LA SCUOLA DELLA RIPARTENZA:
14 settembre 2020

SINTESI
delle procedure organizzative
INDICAZIONI-REGOLE E PATTI
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

PER LA RIPRESA DELLE LEZIONI IN
PRESENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO di CORREZZOLA

CONDIZIONI PER L’ACCESSO A
SCUOLA
I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli
che abbiano febbre oltre i 37.5° (anche nei tre giorni precedenti),
tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano
entrati in contatto con malati di COVID o con persone in
isolamento precauzionale.

INGRESSI E USCITE
• Gli ingressi e uscite devono avvenire in
file ordinate e con le mascherine
indossate In ogni singolo plesso
scolastico saranno predisposti percorsi
di entrata/uscita, ove possibile
utilizzando tutti gli ingressi disponibili,
incluse le porte di sicurezza e le scale di
emergenza

• I genitori devono impegnarsi a
rispettare rigorosamente gli orari
indicati per l’entrata e l’uscita, che
possono variare da classe a classe.
• Dopo aver accompagnato o ripreso i
figli, i genitori devono evitare di
trattenersi nei pressi degli edifici
scolastici (marciapiedi, parcheggi,
piazzali, etc.).
• Gli alunni devono essere solerti e
rigorosi nell’accesso.

GEL SANIFICANTE MANI
• Le aule dispongono di gel
sanificante mani: prima di
accomodarsi al banco gli
alunni frizioneranno le mani
in modo corretto.

• Frizionamento mani: in ogni aula
è disponibile apposita
cartellonistica con le indicazioni
su come frizionare
adeguatamente le mani.

• Il gel sanificante è disponibile
anche in ciascuno degli
ingressi.

• Le mani andranno frizionate con
gel sanificante ogniqualvolta gli
alunni usciranno dall’aula e ne
faranno rientro.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
LE MASCHERINE (ATTENDERE
DISPOSIZIONI DEFINITIVE)
• La mascherina chirurgica e/o di
comunità(al momento si attendono
indicazioni precise) dovrà essere
utilizzata nei momenti di ingresso,
uscita, spostamenti all’interno della
scuola, quando non può essere
garantita la distanza interpersonale di
1 metro e in altre occasioni
segnalate. È opportuno l’uso di una
bustina igienica dove riporre la
mascherina quando non è previsto
l’utilizzo.

• Le mascherine monouso dovranno
essere smaltite esclusivamente
negli appositi contenitori
disponibili in ogni classe.

ACCESSO AI
BAGNI
• Al fine di evitare 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 bagno è
affisso un cartello con le istruzioni per
il corretto lavaggio delle mani e con il
numero massimo degli alunni che vi
potranno accedere ( numero pari al
50%dei servizi igienici disponibili)

INTERVALLI
Intervalli: modalità
Non si potrà effettuare la pausa di intervallo
al di fuori della propria aula , ma i docenti
favoriranno l’intervallo all’aperto il più
possibile a rotazione tra classi e nel dopo
mensa.
Si garantirà una breve pausa di 5 minuti a
conclusione di ogni unità oraria.
Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e
potranno consumare la
merenda,
rigorosamente personale. Non è ammesso
alcuno scambio di cibi o bevande.
All’aperto ogni classe occuperà un’area
specifica e individuata a livello di plesso.

Ricambio d’aria
• Nel periodo di relax a fine ora
sarà
effettuato un ricambio
dell’aria nell’aula, aprendo le
finestre. Il ricambio d’aria si
farà ogni qualvolta sia ritenuto
necessario, in base agli eventi.

MATERIALE DIDATTICO
MATERIALE DIDATTICO
• Il materiale didattico di ogni
classe non potrà essere
condiviso con altre classi

Giochi e bottigliette
d’acqua
•Non è consentito portare da casa giochi o altri
materiali oltre quelli richiesti, in nessun
ordine di scuola.
•Gli alunni dovranno evitare di condividere il
proprio materiale scolastico con i compagni.
•Le bottigliette d’acqua e le borracce degli
. alunni dovranno essere identificabili con nome
e cognome.

PALESTRA
• Durante le ore di scienze motorie la
distanza dovrà essere di 2 m.
• Da privilegiare attività di scienze
motorie
all’aperto e esercitazioni individuali.
• Si compatteranno le ore di scienze
motorie per consentire adeguata
sanificazione.

• Durante il cambio ( maglietta e scarpe
per la secondaria-solo scarpe per la
primaria) per le lezioni di scienze
motorie, gli alunni devono evitare
accuratamente di mescolare gli abiti.
• L’accesso agli spogliatoi è consentito in
numero adeguato al mantenimento delle
norme sul distanziamento.
• All’esterno degli spogliatoi è indicato il
numero massimo degli alunni che vi
potranno accedere.

LAYOUT AULE
• I banchi sono disposti
garantendo la distanza
interpersonale di 1 metro (rima
buccale), così come previsto dai
documenti ministeriali e dai
verbali CTS e così come
condiviso con gli Enti Locali;
• Il docente dista dagli alunni 2
metri

• Il posizionamento dei banchi non
può essere modificato ed è
indicato a pavimento con
apposita segnaletica.

Mascherine-deposito zaini
SMALTIMENTO MASCHERINE
UTILIZZATE

• In ogni aula , in ogni reception di
plesso scolastico e nei due spazi
riservati alla segreteria scolastica
saranno allocati specifici cestini
per lo smaltimento in sicurezza
delle mascherine .

DEPOSITO ZAINI-GIACCHE/CAPPOTTI

• Evitare di lasciare in aula, al
termine delle lezioni, materiali
personali degli alunni, specie se
in tessuto (borse, sacche,…)
proprio per facilitare le
successive operazioni di pulizia e
disinfezione.

GENITORI A SCUOLA
• I colloqui dei genitori con i
docenti saranno effettuati a
distanza, in videoconferenza,
previo appuntamento per il
tramite del libretto (secondaria)
– diario (primaria).

• L’accesso alla segreteria sarà
garantito
tutti i giorni, previo
appuntamento.
• I visitatori accederanno alla
segreteria previa registrazione dei
dati anagrafici. Non è ammesso
l’ingresso a scuola dei genitori, a
meno che non siano stati contattati
dalla scuola o per gravi motivi. In
caso di dimenticanza di materiale
scolastico o altri effetti personali i
genitori sono pregati di non
recarsi a scuola: gli alunni
prepareranno con maggior cura
la cartella.

GESTIONE DI STUDENTI CON SINTOMI
• Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi
febbre/tosse/raffreddore, sarà accolto in uno spazio specifico individuato in
ciascun plesso e sorvegliato da un adulto , secondo le indicazioni del protocollo
di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. 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.
• In ogni plesso è stato individuato apposito spazio per l’accoglienza degli studenti
in attesa del prelievo dei genitori. Lo spazio potrà accogliere più studenti nel
rispetto del distanziamento previsto per legge e con la dotazione adeguata di
DPI.
• Al link seguente utile tutorial per la sequenza del protocollo sicurezza in questi
casi:
https://www.youtube.com/watch?v=1r4jwU04fpc

MENSA SCOLASTICA
• SCUOLA PRIMARIA: servizio
in aula mensa
• SCUOLA SECONDARIA:
pranzo in classe

Raccordo con il sistema sanitario

In ogni plesso è stato individuato un docente con il compito specifico
di raccordarsi con il sistema sanitario. L’Istituzione scolastica ha al
proprio interno un Comitato Scuola Covid, formato dai docenti
collaboratori del dirigente scolastico e dai referenti di plesso per la
sicurezza.

Patto educativo di corresponsabilità
I genitori , a supporto dell’azione formativa della scuola, devono
provvedere ad un costante rinforzo educativo 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.

CHECK LIST PER LE FAMIGLIE
suggerimenti, buone prassi da seguire
INDICAZIONI DI SICUREZZA

•

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi,
non può andare a scuola.

•

Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se
non è in buona salute non può andare a scuola.

•

Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla
quarantena.

•

Informa gli insegnanti o il Coordinatore del Consiglio di Classe su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta
bene a scuola se hai difficoltà ad intervenire in modo tempestivo dopo la chiamata della scuola.
A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito,
tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo figlio perché è importante.

•
•
•

Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua e/o borraccia identificabile con nome e cognome.
Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da mettere nello zaino per
la scuola al mattino e le cose da fare quando si torna a casa (ad esempio lavarsi le mani, riporre la mascherina, svuotare lo
zaino…).

COMUNICAZIONE
• Parla con tuo figlio delle precauzioni principali da prendere a scuola:
• Lavare e disinfettare le mani più spesso.
• Mantenere la distanza fisica degli altri studenti.
• Indossare la mascherina,
• Evitare di condividere oggetti con altri studenti (bottiglie d’acqua, strumenti
di scrittura, libri e quaderni…)
• Evitare di associare «tout-court» una situazione di febbre con un caso
Covid: al pediatra o al medico il compito.

PIANIFICAZIONE
• Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio
• Se tuo figlio utilizza lo scuolabus preparalo ad indossare sempre la
mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate.
• Se è piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in bocca. Accertati che abbia
compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo.
• Se vai in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi,
spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia
delle mani.

RINFORZI
• Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando
sempre il buon esempio.
• Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando solo i lacci.
• Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono
mettere
la mascherina, di conseguenza deve mantenere la distanza di sicurezza.
• Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso ( ad
esempio banchi distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanza fisiche,
possibilità di stare in classe a pranzo).
• Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza per essere sempre informato e
connesso.

E……
ALLENA TUO FIGLIO, SOPRATTUTTO SE FREQUENTA LA
SCUOLA SECONDARIA, A RAGGIUNGERE IN AUTONOMIA LA
SCUOLA: SI EVITERANNO ASSEMBRAMENTI
ADULTI/STUDENTI E SI ACQUISIRANNO BUONE PRASSI CHE
FARANNO BENE ALL’AMBIENTE E ALLA SALUTE
COLLETTIVA.

