Norme ed indicazioni pratiche per la prevenzione del contagio da
Sars- Cov-2 per l'inizio dell'anno scolastico
La mascherina è obbligatoria in entrata ed in uscita e in tutti gli
spazi comuni. Si toglierà solo dopo seduti nel banco , mantenendo
sempre il distanziamento in cui si trova la dislocazione dei banchi nella
classe di riferimento. La fascia di età 0- 6 è esonerata da questo
obbligo.
1. Ognuno prima di entrare in classe si igienizzerà le mani con il gel
che troverà all'entrata della propria classe, la stessa operazione
sarà ripetuta al rientro dal bagno o da altri spazi che non siano la
classe. L'igiene ripetuta delle mani è, insieme alla mascherina,
essenziale per la prevenzione al contagio.
2. Tutti gli alunni/e di ogni ordine di scuola non potranno lasciare alcun
materiale a scuola , ma ogni giorno porteranno ciò che verrà indicato
dai docenti e/o dall'orario settimanale.
3. Si invitano i genitori ad etichettare con il nome libri, quaderni e
altro materiale didattico, per evitare che venga scambiato o toccato
da più persone
4. Tutti dovranno avere una borraccia personale per l'acqua, poiché
non potranno bere dai rubinetti comuni.
5. E' consigliato avere nello zaino un sacchetto di plastica per poter
riporre i fazzolettini di carta usati.
6. La famiglia avrà cura di monitorare la temperatura o sintomi di
malessere e confrontarsi con il pediatra per avere indicazioni. Con
una temperaturadi 37 e mezzo non si può venire a scuola. Nel caso in
cui un alunno/a presentasse una situazione di malessere, febbre o
altri sintomi, sarà accompagnato da un referente in un'aula isolata
( detta aula “ covid” presente in ogni plesso). La famiglia o chi per lei
( con delega), sarà avvisata tempestivamente, ha il dovere di andare
in breve tempo a prendere il proprio figlio/a a scuola.
7. Per questo primo periodo di scuola non si potranno festeggiare
compleanni.
8. Si invita ad informare i docenti di classe su eventuali allergie a

materiali o prodotti che saranno utilizzati per la prevenzione al
contagio.
I contatti delle famiglie con i/le docenti saranno gestiti autonomamente
dai docenti per telefono, mail , su piattaforma teams o in presenza in casi
che lo richiedono.
I contatti con la Dirigenza, gli uffici sono possibili tramite telefono, mail
e in presenza rispettando gli orari al pubblico comunicati e le norme anticovid previste : obbligo di mascherina, misurazione della temperatura con
termoscanner, compilazione di un modulo apposito e disinfezione delle
mani.
Seguirà la pubblicazione su questo sito del “ patto di corresponsabilità”
Scuola- Famiglia”, redatto dal DS , prof. Antonio Vannini, dove saranno
chiari e puntuali l'impegno e la responsabilità sia della Scuola che della
Famiglia, in questo particolare anno scolastico.
Si ringrazia per la collaborazione.

