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MODALITA’ ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PER IL PLESSO “M.MINGHETTI” PER IL
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO SARS-COVID 2

ENTRATA

Al fine di rendere più distribuito l’arrivo degli alunni, l’orario di
entrata mattutina andrà dalle h. 8:25 alle 8:35.
Le classi 1^ e 2 ^ accederanno al cortile della scuola dal cancello
piccolo vicino al parcheggio di via Marzabotto ed entreranno
nell’edificio scolastico dal portone di fronte. Le classi 3^, 4^ e 5^
accederanno al cortile dal cancello grande lungo viale della
Repubblica ed entreranno a scuola dal portone sul retro dell’edificio.
Si raccomanda di evitare assembramenti dei genitori davanti ai
cancelli, con l’invito di liberare appena possibile l’area antistante i
cancelli.
Gli insegnanti, visitatori, fornitori ecc.. utilizzeranno l’entrata
principale.

USCITA

Le classi 1^ e 2 ^ saranno accompagnati dagli insegnanti al cancello
piccolo vicino al parcheggio di via Marzabotto ; le classi 3^, 4^ e 5^
usciranno dal cancello grande lungo viale della Repubblica.
Si raccomanda di evitare assembramenti dei genitori davanti ai
cancelli, con l’invito di liberare appena possibile l’area antistante i
cancelli.

MASCHERINA

Bambini ed adulti dovranno indosseranno sempre la mascherina se in
piedi o seduti a meno di un metro di distanza.
Sarà consento di stare senza mascherina solo se seduti ad almeno un
metro di distanza da bocca a bocca.
Nei corridoi ci saranno adesivi per segnalare i due sensi di marcia e il
distanziamento per l’attesa in bagno.
Durante il passagio nei corridoi sarà obbligatorio l’uso della
mascherina.
In tutte le aule i banchi saranno singoli e distanziati ad un metro da
bocca a bocca.
E’ prevista una segnalazione(adesivi colorati sul pavimento) che sia di
riferimento per il mantenimento della posizione stabilita dei banchi e
della catteddra.
Ogni aula avrà dispenser per igienizzante delle mani.

CORRIDOI

AULE

RICREAZIONE

MENSA

BAGNI
PALESTRA

LAB.DI
INFORMATICA
STRUTTURE ESTERNE

GIOCATTOLI

GESTIONE ALUNNI
SINTOMATICI

AULA COVID

I bambini consumeranno la merenda seduti al proprio banco.
Una volta terminata, tempo permettendo, le classi trascorreranno le
ricreazioni all’ aperto in un’area del cortile loro assegnata.
I bambini dovranno indossare la mascherina.
E’ previsto un’ uscita in giardino ogni due ore circa per consentire
l’areazione delle aule.
Le classi 1^. 2^ e 3^ pranzeranno alle h. 12.10 ; le classi 4^ e 5^ alle
h.13.
Le postazione dei bambini saranno segnalate con un adesivo posto sul
tavolo ad un metro da bocca a bocca. I commensali saranno riparati
da chi hanno di fronte con un pannello divisore in plexiglass.
Dopo ogni turno la mensa sarà sanificata.
Nei momenti comuni i bambini andranno in bagno a gruppi di due o
tre, sotto la stretta sorveglianza del personale ATA
Tempo permettendo l’educazione motoria si svolgerà all’ aperto . Se
non possibile gli alunni saranno portati in palestra dove si accederà
solo ed esclusivamente con scarpe da ginnastica pulite e lasciate a
scuola. Dopo ogni lezione la palestra sarà sanificata.
Le lezioni di educazione motoria saranno di due ore a settimane
alterne.
Dopo ogni lezione il locale e le postazioni saranno sanificate.
Sala Grande c/o Biblioteca Comunale.
Cortile scolastico (con nuovo gazebo)
Campo da calcio confinante con la scuola
Non sarà possibile portare da casa giochi personali.
Eventuali giochi forniti dalla scuola saranno utilizzati esclusivamente
da una classe e sanificati dopo l’utilizzo.
Se un bambino presenterà sintomi simil-influenzali o temperatura
superiore a 37,5 verrà accompagnato in locale apposito , verranno
contatti i genitori che dovranno attivarsi (nel più breve tempo
possibile ) per il suo ritiro.
Solo in caso di riscontrata positività al Covid 19 sarà necessario il
certificato medico per la riammissione.
Nel caso un bambino presenterà sintomi simil-influenzali o
temperatura superiore a 37,5 attenderà i genitori in un’ aula
predisposta evitando contatto con i compagni.

-Chiediamo la vostra collaborazione per abituare i bambini a:
una corretta igiene personale delle mani
non portare alla bocca mani e oggetti
un corretto utilizzo della mascherina
utilizzare correttamente i fazzoletti da naso di carta (ognuno dovrà avere il suo pacchetto sotto
il banco
essere forniti di tutto il materiale scolastico richiesto : non sarà più possibile utilizzare in
prestito il materiale dei compagni

