INDICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA
Ai genitori/tutori, alle alunne e agli alunni
A settembre riprenderanno le lezioni e prima che siano fornite le specifiche e puntali indicazioni sugli
orari di ingresso, uscita, tempo scuola e mensa, ecco le abitudini alle quali dovremo e dovranno tutti
attenersi:

1. GENITORI/TUTORI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI: PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA
a. MISURARE LE TEMPERATURA DEI MINORI. SE è PARI O SUPERIOREA 37,5° l’alunna/o
resta a casa e il genitore o chi ne fa le veci contatta il medico curante.
b. IN ASSENZA DI FEBBRE (temp. < 37,5°) ci si reca a scuola in base alla tabella oraria prevista
(gli alunni e le alunne vi entrano ordinatamente, distanziati di un metro e distribuiti nel tempo sulla
base di un programma determinato).
c. QUANDO SI ATTENDE ALL’ESTERNO PRIMA DEL SUONO DELLA CAMPANELLA. Occorre
stare distanti almeno un metro l’uno/a dall’altro/a e sempre con la mascherina obbligatoria per
TUTTE LE ALUNNE E GLI ALUNNI dai 6 anni in su.

2. ALUNNE E ALUNNI: QUANDO SI STA A SCUOLA
a. A scuola si entra con la mascherina (portata da casa).
b. TUTTE LE ALUNNE E GLI ALUNNI dai 6 anni in su, durante tutte le attività didattiche, usano
SEMPRE la mascherina quando sono in movimento.
c. La mascherina può essere tolta ESCLUSIVAMENTE per:




parlare dal banco con il/la docente;
mangiare/bere nei tempi e nei modi stabiliti;
l’educazione fisica/attività motoria in palestra o all’aperto.



FAQ - Le lezioni in aula si svolgeranno con la mascherina? Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS)
si esprimerà nel mese di agosto sull’obbligo di utilizzo della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni.
Per chi ha meno di 6 anni è già previsto che non si debba utilizzarla.

d. IL PERSONALE SCOLASTICO È AUTORIZZATO A MISURARE A SCUOLA LA TEMPERATURA
CORPOREA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON TERMOMETRO A INFRAROSSI

3. GENITORI/facenti le veci: A SCUOLA




I genitori o chi ne fa le veci possono entrare a scuola solo se convocati dal personale docente,
dal Dirigente scolastico o dal suo primo collaboratore.
I colloqui si svolgono in locali specifici, con l’uso delle mascherine e correttamente distanziati.
L’accesso alla segreteria, previa autorizzazione tramite appuntamento telefonico o via email, è
possibile come di consueto rivolgendosi all’ingresso al personale addetto ai servizi.

4. GENITORI/TUTORI: INSERIMENTI (SCUOLA DELL’INFANZIA)


I genitori o chi ne fa le veci, partecipano all’inserimento degli alunni treenni o anticipatari con le
modalità e i tempi indicate dai docenti e comunque in numero non superiore a 1 per sezione, con
turnazione.

