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Regole generali di comportamento

NON SI PUO’ VENIRE A SCUOLA

in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali

se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o si è rientrati da paesi a rischio

se in quarantena o isolamento domiciliare

E’ IMPORTANTE CHE TUTTI COMPRENDIAMO E RISPETTIAMO QUESTA MISURA



Accesso agli edifici

Laddove possibile, sono stati mantenuti gli accessi diversificati– ci
sarà segnaletica e        cartellonistica specifica

E’ IMPORTANTE CHE TUTTI RISPETTIAMO SIA I TEMPI (puntualità), CHE

GLI

SPAZI (sono stati identificati spazi per ingresso e uscita per ciascuna
classe/sezione)

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA sarà consentito SOLO nei primi 15 giorni
l’accesso ai genitori dei bambini di tre anni (che dovranno firmare
all’ingresso lasciando i propri dati anagrafici e recapiti per il
tracciamento)



Orari e organizzazione

Per consentire il rispetto della normativa vigente ed evitare
assembramenti in ingresso e uscita, si confermano le modifiche sia agli
orari che all’organizzazione interna già apportate nell’a.s. 2020/21

SCUOLA INFANZIA: scaglionamento ingressi e uscite 3-4-5 anni
–si conferma che i gruppi devono essere STABILI e avere SPAZI
PROPRI, non comuni

SCUOLA PRIMARIA: scaglionamento di orario (minimo),
differenziazione di ingressi/uscite

SCUOLA SECONDARIA: come scuola primaria

NECESSARIA LA MASSIMA COLLABORAZIONE NEL RISPETTO DI
QUANTO STABILITO



Regole di comportamento quotidiano

A prescindere dalla situazione epidemiologica, a partire dalla prima
classe di primaria (6 anni) è richiesto l’uso della mascherina chirurgica
(che sarà fornita dalla scuola)-non sarà possibile utilizzare mascherine di
comunità

Al momento non è prevista la misurazione della temperatura a scuola (se non a

campione). Firmando il patto di corresponsabilità (citato di seguito) i genitori si

impegnano ad effettuare la misurazione a casa e a mandare i propri figli a scuola

in condizioni di buona salute

Gli alunni dovranno igienizzarsi le mani all’ingresso e entrando nella
propria aula, nonché ogni qualvolta ciò si renda necessario; nel
momento dell’accesso e dell’uscita dai bagni dovranno lavarsi
accuratamente seguendo le indicazioni
IL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE VERRA’ SANZIONATO
CON COMUNICAZIONE SUL REGISTRO DI CLASSE



Patto di corresponsabilità

SI tratta di un’integrazione al patto già in uso (presente sul diario della
scuola). Verrà consegnato il primo giorno di scuola e sarà necessario
riportarlo firmato il giorno successivo. Vi sono riportate alcune delle
indicazioni illustrate nelle diapositive precedenti. Una parte è dedicata
alla Didattica Digitale integrata, per quanto il ricorso alla modalità a
distanza sarà definito solo da specifici provvedimenti regionali, sulla
base dell’andamento dell’epidemia

VI chiediamo di leggerlo con attenzione e commentarlo con i vostri figli
(soprattutto i più grandi, che vi trovano anche una parte ad essi
dedicata). Non è un semplice adempimento burocratico, è un
«contratto» tra scuola e famiglia per salvaguardare e tutelare
soprattutto gli alunni



Didattica Digitale integrata

NON è prevista in condizioni normali; tuttavia, in caso di lockdown,
verrà ripresa la cosidetta didattica a distanza, le cui regole sono
pubblicate in allegato al PTOF



Colloqui scuola famiglia

NON sono previsti colloqui in presenza, se non in situazioni molto
particolari e concordate con il Dirigente Scolastico, fino a nuove
disposizioni

Modalità di comunicazione saranno il Registro Elettronico, le
comunicazioni via mail. Sarete successivamente informati su eventuali
incontri anche individuali via Meet

Sono da evitarsi modalità comunicative all’uscita della scuola o in
orario scolastico. La necessità di colloquio può essere comunicata al
docente attraverso l’uso del diario



Gestione casi COVID
Gli alunni con sintomi febbrili o con presunta sintomatologia COVID
saranno accompagnati e vigilati da un collaboratore scolastico in un’aula
appositamente predisposta in ciascun plesso scolastico.

Sarete avvisati attraverso i recapiti che avete lasciato alla scuola

SI RACCOMANDA DI LASCIARE PIU’ RECAPITI E, SOPRATTUTTO, DI
PROVVEDERE CON URGENZA AL RITIRO DELL’ALUNNO

Successivamente dovrete contattare il vostro pediatra/medico di base

L’alunno/a potrà essere riammesso/a a scuola solo con certificato medico

I SUCCESSIVI PASSAGGI (tracciamento contatti, chiusura
classe/plesso…)saranno gestiti dall’ASL competente che contatterà la
scuola



Si precisa che quanto sintetizzato nel presente documento è frutto delle indicazioni  di cui al Protocollo di
intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico (prot.21 del 14.08.2021). Si fa riserva di successivi
aggiornamenti a seguito di modifica/evoluzione della normativa vigente

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
E PER LA
COLLABORAZIONE


