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EMERGENZA COVID 19

Plesso “K.Wojtyla” Cavallasca

Questo è un breve vademecum rivolto agli alunni  e  ai genitori per un rientro sereno a scuola.
I momenti di attività quotidiane  e gli intervalli sono stati pensati per ridurre  il contatto tra le varie classi.
I suggerimenti di comportamento e le regole individuate vogliono garantire la massima sicurezza a tutti.
Anche questo è un anno particolare che potrà diventare di nuovo speciale se tutti faremo la nostra parte.
Proteggiamo noi stessi e gli altri.

LAVIAMOCI SPESSO LE MANI

MANTENIAMO LA DISTANZA DI SICUREZZA

INDOSSIAMO LA MASCHERINA CHIRURGICA

 PROVIAMO LA TEMPERATURA PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA

1. Distribuzione aule

Piano terra:

CLASSE PRIMA  AULA   3
CLASSE QUARTA AULA 2

Primo piano:

CLASSE SECONDA  AULA 8
CLASSE TERZA AULA 7
CLASSE QUINTA  AULA 10

2. Entrata/Uscita

Sono stati individuati due ingressi al piano terra:

Ingresso 1  -  porta principale
Ingresso 2  -  porta su retro

Dalle ore 8.15  alle 8.20 entrano:

Classi  SECONDA , TERZA, QUINTA  da ingresso 1

Classi PRIMA e QUARTA da ingresso 2

I bambini che giungono con lo scuolabus e con il pedibus vengono accompagnati ai loro ingressi.

L’uscita avviene dalle stesse porte dell’entrata.

Le entrate/uscite saranno indicate da un percorso tracciato sul selciato esterno.
Classe  prima        percorso    arancione
Classe  seconda    percorso    rosso
Classe  terza         percorso    blu
Classe  quarta       percorso   giallo
Classe  quinta       percorso   verde

Si chiede ai genitori di non anticipare troppo l’accompagnamento dei figli a scuola per evitare assembramenti e sempre per questo
motivo è consigliabile non sostare fuori dalla scuola.
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3. Comportamento a scuola

L’accesso a scuola è consentito solo in caso di:
assenza di sintomi compatibili con COVID  e/o temperatura corporea inferiore a 37,5° ( misurata a casa per gli alunni e all’accesso per
tutti gli adulti che si recano a scuola)

Si raccomanda fortemente l’utilizzo di mascherina di tipo chirurgico per tutti i bambini e gli adulti, in ogni situazione ( disposizioni
legislative a parte per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina).
Le mascherine verranno fornite dalla scuola fin dal primo giorno.
Come richiamato nel punto 5 denominato “varie” è bene che ogni alunno abbia nel kit personale almeno una mascherina chirurgica di
cambio.

I banchi sono stati posizionati a distanza secondo indicazioni ministeriali e ogni postazione è delimitata da bollini.
Gli zaini saranno messi di fianco al banco o all’esterno dell’aula secondo le indicazioni degli insegnanti.
Si garantisce un adeguato ricambio d’aria nelle aule, tenuto conto delle dimensioni, dell’ampiezza degli ambienti e degli spazi e del
numero degli alunni.
La ventilazione degli ambienti non sostituisce il distanziamento.

Si raccomanda di portare a scuola solo lo stretto necessario per lo svolgimento delle lezioni del giorno.

Per limitare il più possibile i contatti i ragazzi si alzeranno dal posto solo per recarsi ai bagni o quando richiesto dall’insegnante.
L’accesso ai bagni sarà contingentato secondo le capienze e verranno stabiliti momenti di pausa per ciascuna classe.
Prima dell’uscita dai bagni l’alunno dovrà lavarsi accuratamente le mani.
I bagni saranno puliti più volte, durante la giornata, dal personale addetto.

4. Intervalli

L’intervallo di 15 minuti si svolgerà in giardino, ogni qualvolta il tempo lo permetta.
I bambini consumeranno prima  la merenda, preferibilmente in aula, seduti al loro banco e togliendo la mascherina.
Il resto della ricreazione sarà effettuato indossando la mascherina.

Modalità di utilizzo degli spazi esterni all’edificio

cl. 1ª    ore 10.10/10.25   piazzale, zona est   ( 14 alunni)
cl. 2ª    ore 10.10/10,25   giardino zona sud   ( 18 alunni)
cl. 3ª    ore 10.10/10.25   giardino zona ovest ( 21 alunni)

cl. 4ª    ore 10.35/10.50   piazzale,zona est ( 19 alunni)
cl.5ª     ore 10.35/10.50   giardino zona sud ( 23 alunni)

           In caso di maltempo le classi utilizzeranno a rotazione gli spazi interni e la palestra ( una volta terminata)

5. varie

il primo giorno di scuola gli alunni delle classi dalla seconda alla quinta  entreranno con orario regolare (vedi punto 2) e porteranno
solo un quaderno a righe, uno a quadretti, l’astuccio e il KIT  PERSONALE DI SANIFICAZIONE descritto in calce.
La classe prima entrerà alle ore 9,00; il momento dell’accoglienza avverrà nel giardino (solo in caso di bel tempo).
Gli alunni porteranno con sé due quaderni a quadretti, l’astuccio e il KIT  PERSONALE DI SANIFICAZIONE descritto in calce.

Descrizione del contenuto minimo del Kit personale.
In un contenitore ermetico di plastica, facilmente lavabile (tipo tupperware) andranno inseriti:
- una mascherina CHIRURGICA di scorta
- un pacchetto di fazzoletti di carta
- il gel igienizzante

La merenda andrà posta in un contenitore a parte e sarebbe opportuno che i bambini avessero nello zaino una tovaglietta di plastica
da appoggiare sul banco prima della merenda ( la tovaglietta va sanificata a casa quotidianamente).

Gli alunni che desiderano festeggiare il proprio compleanno potranno offrire ai compagni caramelle o cioccolatini confezionati.

Il diario verrà distribuito a tutti il primo giorno.

I colloqui con gli insegnanti  avverranno prevalentemente online e su appuntamento.
Verranno fornite indicazioni più precise durante il primo periodo di scuola.

Si privilegeranno le uscite sul territorio e senza l’uso dei mezzi di trasporto.
Per la palestra ed eventuali attività extracurricolari verranno date comunicazioni in seguito.

La piattaforma online e il registro elettronico sono i mezzi istituzionali con cui i docenti avranno i contatti con le famiglie.
Si raccomanda ai genitori di tenere sotto controllo, periodicamente, anche il sito d’istituto (www.iccomoprestino.edu.it) dove vengono
pubblicate tutte le notizie importanti (News) che riguardano la scuola.

Grazie per la collaborazione e buon inizio anno a tutti.

 Le insegnanti del plesso “ Karol Wojtyla”                                                San Fermo d B.  9 settembre 2021


