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ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA  A.S. 2021 – 2022
EMERGENZA COVID 19

Plesso di scuola primaria “L. Bianchi” Prestino

Questo è un breve vademecum rivolto agli alunni, ai genitori e agli insegnanti
per un rientro sereno a scuola.

L’assegnazione delle aule e degli intervalli sono stati pensati per ridurre al
minimo il contatto tra le varie classi.

I suggerimenti di comportamento e le regole individuate vogliono garantire la
massima sicurezza a tutti.

LAVIAMOCI SPESSO LE MANI

MANTENIAMO LA DISTANZA DI SICUREZZA

INDOSSIAMO LA MASCHERINA CHIRURGICA

PROVIAMO LA TEMPERATURA PRIMA DI VENIRE A SCUOLA
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1. Distribuzione aule

Piano terra:

1^    AULA 3
2^    AULA 6
3^    AULA 4
4^    AULA 1
5^    AULA 5

LOCALE SOSPETTO COVID:    INFERMERIA CON SERVIZIO ANNESSO

Primo piano:

LABORATORIO IMMAGINE          LOCALE A
LABORATORIO ED. MUSICALE    LOCALE B
LABORATORIO INFORMATICA     LOCALE C
SPOGLIATOIO DOCENTI LOCALE  D

2. Entrata/Uscita

Sono stati individuati due accessi:

● entrata principale
● cancello posteriore

secondo il seguente schema:



Le porte d’ingresso saranno aperte dalle ore 8.00 alle ore 8.10. I bambini
autonomamente si recheranno verso la loro aula dove ci sarà ad
attenderli l’insegnante della prima ora.

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

E’ vietato entrare a scuola passando dal parcheggio degli
insegnanti. Gli unici ingressi sono il cancelletto anteriore e quello
posteriore.
Durante l’orario scolastico è vietato a chiunque entrare nel cortile
della scuola con l’auto.
I genitori una volta accompagnati e ritirati i propri figli sono
invitati a non trattenersi nel giardino e nel vialetto scolastico.

3. Comportamento a scuola

Saranno ammessi a scuola solo gli alunni che non presentano
sintomi sospetti, tosse, raffreddore, febbre.
I genitori devono misurare la febbre ai figli prima di portarli a
scuola.
A scuola è sempre obbligatoria la mascherina per tutti e per tutto
il tempo delle attività scolastiche.

I banchi sono stati posizionati a distanza secondo indicazioni ministeriali
e ogni postazione è delimitata da strisce. All’arrivo a scuola gli alunni si
siederanno nel banco a loro assegnato che non potrà essere spostato.
Gli zaini saranno appesi, mantenendo le distanze di sicurezza, negli
appendiabiti fuori dalle aule secondo le indicazioni degli insegnanti.

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



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 costantemente dal personale addetto.

4. Intervalli e mensa

Per evitare assembramenti e per un utilizzo più sicuro e vigilato dei
servizi igienici anche gli intervalli saranno scaglionati. I genitori devono
assicurarsi che i propri figli abbiano la merenda.Tra i diversi turni mensa i
locali del refettorio saranno sanificati dal personale interno.

5. Varie

Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^
entreranno con orario regolare e porteranno solo un quaderno a righe e
uno a quadretti e l’astuccio.
Le classi prime entreranno alle ore 9.00, possibilmente con un quaderno
a righe e uno a quadretti e l’astuccio, ma non ci sarà il momento
dell’accoglienza e gli alunni saranno accompagnati direttamente nelle
loro classi dove l’insegnante provvederà a dare le prime informazioni
sull’organizzazione scolastica.

Verrà distribuito a tutti il diario scolastico. Il materiale deve essere
etichettato e non possono avvenire scambi o prestiti.
Si ricorda di portare una borraccia per l’acqua (contrassegnata).

Il primo giorno di scuola gli alunni porteranno con sé il KIT
PERSONALE DI SANIFICAZIONE descritto in calce.

Descrizione del contenuto minimo del Kit personale.
In un contenitore ermetico di plastica, facilmente lavabile andranno
inseriti:

● una mascherina chirurgica pulita di scorta
● un pacchetto di fazzoletti di carta
● un flaconcino di gel igienizzante

Si raccomanda ai genitori di tenere sempre controllati il Registro
Elettronico e la piattaforma online in quanto questi sono i mezzi
istituzionali con cui la scuola avrà contatti con le famiglie. I genitori degli
alunni assenti dovranno recuperare attività e materiale didattico
direttamente dalle piattaforme senza recarsi a scuola.



Le comunicazioni, i colloqui e le assemblee di classe con i docenti
avverranno su piattaforma istituzionale.

Chiediamo la vostra collaborazione affinché le regole stabilite vengano
rispettate da tutti.

Buon inizio anno a tutti.                                          Le insegnanti

Como, 13/09/2021


