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CIRCOLARE INFORMATIVA
con misure di contenimento del virus Covid-19
PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA DI STUDENTI E
DI TUTTO IL PERSONALE A VARIO TITOLO OPERANTE
•
•
•

Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.

L’Istituto è dotato di termoscanner, ma non si prevede la misurazione della temperatura
all’ingresso a scuola.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C deve
restare a casa. È infatti rimandato alla responsabilità individuale controllare il proprio stato di salute
e quello dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Le aule, i laboratori, la palestra, i refettori, i servizi igienici sono adeguati a garantire il
distanziamento previsto e sono forniti di dispenser di gel igienizzante.
Tutti gli ambienti saranno aerati e igienizzati frequentemente, soprattutto nel caso di turnazioni di
gruppi di studenti.

INGRESSO E USCITA
L’ingresso all’Istituto è possibile dalle ore 7.45. Non è permessa la sosta di genitori o di altre
persone all’interno della scuola né l’accesso alle aule.
Evitare abbracci, strette di mano e altri atteggiamenti di contatto fisico
Gli alunni in entrata e uscita seguiranno i percorsi indicati per ogni ordine di scuola indossando la
mascherina e il distanziamento previsto.
Gli insegnanti della prima ora di lezione attendono in classe gli alunni.
Gli insegnanti dell’ultima ora accompagnano gli alunni all’uscita seguendo i percorsi previsti e
assicurandosi che sia utilizzata la mascherina.
•
•

•

•

Nido, Sez. Primavera, Scuola Infanzia: ingresso e uscita da via Sorattino secondo gli
orari previsti
Scuola Primaria: ingresso e uscita dal portone dedicato in via Parolino.
Le uscite saranno scaglionate per ordine crescente di classe, partendo dalla Classe 1^. Si
chiede ai genitori il massimo rispetto degli orari, avvicinandosi al portone a seconda della
classe uscente.
Secondaria di I grado: ingresso e uscita dal portone principale su Piazza Martiri Libertà,
salita dalla scala principale seguendo le indicazioni, discesa dalla scala principale.
Le classi in uscita sono accompagnate dai rispettivi insegnanti e scendono con ordine, in
fila indiana a partire dalle aule del primo piano.
Liceo: ingresso e uscita dal portone carraio di via Parolino; utilizzo della scala interna che
dà accesso alle aule cosiddette rosse. Alle ore 13.40 le classi escono accompagnate dagli
insegnanti, prima quelle situate al piano terra, poi quelle del primo piano, a partire dalle
aule rosse.
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AULE
•

Le aule assegnate alle classi garantiscono il distanziamento previsto.

•

Laboratori e aule per gruppi saranno igienizzate all’ingresso di ogni gruppo diverso di
studenti

•

Le cattedre e le postazioni degli insegnanti devono essere igienizzate ad ogni cambio di
insegnante

•

Gli alunni non possono mai cambiare il posto loro assegnato nelle aule e non possono
condividere materiale scolastico o altro.

•

Giacche, felpe ecc. devono essere appese alla spalliera della propria sedia in aula.

•

Gessetti e pennarelli per lavagne bianche devono essere personali e/o igienizzati dopo
l’uso

CAMBIO DELLE ORE E SPOSTAMENTI
•

Gli insegnanti sono tenuti al rispetto dell’orario, raggiungendo la propria classe prima
possibile.

•

Gli studenti durante il cambio degli insegnanti sono obbligatoriamente tenuti a stare in
classe al proprio banco, indossando la mascherina in caso di spostamento.

•

Per ogni spostamento, nei corridoi, nei bagni, negli spogliatoi, sulle scale è obbligatorio
l’uso della mascherina.

INTERVALLO- RICREAZIONE
L’intervallo/ricreazione avverrà negli orari consueti senza possibilità di usufruire dei distributori di
snack e bevande.
Scuola primaria
•

Merenda consumata in classe al banco

•

Discesa in cortile per la ricreazione in momenti differenziati per classe

Scuola Secondaria di I grado
•

Intervallo con turnazioni in classe e/o in cortile secondo calendario; per la discesa nei cortili
dedicati con accompagnamento degli insegnanti utilizzo della scala principale.

•

Divieto di passaggio dal ballatoio del primo piano

•

Obbligo della mascherina negli spostamenti

•

Assistenza continua da parte degli insegnanti nelle diverse situazioni e ai servizi igienici per
evitare l’assembramento

Liceo
• Intervallo prevalentemente in classe, con obbligo di uso della mascherina per gli eventuali
spostamenti
• Eventuale utilizzo della scala interna dalle aule rosse
• Assistenza da parte degli insegnanti in classe, nei corridoi e ai servizi igienici per evitare
l’assembramento

2

MATERIALE SCOLASTICO
•

Ogni alunno/a è tenuto a portare a scuola il materiale necessario.

•

In caso di dimenticanza non è possibile far recapitare nulla a scuola.

•

La scuola non può fornire nessuno strumento di lavoro, compreso i vocabolari

•

In classe è assolutamente vietato lo scambio di materiale fra alunni.

•

Per educazione motoria e sportiva è necessario il sacchetto con scarpe di ricambio.

•

È vietato introdurre a scuola giochi personali. L’Istituto garantisce tutto il materiale
necessario, in plastica di facile igienizzazione

REFEZIONE
La refezione avverrà negli spazi appositamente designati, igienizzati a ogni turno di refezione.
Gli studenti che frequentano attività o corsi pomeridiani dovranno necessariamente avvalersi
del servizio di refezione o comunque consumare il pasto portato da casa nei luoghi predisposti
senza possibilità di uscita e rientro.
•
•
•
•

Nido: aula propria
Sezione primavera: sala da pranzo con utilizzo di tavoli dedicati e sanificati
Scuola Infanzia: due turni in sala da pranzo con tavoli dedicati e sanificati
Primaria e Scuola Secondaria di I grado: refettorio in orari diversi con garanzia del
distanziamento previsto.
LA PRESIDE e LR pp
Prof. Anna T. Caldara

Lonato del Garda, 11.09.2020
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