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MODALITA' ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PLESSO DON MILANI 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.
A SCUOLA
1.L'alunno deve essere accompagnato da un solo adulto.
2.Per i bambini 0-6 anni non è prevista la mascherina e il distanziamento.
3.L'adulto che accompagna l'alunno/a all'interno della scuola deve indossare la
mascherina e igienizzare le mani.
4.L'adulto che accompagna il bambino/a dovrà entrare all'interno della scuola
seguendo la segnaletica:
Sezioni 1 e 3 entrata e uscita dal cancello scorrevole;
Sezioni 2 e 4 entrata e uscita dal cancello piccolo.
5.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.
6.La sosta all'interno della scuola non deve superare i 15 minuti.
7.Non è consentito portare oggetti (giochi, libri, ecc.) a scuola e non si possono lasciare
nemmeno nelle buchette esterne.
8.L'adulto non può entrare in classe.
9.Il pasto verrà servito dal personale adulto direttamente a tavola verso le 11.50 (unico
turno). I bambini mangeranno seduti ai tavoli senza obbligo di distanziamento.
I bambini verranno accompagnati costantemente in bagno per effettuare
l'igienizzazione delle mani.
10.L'uscita dopo pranzo dalle 13.00 alle 13.30 avverrà dalla porta principale.
Chi ritira il bambino/a aspetta nell'atrio e un collaboratore consegna l'alunno/a.
11.L'uscita dalle 16.00 alle 16.30 avverrà secondo le seguenti modalità:

a) se i bambini sono nelle relative classi, i genitori arriveranno fino alla porta dell'aula;
b) se i bambini sono nei giardini dedicati ad ogni sezione, i genitori seguiranno la
segnaletica per il ritiro:
Sez.1 entrata e uscita porta principale e passaggio nell'auletta 1 che conduce in
giardino della sezione.
Sez.2 entrata e uscita cancellino piccolo e passaggio dall' auletta 2 (ex pre-post) che
conduce in giardino della sezione.
Sez.3 entrata e uscita dalla porta principale e passaggio dal salone polivalente che
conduce al giardino della sezione.
Sez.4 entrata e uscita dal cancellino piccolo e passaggio dal salone polivalente che
conduce al giardino della sezione.
12.Rispettare l'orario di entrata e di uscita.
13.Non è consentito sostare all'interno della scuola durante l'entrata e l'uscita.
14.Cercare di non creare assembramenti all'interno della scuola.
15.Le aule del plesso Don Milani sono state predisposte per spitare le classi in base alla
capienza (accertata dai tecnici preposti), spostando dove necessario gli arredi
scolastici (buchette esterne).
16.Saranno garantiti pulizia approfondita e areazione frequente. Verranno sottoposte a
regolare detergenza le superfici e gli oggetti (giocattoli, giochi attrezzi per motoria,
utensili vari).
17.I bambini delle sezioni 2 e 4 non dormiranno al pomeriggio.
I bambini delle sezioni 1 e 3 dormiranno in aule ben areate ed igienizzate.
18.Ogni volta che verrà utilizzata un'aula da un gruppo classe, si procederà alla
igienizzazione e sanificazione dell’aula.la sanificazione del plesso. Con nebulizzatore,
verrà effettuata una volta a settimana.
19.I giocattoli della scuola dovranno essere utilizzati solo all'interno si ogni sezione.
Non è possibile svolgere intersezione tra le classi.
20.Consigliamo ai genitori di lasciare all'interno del sacco vari indumenti per effettuare il
cambio. Qualora il bambino/a non avesse un numero di cambi sufficiente, la scuola non
può più fornire i vestiti di emergenza. Nel caso si verificasse questo, l'insegnante dovrà
telefonare al genitore, per comunicare l'occorrenza del cambio.
21.Nel plesso Don Milani l'aula covid sarà l'auletta di informatica.
22.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.

23.Chiediamo al genitore di telefonare alla scuola nel caso dell'assenza del proprio
figlio.

