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Rif. informativa famiglie

INFORMATIVA A TUTTE LE FAMIGLIE
Lo scopo di questa informativa è quello di dare evidenza, a tutte le famiglie, delle misure messe in
atto all’interno dell’istituto per la gestione del rischio di contagio da SARS-CoV-2, agente patogeno
causa della sindrome nota come COVID-19.
REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI
Una parte fondamentale atta a ridurre il rischio di contagio, e la
conseguente diffusione del virus, è svolta direttamente dalle famiglie:
se vostro figlio, o vostra figlia, presenta sintomi riconducibili a COVID19 (come ad esempio febbre, indolenzimento e dolori muscolari,
congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea), oppure se
è entrato in contatto con persone che rispondono ai sintomi sopra
indicati, si raccomanda di non recarsi a scuola e contattare
immediatamente il Vs. medico di fiducia che vi fornirà tutte le
indicazioni del caso.
In allegato alla presente informativa è presente un accordo di
responsabilità reciproca fra l’Istituto e le famiglie in cui le stesse
dichiarano che, al momento dell’arrivo di Vs. figlio/a presso la scuola, lo
stesso non presenta temperatura superiore a 37.5°C e non presenta
sintomi riconducibili a COVID-19 o comunque non è stato a contatto
con persone positive o con sintomatologia riconducibile a COVID-19 .
All’interno dell’accordo di responsabilità sono presenti altre indicazioni che
si raccomanda di leggere con attenzione. In particolare si raccomanda di
informare l’Istituto in caso di presenza di condizioni di fragilità a carico del
proprio figlio e di inviare le eventuali indicazioni fornite dal pediatra/medico
di medicina generale in merito.
MISURE ORGANIZZATIVE
L’accesso alla scuola dovrà avvenire secondo le zone definite nella
planimetria allegata in base alla classe di appartenenza, gli spazi di
raduno delle classi risultano appositamente attrezzati al fine di
permettere il raggruppamento con la propria classe.
È fatto divieto ai genitori e/o all’accompagnatore dello studente di
accedere all’interno del cortile del plesso scolastico.
A tutti i genitori è richiesto il rispetto delle regole e di accedere allo
stesso solamente per valide motivazioni, in modo tale da semplificare
la gestione del rischio contagio.

SI RICORDANO I PRINCIPALI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE

Mantieni 1 metro di distanza
dalle persone

Utilizza la mascherina coprendo
mento, bocca e naso durante tutti
gli spostamenti nella scuola

Lavati le mani
frequentemente

Per le modalità di accesso si è scelto di suddividere gli studenti in diverse entrate in base alla
disposizione delle aule.
Ogni studente delle classi prima, seconda, terza, quarta e quinta all’arrivo presso il plesso
scolastico, alle 07.55, dovrà posizionarsi presso la postazione della propria classe evidenziata in
cortile e riportata nella planimetria allegata e lì attendere la composizione della classe. Gli alunni
trasportati, invece, saranno accolti alle ore 07.40 (primo turno) da un insegnante di classe e
sorvegliati in cortile. Alle ore 08.00 l’insegnante di classe accompagnerà gli alunni all’interno
della propria aula. Durante tutte queste operazioni lo studente dovrà sempre indossare la
mascherina di protezione e mantenere il metro di distanziamento.
Ogni classe dovrà accedere in maniera scaglionata seguendo il percorso indicato:
classe prima: entrata porta SUD
classe seconda e terza (nell'ordine): entrata porta OVEST
classe quarta e quinta (nell’ordine:) entrata porta OVEST rampa.
L’ordine di uscita sarà quinta e prima in contemporanea, poi quarta, poi terza e infine seconda
, dalle rispettive porte usate anche per l’entrata, seguendo il percorso in verso opposto rispetto a
quello d’entrata. Durante tale tragitto lo studente dovrà sempre indossare la mascherina di
protezione e mantenere il metro di distanziamento.
Nel piazzale SUD si formerà la fila degli alunni trasportati che partirà per prima e sarà
accompagnata al pulmino.
Le insegnanti delle singole classi poi proseguiranno, opportunamente distanziate, con gli altri
alunni lungo la discesa, lasciando al cancello i bambini che andranno a casa in autonomia e
consegnando gli alunni che torneranno a casa accompagnati all’adulto di riferimento.
Per le modalità di accesso/uscita, si faccia riferimento alle planimetrie di emergenza

LO STUDENTE, PRIMA DELL’ACCESSO ALLA SCUOLA, DOVRÀ AVERE CON SÉ LA
SEGUENTE DOTAZIONE

Sacchetto e scarpe per ed.
motoria nella giornata in cui è
prevista l’attività

Borraccia personale o
bottiglietta d’acqua

Mascherina di protezione di
naso e bocca

ALTRE INDICAZIONI PRATICHE
Durante la ricreazione del mattino sarà possibile consumare una merenda portata da casa . Si
raccomanda l’attenzione alla scelta di cibi sani, ricordando anche che quest’anno non sarà
possibile lavare i denti a scuola.
La mensa sarà organizzata su due turni di 20/30 minuti ciascuno.

GESTIONE DELLE EMERGENZE
All’interno dell’istituto è stata predisposta un’apposita area da utilizzare nel caso in cui uno
studente manifesti sintomi riconducibili a COVID-19 durante la permanenza all’interno
dell’istituto, si provvederà ad attuare tale iter:
-‐
-‐
-‐
-‐

L’insegnante di riferimento provvederà quanto prima a contattare i genitori e/o la persona di
riferimento;
Lo studente verrà distanziato dal resto del gruppo in un’area separata in modo tale da
evitare contagi;
Lo studente verrà accudito da un adulto, dotato di tutti i dispositivi previsti, sino all’arrivo dei
genitori;
Il genitore con il medico provvederanno a stabilire le corrette prassi da adottare valutabili
caso per caso.
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Giornalmente viene prevista la sanificazione di tutti i luoghi utilizzati durante
le attività scolastiche. In aggiunta tutte le attrezzature utilizzate saranno
adeguatamente disinfettate al termine della giornata.

