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Ai Genitori Scuola Infanzia/Primaria

Circolare n. 7

Al Personale Docente Scuola Infanzia/Primaria
Al D.S.G.A.
Al Perdonale ATA
tramite Portale Argo Scuolanext/Bacheca
Al Sito Web

PIANO PER LA RIPARTENZA 2021/2022 - SCUOLA PRIMARIA
•

Le lezioni della scuola Primaria "San Ciro" riprenderanno il 20 settembre. Tutto il personale scolastico dovrà possedere
il Green pass, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative

•

La frequenza
Per i motivi legati all’emergenza sanitaria in corso, gli alunni sono ammessi alla frequenza solo a condizione di:
ü
ü
ü
ü

non presentare sintomatologia COVID-19 e/o temperatura superiore ai 37,5° C nei tre giorni precedenti;
non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
non essere rientrato da un Paese terzo senza essere stato sottoposto a quanto previsto dalla normativa
vigente;
non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

•

La misurazione della temperatura corporea viene eseguita a casa, una regola importante a tutela della salute propria e
altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene,
infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando
si attende di entrare a scuola o in classe. La scuola misurerà la temperatura a campione.

•

Se un alunno/a ha la febbre non può andare a scuola. Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico
Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali
quali tosse, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto. In questi casi bisognerà
informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre.

•

Il personale scolastico ha attuato i percorsi di formazione di seguito elencati:
-

percorso formativo per i Referenti scolastici per COVID-19 erogato tramite Formazione A Distanza (FAD) sulla
piattaforma EDUISS dell’Istituto Superiore della Sanità;
formazione/informazione dei lavoratori addetti al “Primo Soccorso” in obbligo agli artt. 18, 43, 45 di cui al D. Lgs.
81/08 per tutto il personale docente e ATA;
informazione/ formazione per il contrasto e contenimento del virus Covid-19 - s.m.i. e DM 338/03, formazione
obbligatoria prevista dall’art. 18 del Testo Unico (D. Lgs. 81/08 per l‘attuazione delle misure di primo intervento
interno e l’attivazione degli interventi di pronto soccorso);
corso di formazione “Torniamo a scuola in... SICUREZZA” - 1^ e 2^ edizione- (Protocollo d’intesa, sottoscritto il 6
agosto 2020, finalizzato a garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 e delle rispettive disposizioni del Ministero dell’Istruzione,

del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico, erogato sulla piattaforma G-Suite for Education ed
usufruito da tutto il personale scolastico).
•

La scuola ha confermato i Referenti scolastici per COVID-19 per favorire il raccordo con il Dipartimento di prevenzione
della Asl di riferimento. In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di
prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti.

•

Il personale scolastico che si rende conto di un alunno/a che presenta un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 avvisa il Referente scolastico per COVID-19 che fa avvertire
immediatamente i genitori/tutore legale. L'alunno/a è accolto/a in una stanza dedicata dove si procederà all’eventuale
rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che
non prevedono il contatto. Il minore indosserà la mascherina, non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto
che non presenta fattori di rischio e dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, indossando la
mascherina chirurgica fino a quando l'alunno/a non sarà affidato/a ad un genitore/tutore legale. I genitori devono
contattare il Pediatra o il Medico di base per la valutazione clinica del caso.

•

I genitori sono pregati di lasciare nel diario sempre più recapiti telefonici cui fare riferimento in caso di necessità. E’
indispensabile che rispondano sempre alle chiamate.

•

I genitori, a supporto dell’azione formativa della scuola, devono provvedere ad un costante rinforzo educativo sui
minori affinché rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in
fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e
occhi.

•

Telefonini e materiale elettronico. Ricordiamo il totale divieto di portare a scuola telefoni cellulari. Non sarà consentito
lasciare a scuola e sotto il banco materiale didattico (libri, altri sussidi …), questo per consentire la sanificazione
quotidiana dei banchi. Non sarà possibile scambiarsi materiali didattici, pertanto, sarà fondamentale che tutti abbiano
ciò che serve per lavorare. Analogamente non si potrà accedere alla scuola per consegnare materiali dimenticati a casa.

•

Il personale scolastico e gli alunni al di sopra dei sei anni dovranno indossare la mascherina. Si prevede il rispetto di
una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e
si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

•

Per il personale che interagisce con alunni con disabilità si prevede, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori
indicazioni fornite dalla famiglia dell'alunno/a o dal medico.

•

Entrate in ritardo - Uscite anticipate. In caso di entrata o uscita fuori orario l’alunno deve essere accompagnato o
prelevato SOLO da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci. Se a prelevare il bambino sono altre persone
(maggiorenni), dovrà essere presentata delega scritta rilasciata dai genitori e inviata via mail in segreteria.

•

Accesso ai locali scolastici. Stante l’emergenza in atto, è vietato l’accesso ai locali scolastici da parte dei genitori e di
tutto il personale esterno. Per esigenze amministrative la segreteria potrà essere contattata allo 0881/614042o tramite
mail FGEE01100L@istruzione.it. Solo per esigenze urgenti e inderogabili sarà possibile avere accesso ai locali della
scuola previo appuntamento e muniti di Green Pass. Analogamente, i colloqui con la dirigente avverranno
prevalentemente tramite telefono o previo appuntamento.

•

E' obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, esibire al personale preposto il GREEN PASS e adottare
precauzioni igieniche e l'utilizzo della mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione
del rischio e dai documenti del CTS .

•

Gel sanificante mani. Le classi dispongono di gel sanificante mani così come l’ingresso. In ogni aula è affissa apposita
cartellonistica con le indicazioni su come frizionare adeguatamente le mani. Le mani andranno frizionate con gel
sanificante frequentemente.

•

Accesso ai bagni. I gruppi/classe potranno accedere ai servizi igienici ogni ora e precisamente gli ultimi quindici minuti
fermo restando la possibilità di accedervi se c'è una richiesta, vista l'età degli alunni. Devono, inoltre, lavare bene le mani
con sapone e asciugarle con le salviette di carta usa e getta ogni volta che utilizzano i servizi igienici.

•

Layout aule: le classi hanno una capienza tale da poter accogliere tutti gli alunni. Si sono creati ulteriori spazi al fine di
poter formare gruppi di alunni/e; non sono previste attività di interclasse.
Sarà garantito un costante ricambio dell’aria in classe. Le finestre saranno aperte ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

•

La divisa scolastica consta di una maglietta bianca e un pantalone o leggings blu (primo periodo scolastico - inizio primi
freddi); grembiule di colore blu (periodo invernale - primavera).

•

Il giubbotto o la felpa, per evitare contatti e contaminazioni, sarà riposto/a in una sacca per appendiabiti da sistemare
dietro la propria sedia.

•

Igiene dell'ambiente e sanificazione ordinaria. Sarà assicurata la pulizia giornaliera e l'igienizzazione di tutti gli ambienti,
delle attrezzature e postazioni di lavoro e di tutte le superfici comuni ad alta frequenza di contatto.

•

Gli ingressi e le uscite avverranno nel rispetto del prescritto distanziamento con l’uso della mascherina. I genitori
dovranno scrupolosamente attenersi agli orari indicati e condivisi con i docenti. Dopo aver accompagnato o ripreso i
propri figli, non dovranno trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.)

INGRESSI E USCITE
DIFFERENZIAZIONE ORARI E PUNTI DI INGRESSO-USCITA DALLA STRUTTURA SCOLASTICA
CLASSI

ENTRATA USCITA

INGRESSO

USCITA

CLASSI PRIME

8:30

13:00

CANCELLO PRINCIPALE

CANCELLO PRINCIPALE

CLASSI SECONDE

8:25

12:55

CANCELLO PRINCIPALE

CANCELLO PRINCIPALE

CLASSI TERZE

8:20

12:50

CANCELLO LATERALE

CANCELLO LATERALE

CLASSE 4^E

8:15

12:45

CANCELLO LATERALE

CANCELLO LATERALE

CLASSI 5^D – 5^A – 5^E–
5^C – 5^F – 5^B
(plesso L. Tempesta)
CLASSI
QUARTE 4^A 4^C – 4^B -4^D
(plesso Tagore)

8:15

12:45

CANCELLO LATERALE

CANCELLO LATERALE

8.15

12.45

TAGORE

TAGORE
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USCITA ALUNNI CANCELLO PRINCIPALE
(plesso “Livio Tempesta”)
GLI ALUNNI E LE ALUNNE USCIRANNO DAL CANCELLO PRINCIPALE IN FILA INDIANA E RISPETTANDO
RIGOROSAMENTE IL SEGUENTE ORDINE:
ORE 12:55

CLASSI SECONDE

2^A – 2^B – 2^C -2^D – 2^E

ORE 13:00

CLASSI PRIME

1^A - 1^B - 1^C - 1^D - 1^E - 1^F
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USCITA ALUNNI CANCELLO LATERALE
(plesso “Livio Tempesta”)
GLI ALUNNI E LE ALUNNE USCIRANNO DAL CANCELLO LATERALE IN FILA INDIANA E RISPETTANDO
RIGOROSAMENTE IL SEGUENTE ORDINE:

ORE 12:50

CLASSI TERZE

3^C - 3^D - 3^A - 3^B - 3^E - 3^F

ORE 12.45

CLASSE QUARTA

4^E

ORE 12.45

CLASSI QUINTE

5^D – 5^A – 5^E– 5^C – 5^F – 5^B

USCITA ALUNNI CANCELLO PRINCIPALE
(plesso “Tagore”)
GLI ALUNNI E LE ALUNNE USCIRANNO DALL’USCITA DI EMERGENZA DEDICATA, IN FILA INDIANA E
RISPETTANDO RIGOROSAMENTE IL SEGUENTE ORDINE:
ORE 12.45

CLASSI QUARTE

4^A - 4^C– 4^B -4^D

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Tiziana Zappatore
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