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Ozzano dell’Emilia, 12/9/2020
MODALITA' ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PLESSO GIROTONDO PER IL
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DA SARS- COVID-2
A casa misurare la temperatura. In caso di temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi
simil-influenzali NON portare il proprio figlio/a a scuola, ma chiamare il proprio medico
di famiglia.
ENTRATE E USCITE
Sezione 7 (blu) e 9 (rossa) - entrata ore 8:30/9:00 ed uscita ore 16:00/16:30
dall’ingresso principale
Sezione 6 (gialla) e 8 (verde) - entrata ore 8:30/9:00 ed uscita ore 16:00/16:30
dall’ingresso secondario (porta fine corridoio).
Non è consentito entrare all'interno della scuola prima dell'orario previsto 8,30.
Prima di tale orario possono accedere solo i bambini che sono iscritti al pre- scuola.
Si dovrà attendere fuori dal cancello.
La sosta all'interno della scuola non deve superare i 15 minuti .
USCITA ORE 13:00 13:30
Per tutte le sezioni dall’ingresso secondario
PRE E POST SCUOLA
Ingresso ore 7:30/8:30 e uscita ore 16:30/18:00 dall’ingresso principale
DIMISSIONI
Se un bambino/a presenta sintomi e temperatura superiore a 37,5°C, verrà
accompagnato nella stanza covid, munito di mascherina chirurgica, verranno
contattati i genitori che dovranno attivarsi nel più breve tempo possibile per il suo ritiro
da scuola, il bambino sintomatico attenderà con personale scolastico l’arrivo di un
famigliare.
La dimissione verrà comunicata alla segreteria al responsabile covid.
Per la gestione dei casi sintomatici si rimanda alle indicazioni dell’ufficio Scolastico
regionale e della Direzione Generale cura della Persona e welfare- Regione Emilia
Romagna del 10/9/2020.
L’aula isolamento per alunno con sintomi covid è l’ufficio

NORME DI COMPORTAMENTO
Per i bambini 0-6 anni non è prevista la mascherina e il distanziamento.
Il pasto verrà servito dal personale adulto direttamente a tavola. I bambini mangeranno
seduti ai tavoli senza obbligo di distanziamento.
I bambini verranno accompagnati costantemente in bagno per effettuare l'igienizzazione
delle mani.
Tutti gli accompagnatori devono rispettare le regole per la sicurezza sanitaria all’interno
degli spazi scolastici quali uso della mascherina e igienizzazione delle mani.
Nei suddetti spazi è vietato sostare per operazioni che non riguardino la consegna o il
ritiro del bambino.
L’ingresso a scuola è di un solo accompagnatore per bambino.
Non è consentito portare oggetti personali (es. giochi) da casa.

