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Una scuola … per star bene

Protocollo Covid-19 a. s. 2020/21
Informativa e procedure comportamentali per alunni e famiglie
Scuola Primaria e Infanzia
Premesso che il coinvolgimento delle famiglie attraverso una fattiva collaborazione dei genitori nella
gestione della riapertura delle scuole è essenziale per la Sicurezza e la salute di tutti, sia degli alunni sia del
personale scolastico,
Premesso che causa Covid, la riorganizzazione dei processi didattici e dei servizi ausiliari avrà una ricaduta
sulla gestione del servizio del personale e del quotidiano delle famiglie, con l’auspicio che l’andamento
epidemiologico possa portare in tempi brevi a un ritorno sereno e normale delle attività istituzionali , di
seguito si indicano le norme comportamentali da rispettare durante l’anno scolastico:













Prima di recarvi a scuola, misurate la temperatura propria e quella del minore e, qualora sia
superiore ai 37,5° gradi centigradi, rimanete all’interno del vostro domicilio, avendo cura di
chiamare il proprio medico curante e seguite le indicazioni che vi vengono date.
La Scuola dispone di termometri a infrarossi senza contatto. In qualsiasi momento, il personale
potrà farne uso per verificare situazioni dubbie per gli alunni. Sarà sempre garantita la privacy sui
dati sensibili.
E’ vietato recarsi a scuola qualora abbiate avuto contatti stretti con persone positive al Covid nei
14 giorni precedenti o se vi siete recati in zone a rischio;
Gli alunni della scuola primaria devono indossare la mascherina chirurgica da usare in ingresso e
in uscita, nell’utilizzo degli spazi comuni, nei momenti di transito e nei bagni e sempre quando non
sarà possibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.
E’ opportuno fornire gli alunni di bustina igienica per la conservazione della mascherina quando
non utilizzata.
Ogni alunno avrà cura della propria mascherina e non potrà scambiarla con altri.
I genitori degli alunni di primaria non potranno accedere negli edifici scolastici salvo comprovati
ed eccezionali casi di necessità.
I genitori degli alunni di scuola dell’infanzia potranno accompagnare in classe gli alunni,
accederanno nella misura di un solo accompagnatore, munito di mascherina. Rimarrà all’interno
delle strutture per il tempo necessario.
Nella scuola dell’infanzia, tutto il personale indosserà mascherina e visiera opzionale a tutela degli
alunni che sotto i sei anni sono esentati dall’uso della mascherina. Ogni qualvolta necessario
indosseranno anche i guanti in nitrile.
Le porte delle classi sia in primaria che nell’infanzia durante i momenti dell’accoglienza dovranno
restare aperte. Le maniglie delle porte saranno igienizzate con soluzione alcolica nebulizzata. E’
vietato trattenersi fuori dagli edifici scolastici, negli spazi antistanti prima e dopo avere
accompagnato gli alunni.
Osservate scrupolosamente gli orari di ingresso e di uscita degli alunni, nonché i varchi e i percorsi
loro riservati che vi saranno indicati preventivamente; Gli alunni in ritardo, dovranno attendere che
i percorsi siano liberi prima di recarsi in classe. A tal fine, i genitori o un loro delegato terranno in
compagnia il minore fino al suo ingresso nei locali della scuola.
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Limitate all’indispensabile e all’indifferibile il contatto con il personale scolastico, al bisogno
privilegiate il contatto telefonico. Il sito Istituzionale sarà all’occorrenza aggiornato con tutte le
informazioni e le comunicazioni che si riterranno utili;
L’accesso agli uffici è consentito previo appuntamento.
I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, e/o previo appuntamento via email.
Durante l’intervallo, gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda,
Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Anche durante gli intervalli si provvederà al
ricambio d’aria.
Le borracce d’acqua degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome.
Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
E’ vietato portare a scuola giochi e/o materiali non strettamente necessari alla didattica e scambiarli
tra minori;
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 seguano tutte le
indicazioni.
Rispettare puntualmente le indicazioni che vi verranno fornite attraverso i canali previsti (circolari,
comunicazione dell’insegnante sui diari, sito web);
Attenetevi alle prescrizioni ed evitate di chiedere particolari deroghe alle disposizioni
impartite al personale, andrebbero incontro ai provvedimenti disciplinari previsti in caso di
violazione.
Ricordate sempre che tutto il personale opera in funzione della propria e della sicurezza dei
vostri figli.

Grazie per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
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Organizzazione degli orari, ingressi e uscite con relativi varchi e percorsi
Plesso San Giuseppe
ore 08,00-13,30 (da lunedì a giovedì)
ore 08,00-13,00 (venerdì)
2° A
2° C
5° A
5° C

2° B piano terra
piano terra
5° B piano primo
5° D piano primo

ingresso piano terra lato destro
ingresso piano terra lato sinistro
ingresso esterno scala destra
ingresso esterno scala sinistra

percorso rosso
percorso giallo
percorso verde
percorso blu

ore 08,15-13,45 (da lunedì a giovedì)
ore 08,15-13,15 (venerdì)
4° A
1° C
1° A
4° C

4° B piano primo
1° D piano terra
1° B piano terra
4° D piano primo

ingresso esterno lato sinistro
ingresso piano terra lato sinistro
ingresso piano terra lato destro
ingresso esterno scala destra

percorso blu
percorso giallo
percorso rosso
percorso verde

Plesso San Filippo Neri
Piano primo
ore 8,10-13,40 (da lunedì a giovedì)
ore 8,10-13,10 (venerdì)
3° A
3° B
3° C
3° D

ingresso centrale
ingresso centrale
ingresso centrale
ingresso centrale




1° E
3° E
5° F
4° E
5° E
4° F
2° D

piano terra
piano terra
piano primo
piano terra
piano primo
piano terra
piano terra

Tempo Pieno
ore 8,30-16,30 (da lunedì a venerdì)
in assenza del servizio mensa:
ore 8,30-14,00 (da lunedì a giovedì)
ore 8,30-13,30 (venerdì)
ingresso piano terra lato destro
ingresso esterno scala destra
ingresso esterno scala destra
ingresso esterno scala sinistra
ingresso esterno scala sinistra
ingresso piano terra lato sinistro
ingresso piano terra lato sinistro

percorso rosso
percorso verde
percorso verde
percorso blu
percorso blu
percorso giallo
percorso giallo

