Patto di corresponsabilità
È stato ridefinito il Patto di Corresponsabilità con le
famiglie per condividere le “condizioni” per la presenza
a scuola nel corrente anno scolastico. Tale Patto sarà
consegnato e sottoscritto nei primi giorni di scuola.
Le regole essenziali sono:
obbligo di trattenere il proprio figlio al domicilio in
presenza di temperatura pari a 37.5 °C o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria
obbligo di trattenere il proprio figlio al domicilio se
proveniente da zone a rischio o se ha avuto contatti
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, o
se sussistono altre condizioni di pericolo stabilite dalle
Autorità sanitarie competenti
obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità
competenti e del Dirigente Scolastico, in particolare
mantenere il distanziamento fisico di un metro,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene
divieto di permanere nei locali scolastici laddove,
successivamente
all’ingresso, si
presentino sintomi
simil-influenzali o
temperatura pari a
37.5 °C

Scuola Primaria e Scuola Secondaria
di 1° grado
Garantiamo il tempo scuola
degli scorsi anni nel rispetto
delle norme anti-contagio,
assicurando orari di ingresso/
uscita differenziati e utilizzo di
tutti gli accessi disponibili
Tutti gli spazi comuni (atri, ingressi, bagni, ecc.) saranno
organizzati per evitare assembramenti
Nella scuola primaria è prevista l’erogazione del
servizio mensa
Le palestre restano ad uso delle attività motorie degli
alunni della scuola
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Scuola dell’Infanzia
La scuola dell’Infanzia “Collodi” garantirà
gradualmente la ripresa per tutti i suoi alunni.
Secondo le Linee Guida 0-6, i gruppi di bambini
dovranno avere continuità di relazione con le figure
adulte e dovranno essere stabili e identificabili,
evitando le attività a sezioni aperte
È consigliabile munire i piccoli di un borsellino con
colori, penne, gomme etc., onde evitare il passaggio
di mano in mano che avverrebbe con la cancelleria
della scuola
Non portare giochi da casa
E’ prevista l’erogazione del
servizio mensa
I bambini staranno insieme
in tranquillità imparando le
nuove regole di sicurezza:
frequente igiene delle mani,
distanza di sicurezza, etc.

Scuola dell’ Infanzia “Collodi”
Scuola Primaria “G. Pascoli”
Scuola Secondaria di 1° grado “V.M.
Giovinazzi”

Ripartiamo insieme verso un
nuovo anno scolastico
Per quanto un regolamento possa contenere
indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai
garantirne il rispetto se non c’è la collaborazione, il
senso di responsabilità e la buona volontà da parte
di tutti. A tal fine il nostro Istituto chiede a tutta
l’utenza di far parte di questo sforzo comune per
restare a scuola fino alla fine dell’anno e non
mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci
aspetta a casa.
Per evitare assembramenti, ogni plesso avrà
ingressi ed uscite ad orari scaglionati, rendendo
disponibili tutte le vie d’accesso.
Per garantire il distanziamento le aule sono state
allestite con banchi monoposto disposti in più file,
con corridoi di passaggio a dovuta distanza e con
una riduzione degli arredi (armadietti, librerie e
scaffali) e di tutti i materiali personali.

Nonostante le mascherine, sapremo recuperare la
relazione educativa attraverso gli sguardi, i gesti e
le parole: noi ci impegneremo in particolare per
questo!

Le regole per la famiglia

Le regole per gli alunni

SALUTE
Temperatura mai oltre i
37,5°C
Sintomi da controllare:
mal di gola, tosse, diarrea,
vomito, dolori muscolari
Isolamento in caso di
contatti con positivi

LE SPIEGAZIONI DA
DARE AI FIGLI
Igiene: quando e come lavarsi le mani
Mascherine: come indossarle o toglierle, toccando solo i
lacci; dove riporle quando si mangia
Trasporti: regole sul distanziamento e norme igieniche sugli
scuolabus
A scuola: Lavaggio mani, distanziamento, mascherina, niente
condivisione di oggetti
Distanziamento dai compagni che non possono indossare la
mascherina



PRECAUZIONI



Routine: mascherina di ricambio in un contenitore, gel nello
zaino e lavaggio mani al rientro



MASCHERINE CHIRURGICHE




Da indossare all’ingresso a scuola e tenerne una di riserva in
apposito contenitore
PSICOLOGIA
Preparare i piccoli al fatto che la scuola avrà un aspetto
diverso
Evitare di trasmettere ansia




 Se hai sintomi di
infezioni respiratorie
(febbre, tosse, raffreddore)
parlane subito con i
genitori e NON venire a
scuola
 Metti sempre nello
zaino una mascherina di
riserva, un pacchetto di
fazzoletti monouso e un
flaconcino di gel
disinfettante per uso
personale
 Cerca di arrivare a
scuola qualche minuto
prima del suono della campana già indossando la
mascherina. Non arrivare troppo in anticipo, in modo da
evitare assembramenti in prossimità degli ingressi. Utilizza
l’ingresso assegnato alla tua classe
Una volta in aula, raggiungi il tuo posto, sistema il tuo
giubbotto sulla sedia e il tuo materiale (zaino, quaderni,
etc.) sotto la sedia o sotto il banco. Controlla che il banco
sia posizionato correttamente, siediti e attendi l’inizio della
lezione, togliendo la mascherina solo in presenza
dell’insegnante
Non scambiare oggetti, cibo, quaderni, libri, colori, penne
o altro con i compagni
Se devi andare in palestra o in un laboratorio, mantieni la
distanza di almeno un metro dalle altre persone. Se non è
possibile indossa subito la mascherina
Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica
Mantieni sempre la distanza di un metro, evita gli
assembramenti soprattutto in entrata ed uscita e il
contatto fisico con i compagni
Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser
per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina,
abbracci e strette di mano
Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa
l’insegnante . Verrai accompagnato/a in un’aula apposita
dove attenderai l’arrivo del tuo genitore che ti riporterà a
casa, dove contatterete il medico di famiglia

