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A scuola senza paura, ma con PRUDENZA
Comunichiamo alcune importanti norme di comportamento adottate dall’Istituto in conformità alla normativa
vigente per garantire un rientro sicuro nel rispetto della didattica e dei momenti ricreativi.
I bambini saranno guidati al mantenimento dei comportamenti adeguati a contenere l’epidemia in attività
specifiche, appositamente progettate a livello collegiale dagli insegnanti, e calibrate in base all’età.
Si chiede comunque la più viva collaborazione delle famiglie nella sensibilizzazione dei propri figli verso tali
atteggiamenti, al fine di rendere le nuove regole di più facile adattabilità per tutti.
1. Potranno accedere all’edificio scolastico solo i bambini che non presentano febbre superiore ai 37,5°C e/o
sintomi simil influenzali (tosse, mal di gola, sintomi gastro-intestinali,…). La misurazione della febbre è
responsabilità genitoriale.
2. L’ingresso e l’uscita dei bambini della Primaria sarà ESCLUSIVAMENTE dal portone di via PAROLINO e
verrà aperto non prima delle 7.45
3. Ai genitori o ad altri accompagnatori non è permesso l’ingresso all’Istituto né alle aule.
4. È vietato l’ingresso da via SORATTINO o dalla PIAZZA in quanto si tratta di ingressi rivolti agli altri ordini
di scuola.
5. Si può accedere all’edificio scolastico solo indossando la MASCHERINA CHIRURGICA USA E GETTA (che
dovrà essere cambiata ogni giorno e personalizzata scrivendo il nome all’interno).
Solo una volta seduti al banco i bambini potranno abbassare la mascherina (così pure nei diversi momenti
statici sempre nel rispetto del distanziamento di 1 mt).
Nei momenti dinamici (spostamenti vari, ricreazione) vi è l’obbligo di indossare la mascherina.
6. I bambini dovranno salire nelle aule seguendo la segnaletica posizionata a terra nei corridoi, dove sono stati
predisposti i gel igienizzazione. In aula a ogni bambino verrà assegnato un banco posizionato nel rispetto
del distanziamento previsto e dovrà essere quello per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica.
7. I bambini non potranno né prestare né ricevere materiale da altri, sia compagni sia maestre. Si chiede perciò
ai genitori di raccomandare ai bambini di non fare scambi o prestiti. Per questo motivo si ritiene necessaria
una maggior attenzione nell’organizzazione del materiale scolastico per non esserne sprovvisti.
8. Per Educazione motoria ogni alunno dovrà portare una sacchetta personale con le scarpe da ginnastica, che
l’insegnante di Educazione motoria farà cambiare in classe. Si scenderà in palestra con la mascherina, che
durante l’attività fisica sarà tolta e riposta in un sacchetto a chiusura ermetica semplice con nome.
9. Le aule verranno aerate frequentemente
10. La merenda verrà consumata in classe al proprio banco; poi i bambini scenderanno scaglionati nei cortili
per la ricreazione che avverrà in momenti differenziati per classi al fine di evitare assembramenti.
11. Ogni classe accederà ai servizi igienici in differenti momenti e i percorsi di ingresso e uscita saranno indicati
da opportuna segnaletica.
12. 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 in modo scaglionato a seconda della classe uscente.
Tutte le insegnanti indosseranno, come da normativa, la mascherina chirurgica (solo in caso necessario visiera
e guanti monouso) per tutelare i bambini.
Certe della Vostra attenzione e collaborazione, porgiamo distinti saluti.
La Dirigente prof. Anna T. Caldara e le Insegnanti
Lonato del Garda, 07.09.2020

