Scuola "Suore Agostiniane"
Piazza Cavour, 12
52027 San Giovanni Valdarno (AR)
tel. 055/9129898 fax 055/9129898
e-mail: segreteria@scuolasuoreagostiniane.it

REGOLAMENTO COVID-19 PER LE FAMIGLIE
SCUOLA PRIMARIA SUORE AGOSTINIANE
A causa dell’emergenza sanitaria, la DIDATTICA deve essere
temporaneamente riorganizzata per adattarsi alle prescrizioni Nazionali.
Il presente REGOLAMENTO intende fornire indicazioni per quanto riguarda
la permanenza nei locali scolastici dei bambini/e della Scuola Primaria, le
modalità di ingresso e di uscita dalla scuola, nonché l’accesso da parte di
genitori e loro delegati, del personale ATA presente nella scuola, nel
rispetto del Piano Scuola 2020-21, approvato dal Ministero P.I. il 26 giugno
2020, del Documento tecnico elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti, del Protocollo
sicurezza per il rientro a scuola del 6 agosto 2020 e del Rapporto ISS COVID19 n. 58/2020.
Si fa appello al senso di responsabilità e allo spirito di collaborazione che
sia i bambini, sia i genitori e il personale scolastico tutto hanno sempre
dimostrato.
In relazione alla situazioni di pericolo venutasi a creare con la diffusione del
COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, l’Istituto
Comprensivo “Suore Agostiniane” adotta tutte le misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro, disciplinando con il presente regolamento tutte le pratiche di
sicurezza che devono essere adottate all’interno della scuola.
Pertanto i genitori, o chi da loro delegato, dovranno attenersi al seguente
regolamento.

È obbligatorio che la famiglia effettui al bambino il controllo della
temperatura corporea prima di accompagnarlo a scuola, temperatura
corporea che sarà comunque preventivamente misurata anche
all’ingresso da appositi collaboratori.
Gli alunni devono essere accompagnati in concomitanza dell’orario di
entrata e non prima. Le mascherine chirurgiche devono essere fornite ai
bambini dai genitori. Nel caso in cui arrivino prima, alunni ed eventuali
accompagnatori devono attendere lontano dai portoni della scuola,
evitando quanto più possibile l’assembramento e non intralciando le zone
di passaggio antistanti i portoni. Si avvicineranno ai portoni solo al
momento del loro ingresso effettivo, in base alla scansione temporale
fissata nell’allegato 1.
Saranno previsti due percorsi:
- Il percorso blu corrisponde all’entrata ed uscita di Piazza Cavour, 12
- Il percorso rosso corrisponde all’entrata ed uscita in Coso Italia, 111
**ENTRATA**
PERCORSO BLU – Piazza Cavour,12
Ore 8:00

Classe 5^A

Ore 8:10

Classe 3^A

Ore 8:20

Classe 1^A

PERCORSO ROSSO – Corso Italia,111
Ore 8:00

Classe 4^A

Ore 8:10

Classe 3^B

Ore 8:20

Classe 2^A

Ogni bambino deve essere accompagnato a scuola da un solo genitore o da
persona maggiorenne, delegata dai genitori o da chi esercita la
responsabilità genitoriale; non saranno assolutamente ammesse eccezioni

per la consegna degli alunni a minori di 18 anni compiuti. Gli alunni,
indossando già la mascherina, devono entrare in fila indiana, con passo
veloce ma senza correre, mantenendo un corretto distanziamento. La
collaboratrice scolastica farà entrare, dal portone, un bambino alla volta,
secondo l’orario previsto e ad attenderlo ci sarà l’insegnante.
Dovrà igienizzarsi le mani. Tutto dovrà avvenire celermente allo scopo di
spostarsi, nei tempi previsti, nella loro aula di destinazione. Una volta
arrivati nella loro aula e seduti al loro banco, solo allora potranno togliersi
la mascherina.
Il portone di CORSO ITALIA sarà chiuso alle 8:30. Chi, per cause di forza
maggiore, arriverà in ritardo, entrerà dall’ingresso di Piazza Cavour, 12,
secondo la procedura sopra descritta.
Fino a quando ci sarà l’emergenza COVID la scuola non effettuerà il servizio
PRE-SCUOLA e POST-SCUOLA per motivi di sicurezza, evitando la
possibilità della formazione di eventuali assembramenti ai due
ingressi/uscite.
Gli alunni dovranno frequentare la scuola secondo l’orario allegato
(Allegato 1).
Non è possibile telefonare per farsi portare il materiale dimenticato a casa
(merenda inclusa). I genitori (o loro delegati) che si presenteranno a scuola
per portare materiali dimenticati dagli alunni saranno invitati a riportare a
casa detti materiali.
Gli alunni che rimangono alla mensa usciranno esclusivamente all’orario
di uscita del tempo obbligatorio o del tempo facoltativo. Per tutta la
durata della situazione emergenziale non sarà dunque consentito usufruire
della possibilità di venire a prendere i bambini dopo il servizio mensa.
Per chi non usufruisce della mensa, l’uscita è secondo l’orario della classe.
La scansione oraria è riassunta nell’Allegato 1.

1. COMPORTAMENTI DA TENERE IN TUTTE LE AULE
- Ogni volta che gli alunni entrano in un’aula o escono da un’aula,
devono igienizzarsi le mani con il gel o il sapone contenuto negli
appositi dispenser.
- Ogni alunno può usare solo i materiali e gli strumenti di sua proprietà,
non può prestare o farsi prestare niente dai compagni o dai docenti.
- Ogni alunno deve essere provvisto di una borraccia o bottiglia in
plastica personale da cui poter bere; inoltre bottiglie e bicchieri non
devono essere assolutamente condivisi con i compagni e sono ad
esclusivo uso personale.
- Quando gli alunni non sono presenti nell’aula, i docenti apriranno le
finestre per consentire un corretto ricambio dell’aria.

2. INGRESSO A SCUOLA DI GENITORI O LORO DELEGATI
- I genitori (o loro delegati) non possono entrare a scuola a meno che
non abbiano chiesto ed ottenuto il permesso tramite appuntamento
o non siano stati espressamente convocati.
- Se un genitore (o suo delegato) è stato autorizzato ad entrare a scuola
o è stato convocato, dovrà essere munito di mascherina e dovrà
disinfettarsi le mani con il gel contenuto negli erogatori posti
all’ingresso; successivamente gli sarà misurata la temperatura. Una
volta entrato, il genitore spiegherà il motivo della sua presenza ai
collaboratori scolastici presenti e aspetterà loro indicazioni.
- I colloqui docenti-genitori, fino al permanere dell’emergenza, si
svolgeranno solo su appuntamento e a distanza, in modalità di videoconferenza. I genitori riceveranno apposita circolare in merito.
- Se un genitore ha necessità di contattare un docente può farlo
preferenzialmente tramite mail (le mail istituzionali dei docenti
hanno tutte la stessa struttura:
nome.cognome@scuolasuoreagostiniane.it)
oppure
tramite
comunicazione sul diario degli alunni e, solo in casi di estrema
urgenza, telefonicamente dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle

16:30 dal lunedì al venerdì (Recapiti: Segreteria fisso 055/9129898 o
cellulare 33164707253)
- La Coordinatrice Didattica riceverà i genitori, previa prenotazione
telefonica al numero 0559129898, e solo per effettiva necessità.

3. MODALITÀ D’USCITA
Gli alunni dovranno attenersi all’orario scolastico che verrà comunicato
tramite registro elettronico.
Per chi non usufruisce della mensa, l’uscita è secondo l’orario della classe,
qui sotto riportato.
**USCITA**
PERCORSO BLU – piazza Cavour,12
Ore 12:50

Classe 5^A

Ore 13:00

Classe 3^A

Ore 13:10

Classe 1^A

PERCORSO ROSSO – Corso Italia,111
Ore 12:50

Classe 4^A

Ore 13:00

Classe 3^B

Ore 13:10

Classe 2^A

Per quanto riguarda le uscite pomeridiane si fa riferimento a quanto
riportato nel paragrafo successivo.
Si richiede esplicitamente ai genitori o ai loro delegati di avvicinarsi ai
portoni muniti di mascherina e solo in concomitanza dell’orario di uscita
dei loro figli, evitando assembramenti e non intralciando gli spazi antistanti
i portoni creando gruppi.

4. SERVIZIO MENSA E RIENTRI
Il servizio mensa, i rientri pomeridiani obbligatori e facoltativi saranno
attivi a partire da LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2020.
L’acquisto dei buoni mensa sarà possibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30
alle 9:00 e lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 15:45 nella
segreteria al piano terra.
Gli alunni che pranzano a casa e ritornano, sia al tempo obbligatorio che a
quello facoltativo, devono rientrare da Piazza Cavour dove saranno accolti
dal personale addetto, secondo l’orario della classe qui sotto riportato e
non prima.
**ENTRATA RIENTRO POMERIDIANO**
PERCORSO BLU – piazza Cavour,12
Ore 14:10

Classi 4^A e 5^A

Ore 14:20

Classe 3^A e 3^B

Ore 14:30

Classe 1^A e 2^A

Nel pomeriggio, dopo i rientri obbligatori o facoltativi, i bambini saranno
accompagnati dalle insegnanti alle uscite previste secondo i due percorsi
ROSSO e BLU in base alle scansioni seguenti.

**TEMPO OBBLIGATORIO**
PERCORSO BLU – piazza Cavour,12
Ore 16:10

Classe 5^A

Ore 16:20

Classe 3^A

Ore 16:30

Classe 1^A

PERCORSO ROSSO – Corso Italia,111
Ore 16:10

Classe 4^A

Ore 16:20

Classe 3^B

Ore 16:30

Classe 2^A

**TEMPO FACOLTATIVO**
PERCORSO BLU – piazza Cavour,12
Ore 15:50

Classe 5^A

Ore 16:00

Classe 3^A

Ore 16:10

Classe 1^A

PERCORSO ROSSO – Corso Italia,111
Ore 15:50

Classe 4^A

Ore 16:00

Classe 3^B

Ore 16:10

Classe 2^A

5. NORME SANITARIE DI COMPORTAMENTO
Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla
diffusione del Virus COVID-19 si ritiene necessario richiamare le principali
disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della
Salute ed il CTS a livello nazionale:
- obbligo per ogni bambino di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

- divieto di far ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre i 37.5°, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità 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).
L’eventuale ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi
all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Nel caso in cui un alunno, durante la sua permanenza a scuola, manifesti
febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, raffreddore o
altri sintomi simil-influenzali, dovrà indossare la mascherina e sarà
accompagnato in un’aula predisposta per l’isolamento (chiamata stanza
“piccolo Covid”) diversa dalla sua aula. Contemporaneamente sarà
contattata la famiglia affinché l’alunno possa essere, nel più breve tempo
possibile, essere prelevato da scuola e ricondotto al suo domicilio. Per
questo motivo è molto importante che ogni famiglia individui delegati che,
in caso di impossibilità da parte dei genitori, possano arrivare a scuola in
tempi rapidi.
Nella scuola deve essere ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque,
dovranno sottostare a tutte le regole previste dal Protocollo della Scuola:
 Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza
 Limitazione agli accessi ai casi di effettiva necessità e previa
prenotazione.
 Regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per
ciascuno di essi, dei dati anagrafici.

Si fa presente che nell’eventualità che la situazione epidemiologica del nostro paese
o altri eventi impongano la necessità di predisporre misure di contenimento
preventivo del virus, si prevede la tempestiva adozione dell’attività di Didattica a
distanza, della cui organizzazione la segreteria si occuperà di dare indicazioni al
momento della necessità, comunicando orari e turni prestabiliti.

Certa della vostra massima collaborazione.
La Coordinatrice Didattica
Cristina Franzini

