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SCUOLA PRIMARIA

Dal 21 settembre e fino alla fine dell’anno scolastico

Classi 1^ - 2^ - 3^
Ingresso entro le 8.10

(su Via G. Leopardi, 101)

Uscita alle 13.25

(ingresso corridoio androne principale)

Classi 4^ – 5^
Ingresso entro le 8.00

(su Via G. Leopardi, 101)

Uscita alle 13.35

(Uscita di sicurezza posta sul lato interno del cortile scolastico)

Dal 28 settembre e fino alla fine dell’anno scolastico (Inizio Refezione e Tempo prolungato)

Per gli alunni della Primaria che aderiscono alla refezione e tempo prolungato le uscite saranno così
articolate:

ore 15.00

(Uscita dall’ingresso corridoio androne principale)

ore 16.00

Sembra doveroso ed opportuno ribadire alcune regole e impegni comuni, per garantire, in modo
sereno e armonioso, lo svolgimento delle nostre attività formative.

-

Sarà compito e responsabilità dei genitori misurare la temperatura corporea ai propri
figli a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. Nel caso la temperatura fosse
superiore ai 37,5° l’alunno deve restare categoricamente a casa.

-

Non si potrà più sostare in cortile, nell’androne, nei pressi della portineria, uffici di
segreteria e all’ingresso della scuola.

-

Salvo indicazioni diverse, gli alunni dovranno indossare una mascherina di propria
dotazione

-

Un solo genitore o la persona maggiorenne delegata, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza
all’interno della struttura, accompagnerà il bambino sino all’ingresso del corridoio del
piano della Scuola Primaria (ingresso posto nell’androne principale) categoricamente senza
sostare. I singoli alunni assistiti dal personale preposto, si recheranno nelle classi di
pertinenza.

-

Per quanto riguarda l’uscita, esclusivamente negli orari previsti, i genitori potranno
prelevare gli scolari accompagnati dalle loro insegnanti e coadiuvati dal personale preposto,
esclusivamente nell’androne principale (alunni classe 1^ -2^ -3^) e dall’uscita di sicurezza
posta nel lato interno del cortile scolastico (alunni classe 4^ -5^).

-

In caso di entrata posticipata è vietato ai genitori accompagnare i bambini direttamente nel
piano scuola e fuori alle classi, ma solo previa autorizzazione del Coordinatore didattico.
Stesso discorso è da farsi per le uscite anticipate.

-

L’impegno di rispettare tutte le disposizioni del Responsabile gestionale e del Coordinatore
didattico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole
di igiene)

-

Il divieto per gli alunni e genitori di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi
simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)

-

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento e dotandola
di mascherina chirurgica, si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al
proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente.

-

In caso di malattie infettive o pediculosi il genitore deve sempre tempestivamente avvisare
la Presidenza.

-

È OBBLIGATORIO presentare regolare certificato medico dopo 5 giorni d’assenza
continua per malattia o altri motivi (es. viaggio). Inoltre, si ribadisce che vengono
conteggiati anche il sabato e la domenica e i festivi se sono a cavallo, all’inizio o alla fine
dell’assenza. Categoricamente l’alunno in assenza di certificato NON sarà riammesso in
classe – Non è più valida l’autocerficazione sottoscritta del genitore.

-

Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci, le insegnanti non sono autorizzate a
dare alcun tipo di medicinale (anche omeopatico). In caso di allergie o intolleranze, si prega
di farlo presente in segreteria e alle insegnanti con relativa documentazione medica.

-

Quest’anno, per ovvi motivi inerenti la prevenzione e la sicurezza, non sarà più possibile
festeggiare nei locali scolastici il compleanno e l’onomastico.

-

Si ricorda che è indispensabile che i fanciulli vengano a scuola con il grembiule.

-

Non sarà più possibile lasciare in aula: libri, quaderni, astucci, capi di abbigliamento e
qualsiasi altra cosa che limiti un’efficace sanificazione degli ambienti.

