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SCUOLA PRIMARIA DI CAMNAGO - FALOPPIO
Regolamento di plesso
allegato al “Protocollo anticontagio per il riavvio
delle attività didattiche” dell’IC di Faloppio
Il presente regolamento potrà subire aggiornamenti, sia in funzione di
evoluzioni epidemiologiche che di ulteriori necessità riscontrate
all’interno del plesso. Tali aggiornamenti saranno tempestivamente
comunicati alle famiglie e agli alunni.
PREMESSA
Nessuno può accedere alle pertinenze e all’edificio senza aver indossato la
mascherina di protezione, preferibilmente di tipo chirurgico o superiore (ffp2,
ffp3) e senza alcun tipo di filtro.
All’ingresso dell’edificio sarà necessario disinfettare le mani con i prodotti a
disposizione.
Agli alunni ed al personale saranno fornite dall’istituto le mascherine solo se la
fornitura statale sarà sufficiente a garantire un numero giornaliero adeguato di
pezzi.
Si raccomanda ai genitori, per il primo periodo di frequenza scolastica e fino a
comunicazione ufficiale, di fornire ai bambini la mascherina giornaliera (eventuali
sostituzioni per rottura, o altro, saranno a cura dell’Istituto).
Anche il personale dovrà dotarsi, per il primo periodo di frequenza scolastica e
fino a comunicazione ufficiale, di mascherina personale.
Si chiede, inoltre, ai genitori di dotare ciascun/a bambino/a di 2 o 3 sacchetti
tipo freezer (verificando giornalmente la loro presenza ed eventualmente
reintegrandoli) per riporre e successivamente gettare nei cestini, dopo averlo
chiuso, eventuali fazzoletti, mascherine rotte, etc.

ENTRATA
•

I genitori accompagneranno gli alunni, avendo cura di far indossare loro
correttamente la mascherina, nell’area antistante l’edificio scolastico 5
minuti prima dell’inizio delle attività didattiche con l’obbligo di rimanere
all’esterno

dell’edificio.

Gli

alunni

si

posizioneranno

negli

spazi

contrassegnati e distanziati ad attendere l’insegnante. Le insegnanti e/o le
collaboratrici scolastiche li accoglieranno e li guideranno ad occupare un
posto nella fila della propria classe. I posti degli alunni saranno indicati da
un segno colorato disegnato a terra, distanziato di 1 m dagli altri. I genitori
non potranno accedere a tali aree.
•

Gli alunni che arriveranno a scuola con lo scuolabus prenderanno posto sul
loro bollino guidati dalle insegnanti e/o dalla collaboratrice scolastica.

•

Al suono della prima campanella le insegnanti accompagneranno gli alunni
in aula e, per garantire il distanziamento, si utilizzerà una corda dove sarà
evidenziato il metro di distanza.

•

Le classi si sposteranno una alla volta.

•

L’ordine di entrata e di uscita, seguendo la segnaletica, è il seguente: 2B,
2A poi, per le classi prime, gruppo A, gruppo B e gruppo C (fino alla
formazione definitiva delle classi)

•

Dopo le operazioni di entrata, il cancello e gli ingressi saranno chiuso fino
al termine delle lezioni.

USCITA
•

Per l’uscita ed i movimenti, i docenti dovranno assicurarsi che gli alunni
indossino correttamente la mascherina.

•

Nei giorni di martedì, giovedì e venerdì:
-

al suono della 1^ campanella la collaboratrice scolastica/docente
preleverà classe per classe gli alunni da accompagnare allo
scuolabus garantendo il distanziamento di sicurezza;

-

dopo l'uscita degli alunni che usufruiscono dei trasporti, gli operatori
della Cooperativa passeranno classe per classe, a prelevare gli alunni
che

usufruiscono

della

mensa

e

del

doposcuola

e

li

accompagneranno nelle aree destinate all’attesa garantendo il
distanziamento di sicurezza:
1^ gruppo classi prime
2^ gruppo classi seconde
-

ogni

insegnante,

garantendo

il

distanziamento

di

sicurezza,

accompagnerà gli alunni ai genitori, i quali non potranno accedere
alle aree destinate alla riconsegna ma dovranno rimanerne fuori
mantenendo il giusto distanziamento di sicurezza.
•

Nei giorni di rientro obbligatorio (lunedì e mercoledì):
-

i bambini che non usufruiscono della mensa, al suono della 1^
campanella saranno prelevati dalla collaboratrice scolastica/docente
per essere accompagnati all’uscita e consegnati ai genitori;

-

per il rientro, tali bambini dovranno attenersi alle stesse regole
valide per l’ingresso del mattino;

-

alla

fine

della

giornata,

ogni

insegnante,

garantendo

il

distanziamento di sicurezza, accompagnerà gli alunni ai genitori, i
quali non potranno accedere alle aree destinate alla riconsegna ma
dovranno rimanerne fuori mantenendo il giusto distanziamento di
sicurezza.
IN AULA
•

Gli alunni prenderanno posto al loro banco (dovranno occupare sempre lo
stesso banco, possibilmente contrassegnato, e non saranno permessi
cambiamenti durante la giornata), distanziato secondo le norme dagli altri,
e appoggeranno eventuali giacche e felpe allo schienale della propria sedia,
non

potranno

utilizzare

gli

appendini

comuni.

Sistemeranno

la

cartella/zaino vicino al proprio banco.
•

Solo una volta seduti potranno togliere la mascherina e riporla nella
cartella/zaino.

•

L'alunno dovrà portare a scuola solo il materiale necessario per le
lezioni/attività della giornata.

•

Gli alunni dovranno rimanere seduti al loro posto, potranno alzarsi, dopo
aver indossato la mascherina, solo per andare in bagno o se autorizzati
dall'insegnante. Non potranno spostare i banchi per avvicinarsi e non
potranno condividere alcun tipo di materiale.

•

Sono quindi sospesi, in linea di massima, i lavori di coppia o di piccolo
gruppo se non è possibile garantire il distanziamento di sicurezza.

•

L’insegnante, con mascherina e guanti, potrà circolare tra i banchi per
verificare il lavoro svolto dagli alunni.

•

Le aule saranno sempre ben areate.

•

Al termine delle lezioni gli alunni non potranno lasciare nulla a scuola, in
particolare, nessun materiale potrà essere lasciato negli armadi o sotto ai
banchi.

INTERVALLO
•

L’intervallo verrà effettuato in classe con gli alunni seduti ai banchi o
all'esterno con gli alunni sui bollini distanziatori.

•

L'alunno che si recherà in bagno, prima di entrare, dovrà accertarsi, che il
bagno non sia occupato da più alunni rispetto a quanto previsto dal cartello
segnalatore posto all’esterno dello stesso, nel caso dovrà attendere il turno
rispettando la segnaletica.

MENSA
•

Gli alunni, avendo indossato la mascherina, saranno divisi in tre gruppi,
secondo lo schema:
primo turno
classi prime (primo gruppo) e cl. 2B (1 docente e 1 operatore),
classi prime (secondo gruppo) (1 docente e 1 operatore);
secondo turno
cl. 2A (1 docente e 1 volontario)

•

Gli alunni attenderanno il loro turno sui bollini distanziatori, entreranno a
mensa e occuperanno i tavoli predisposti e potranno togliere la
mascherina.

•

Al termine del pasto, dopo avere indossato nuovamente la mascherina,
attenderanno l'inizio delle lezioni sui bollini distanziatori in corridoio o nel
cortile vigilati dalle docenti e/o dalle educatrici.

MALESSERI
•

In caso di malessere, l’alunno verrà prontamente portato in un’aula
appositamente individuata, gli verrà misurata la temperatura dalla
collaboratrice scolastica e verrà chiamata la famiglia (e subito dopo il
Dirigente Scolastico) per riaccompagnarlo a casa. I genitori entreranno e
usciranno utilizzando la scala d'emergenza.

• Le docenti che presentando un malessere non potranno recarsi a scuola,
contatteranno tempestivamente e con largo anticipo la responsabile del
plesso (e successivamente la segreteria) che inviterà una docente o la
collaboratrice scolastica a sorvegliare la classe scoperta, dopodiché
provvederà a gestire la sostituzione.
OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI
• Durante tutti gli spostamenti all’interno ed all’esterno della scuola, sia i
docenti sia gli alunni dovranno indossare la mascherina e solo in situazione
statica e/o con il distanziamento di sicurezza (gli alunni quando sono seduti
al banco o seduti al tavolo mensa, quando consumano la merenda, i
docenti quando sono seduti alla cattedra o sono distanti almeno 2 metri
dagli alunni) potranno togliere la mascherina.
• NON sarà possibile, almeno nell’immediato, attivare l’ambito di motoria, si
potranno fare degli esercizi sul segna-posto in cortile tempo permettendo.
• Le docenti ed il personale dovranno sanificare le mani prima di utilizzare i
computer, le LIM, il distributore del caffè e qualsiasi altro dispositivo
presente a scuola o superfici che possano venire in contatto con altre
persone.
• Eventuali criticità dovranno essere subito segnalate alla responsabile del
plesso

per

poter

intervenire

tempestivamente,

aggiornamento del presente regolamento.

anche

con

un

• Le insegnanti dovranno ricordare frequentemente agli alunni di igienizzare
le mani e di mantenere il necessario distanziamento, oltre al corretto uso
della mascherina.
• Gli alunni saranno invitati a etichettare con il proprio nome il materiale
scolastico per evitare che possa essere scambiato.
• Il mancato rispetto del Protocollo anticontagio e del presente regolamento
potrà comportare una sanzione disciplinare per gli alunni, l’avvio di un
procedimento disciplinare per i dipendenti, una segnalazione alle autorità
per gli esterni.

