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MODALITA' ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PLESSO B.CIARI PER IL CONTRASTO
ALLA DIFFUSIONE DA SARS- COVID-2

A CASA
Misurare la temperatura: IN PRESENZA DI TEMPERATURA OLTRE I 37.5° O ALTRI
SINTOMI SIMIL-INFLUENZALI NON PORTARE IL PROPRIO FIGLIO A SCUOLA, ma
chiamare il proprio medico di famiglia.
ENTRATE-USCITE
“Al fine di evitare assembramenti sono state predisposti 5 accessi differenziati (è stato aperto
un ulteriore accesso su viale delle scuole) per l’entrata e l’uscita degli alunni dall’edificio
scolastico. Tali accessi saranno segnalati da cartelli indicanti le classi interessate, che
entreranno e usciranno dallo stesso cancello nello spacifico:
1^A-1^B-1^G cancello laterale del cortile
1^C- 3^A-3^G -5^C porta principale
2^A-2^B-2^C-2^G cancello nuovo viala due giugno
3^B- 3^C - 4^A- 4^G cancellino piccolo viale delle scuole
4^B- 4^C - 5^A- 5^B- 5^G NUOVO CANCELLO SU VIALE DELLE SCUOLE
Chiediamo di NON accalcarvi presso le entrate, di NON sostare sulla soglia dei cancelli, di NON
entrare nelle aree di cortile, NEMMENO IN CASO DI PIOGGIA, ma attendere pazientemente,
rispettando il distanziamento e usando la mascherina, l'uscita della vostra classe e del vostro
bambino. Informate anche le altre persone delegate al ritiro (nonni, baby-sitter...).”
(MODIFICA in vigore dal 16/11/2020)
L'ingresso degli alunni dai rispettivi accessi deve avvenire dalle 8.25 alle 8.35.
Gli alunni in ritardo dovranno obbligatoriamente essere accompagnati dal genitore (o
da loro delegato) ed entrare dall'ingresso principale. In tal caso i genitori dovranno
sottostare alle regole previste (misura delle temperatura, registrazione con indicazione
dei dati, dei relativi recapiti telefonici, della data di accesso e del tempo di permanenza).

I genitori dei bambini che vanno a casa a pranzo, dovranno aspettare sotto il portico
dell'ingresso principale l'uscita del proprio figlio all'ora indicata dalle rispettive
insegnanti.
NELLA SCUOLA
È stata predisposta segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi
da effettuare per muoversi all’interno della scuola.
In ogni ambiente è posizionato il dispenser di disinfettante per le mani.
Saranno garantite pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.
Verranno sottoposte a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli,
attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
Tutte le aule del plesso i banchi sono disposti in posizione fissa, tale da consentire il
distanziamento di 1 metro da bocca a bocca. Tale posizione è segnalata da appositi
adesivi sul pavimento.
Se seduti al banco bambini non dovranno usare la mascherina preferibilmente
chirurgica o certificata, che sarà invece obbligatoria per tutti gli spostamenti.
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.
SERVIZI IGIENICI

Anche per l'accesso ai bagni è predisposta segnaletica a pavimento, per mantenere il
distanziamento.
Non si può bere dal rubinetto, ma ognuno deve essere provvisto di bottiglietta/borraccia
riconoscibile e contrassegnata dal nome.
SERVIZIO MENSA
I due refettori della scuola sono stati predisposti con apposita segnaletica e plexiglass
per poter ospitare in sicurezza la maggior parte delle classi.
3 classi pranzeranno nella propria aula, 3 classi in altri spazi della scuola ritenuti idonei
per capienza. Tali spazi saranno sanificati opportunamente per il rispetto delle norme
igieniche.
Non ci sarà più il self-service con vassoi, ma tutti i bambini verranno serviti ai tavoli dal
personale della mensa.
CORTILI
Sono stati predisposti nel cortile della scuola (lato adiacente la parrocchia) 3 gazebo,
per permettere l’attività didattica in esterno.
Durante la ricreazione all’aperto, i bambini dovranno usare la mascherina e lo spazio

esterno è stato così ripartito
CLASSI PRIME
2 classi spazio fronte aule su viale 2 Giugno( fra cancellino accesso e porta-uscita
sicurezza).
2 classi giardino grande scuole Panzacchi (fra i primi 3 alberi, fino al muro della scuola.)
CLASSI SECONDE
spazio antistante le aule più angolo con viale 2 Giugno (dove sono i tavoli di legno).
CLASSI TERZE
1 classe (3B/3G) cortile interno.
3 classi giardino grande scuole Panzacchi su viale 2 Giugno,( oltre i primi 3 alberi fino
alla fine del giardino).
CLASSI QUARTE
giardino antistante il cancellino sul vialetto.
CLASSI QUINTE
campo basket: ogni lato una classe.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE
prato sul lato sinistro del campo di basket
L’utilizzo degli spazi verrà programmato a rotazione accordandosi fra classi parallele
ATTIVITÀ MOTORIA
L'attività motoria si svolgerà 2 ore ogni 15 giorni per permettere al personale di
igienizzare palestra, spogliatoi ed attrezzi all'uscita di ogni classe.
Si cercherà comunque di svolgere l'attività motoria quanto più possibile all'aperto, nei
cortili della scuola o nei parchi adiacenti, condizioni meteorologiche permettendo.
GESTIONE ALUNNI SINTOMATICI
Se un bambino presenta sintomi simil-influenzali o temperatura superiore a 37,5 verrà
accompagnato in locale apposito, verranno contattati i genitori che dovranno attivarsi
(nel più breve tempo possibile) per il suo ritiro. L'allontanamento verrà anche
comunicato alla segreteria dell'istituto.
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, prot.15520

