Protocollo - vademecum avvio Scuola
Cari Genitori,
la nostra scuola Primaria dal 1 settembre all’ 11 settembre dalle 9,00 alle 12,00 offre un servizio
importante di recupero con la presenza di metà classe a giorni alterni. La maestra indicherà l’elenco degli
alunni che saranno presenti nei diversi giorni e gli orari precisi di entrata e uscita a cui chiediamo di attenersi
con puntualità scrupolosa per evitare sanzioni.
INGRESSI E USCITE
Gli ingressi e le uscite delle classi sono distinti per luogo e orario e saranno comunicati. I genitori hanno
l’obbligo di lasciare i bambini all’ingresso e di riprenderli all’uscita all’ora indicata, presente la maestra.
INGRESSO/USCITA: I bambini arrivano all’orario prestabilito, si radunano con distanziamento davanti al
punto di entrata, la maestra chiama la fila e si sale in aula mantenendo la distanza di 1mt e seguendo il
percorso specifico. Analogamente si procede per l’uscita. Si chiede la massima puntualità.
Prima di entrare in aula igienizzazione delle mani. In aula sedersi nei posti prestabiliti dall’insegnante.
Ogni spostamento avverrà in modo controllato attraverso routine che le insegnanti proporranno anche in
forma ludica. La merenda portata da casa sarà consumata in distanziamento in cortile o in aula.
OCCORRENTE PER I BAMBINI SCUOLA PRIMARIA A.S.2020-2021
1. Ingresso scuola con mascherina, tenere nello zainetto una mascherina in sacchetto plastica.
2. Liquido igienizzante personale (bottiglietta piccola).
3. Zainetto o sacca con astuccio e colori no zaini grandi per i primi mesi di scuola.
4. Borraccia/Bottiglietta acqua con nome.
5. Merenda (adatta).
P.s. chiediamo di portare come sempre fazzoletti / salviette e sapone antibatterico.
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
1 settembre – 11 settembre
La logica della normativa anti-pandemia è di mantenere il gruppo unito e separato dagli altri, evitando
possibili contatti rischiosi al di fuori della scuola: “Scuola sana se il bambino è sano”, seguendo i protocolli
della scuola circa il controllo della salute del bambino prima del suo ingresso (assenza di temperatura e
sintomi) e accompagnandolo/prelevandolo con la massima puntualità senza varcare gli ingressi stabiliti.
I bambini e genitori indosseranno la mascherina. I bambini una volta raggiunto il posto in aula potranno
togliere la mascherina, così pure durante la ricreazione giocando distanziati. Negli spostamenti è invece
richiesta la mascherina. (salvo disposizioni diverse dell’ultima ora)
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA: con insegnante prevalente in aula e metà tempo all’esterno
(possibilmente). Orario: h1,40 d’italiano, ricreazione 20 minuti in cortile, h1,40 di matematica.
Uso servizi dedicati e igienizzati più volte al giorno.
Durante la ricreazione spazi dedicati e circoscritti per ogni classe.
L’ingresso scaglionato proseguirà anche dal 14 settembre.
Comunichiamo che rimangono invariate rette e costo pasto, si chiede il contributo annuale di € 10,00 per le
spese straordinarie di sanificazione.
Vi chiediamo di sottoscrivere e riconsegnare il patto-regolamento scuola famiglia anti-pandemia, dove
ciascuno si impegna a seguire le norme del protocollo con senso di responsabilità etico e civile.
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