

24. Non si possono festeggiare compleanni o altre ricorrenze in rispetto delle norme

anti-Covid.

Campogalliano, 13 settembre 2021


