IC BARIANO

VADEMECUM - GENITORI

Rientr amo
A SCUOLA

Si arriva a scuola con la mascherina chirurgica.
La mascherina può essere tolta solo quando ci si siede al banco.
Bisogna mantenere sempre il distanziamento (minimo 1 mt).
Quando un compagno/docente ci si sposta nell’aula, coloro che si trovano a meno
di 1 mt di distanza, devono indossare la mascherina.
Negli spazi interni comuni è obbligatorio l'uso della mascherina.
In mensa la mascherina può essere tolta solo una volta raggiunto il proprio posto.
Bisogna rispettare l’orario indicato e gli ingressi differenziati.
I genitori non possono accedere ai locali scolastici quando accompagnano i figli. I
docenti attendono gli alunni nei punti di ingresso/uscita.
In caso di ritardo rispetto all’orario di inizio delle lezioni si attende che tutti gli alunni
del secondo turno siano entrati e quindi si accede dall’ingresso principale.
Nell’eventualità in cui l'alunno sia accompagnato da un genitore/suo delegato, si
procede alla misurazione della temperatura di quest’ultimo, come previsto dal
protocollo di prevenzione COVID.
Per entrare/uscire dalla scuola durante le lezioni (motivi familiari, di salute, di
esonero da IRC, …) si utilizza l’ingresso principale. I genitori/delegati potranno
accedere ai locali scolastici solo per uscite anticipate dell’alunno (ad esclusione
dell’uscita in autonomia degli studenti della scuola secondaria per esonero IRC.
Gli alunni non possono scambiarsi oggetti.
Tutto il materiale a fine giornata va riportato a casa.
Ogni alunno deve:
§ portare un sacchetto di plastica con laccetti in cui riporre il proprio giubbotto.
Il sacchetto verrà agganciato all’appendino o messo nel casellario.
§ avere con sé una custodia/sacchetto in cui inserire la mascherina nei
momenti di inutilizzo.
Compatibilmente con le condizioni metereologiche si prediligeranno gli spazi
aperti rispettando il distanziamento e utilizzando la mascherina.
Lo svolgimento delle attività musicali, informatiche e motorie saranno
regolamentate da apposito protocollo.
La merenda va consumata al banco o negli spazi esterni, se le condizioni
meteorologiche lo consentono.
I genitori si impegnano a misurare la temperatura prima di mandare i propri figli
a scuola.
Non è possibile accedere ai locali scolastici con sintomi riconducibili al COVID e
comunque con temperatura superiore a 37,5 °C.
Scuola Primaria:
gli alunni vengono accompagnati ai servizi igienici dall'insegnante durante gli
orari stabiliti, assicurando il distanziamento; in caso di necessità è comunque
consentito l’accesso ai servizi igienici al singolo bambino.
Scuola Secondaria
l'accesso ai servizi igienici è consentito soltanto a 2 alunni per volta.

