INFORMATIVA COVID-19 PER GENITORI E ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA RODARI-CANTONA
MASCHERINA PERSONALE: l’alunno entrerà in classe indossando la mascherina. Una
volta seduto al proprio posto, potrà toglierla ed appoggiarla sul banco all’interno del
porta-mascherina personale e nominale; dovrà indossarla ogni volta che si sposterà.
GEL, FAZZOLETTI, SALVIETTE IGIENIZZANTI: dovranno essere contrassegnati con il
nome dell’alunno.
BORRACCIA o bottiglia di plastica personale e contrassegnata col nome dell’alunno.
MATERIALE SCOLASTICO: è vietato scambiarsi materiali, per cui è necessario
assicurarsi che l’alunno nello zaino abbia tutto l’occorrente per la giornata.
MATERIALE PERSONALE: è vietato lasciare a scuola oggetti personali non di uso
didattico.
ZAINO E GIACCA: al momento dell’ingresso l’alunno vuoterà lo zaino ponendo i
materiali sul banco o nel proprio spazio, dopo di che porrà la giacca all’interno dello
zaino che appenderà nel portazaino .
ACCESSO GENITORI: è consentito solo ed esclusivamente per ragioni di comprovata
emergenza; è preferibile contattare la scuola tramite telefono o mail. In ogni caso si
potrà accedere solo dall’ingresso principale attenendosi al regolamento vigente.
SI INFORMA CHE DOPO TRE GIORNI DI ASSENZA, L’ALUNNO DOVRA’ RIENTRARE A
SCUOLA, IL QUARTO GIORNO, PROVVISTO DI CERTIFICATO MEDICO.

ORGANIZZAZIONE DEL PLESSO
1) AULE
Tutti i bambini saranno accolti all’interno di aule predisposte con banchi singoli.
Le future classi 1^ e 3^ saranno al primo piano; le future classi 2^ e 5^

rimarranno nei loro spazi; le future classi 4^ occuperanno il teatro e l’ex
laboratorio di grafica.
2) INGRESSO DEL MATTINO
Classi 1^ ore 8:00 ingresso
Classi 2^ ore 8:00 ingresso
Classi 3^ ore 7:50 ingresso
Classi 4^ ore 8:00 ingresso
Classi 5^ ore 7:50 ingresso

3) USCITA
Classi 1^ ore
Via Newton.
Classi 2^ ore
da Vinci.
Classi 3^ ore
in Via Newton.
Classi 4^ ore
in Via Newton.
Classi 5^ ore
Via Newton.

principale sito in Via Newton.
dal cancello di Via Leonardo da Vinci.
dal cancello del campone di Via Newton.
dal cancello del campone di Via Newton.
principale sito in Via Newton.

16:50 (mercoledì 12:40) uscita dall’ingresso principale sito in
16:50 (mercoledì 12:40) uscita dal cancello di Via Leonardo
16:40 (mercoledì 12:30) uscita dal cancello del campone sito
16:50 (mercoledì 12:40) uscita dal cancello del campone sito
16:40 (mercoledì 12:30) uscita dal cancello principale sito in

Con questa modalità i cinque gruppi classe non si incontrano né in ingresso, né in
uscita.
4) MOMENTO DELLA REFEZIONE
(inizio refezione 21/09/2020, termine refezione 28/05/2021)
In data 22/07/2020 le Capogruppo hanno incontrato la responsabile di zona CIRFOOD
Baraldi Tiziana per concordare l’organizzazione della mensa per l’A.S. 2020/2021.
Dopo un’attenta analisi degli spazi e delle risorse disponibili si è stabilito quanto
segue.
ORE 12:00
 Classi 1^ (36 alunni 18+18) pranzeranno in mensa e un addetto CIR servirà
il pasto.
 Classi 2^ (38 alunni 19+19) pranzeranno nelle rispettive classi e due addetti
CIR serviranno il pasto.

ORE 12:30
 Classi 5^ (43 alunni 19+22) pranzeranno nelle rispettive classi e due
addetti CIR serviranno il pasto.

ORE 13:00
 Classi 3^ (43 alunni 21+22) pranzeranno in mensa e un addetto CIR
servirà il pasto.
 Classi 4^ (49 alunni 24+25) pranzeranno nelle rispettive classi e due addetti
CIR serviranno il pasto.
Le classi che pranzeranno in refettorio (cl. 1^ e cl. 3^) avranno tovagliato e stoviglie
abituali. Per loro non ci saranno variazioni rispetto al menù già stabilito dalla
commissione mensa lo scorso anno scolastico (inizieranno il 21/09/2020 con il menu
primaverile).
Alle classi che pranzeranno nelle rispettive aule (cl. 2^, cl.4^ e cl. 5^) sarà servito il
pasto su un vassoio multi-porzione preparato al momento e che conterrà primo,
secondo, contorno, pane, frutta e bottiglietta d’acqua . Per motivi di sicurezza nel
vassoio multi-porzione non verranno servite minestre in brodo.
La sanificazione dei tavoli della mensa sarà effettuarla prima e dopo il pasto dal
personale CIR. Per quanto concerne i pasti consumati in classe, il personale CIR
provvederà a sanificare i banchi prima del pasto, mentre i collaboratori scolastici si
occuperanno della pulizia di tavoli e dei pavimenti delle aule al termine della refezione.
E’ FATTO DIVIETO DI LAVARSI I DENTI A SCUOLA
Alleghiamo l’immagine del vassoio multi-porzione che verrà utilizzato per la refezione
nelle aule.

5) GESTIONE DOPOMENSA
Durante il momento della sanificazione delle aule post pasto i bambini saranno
ospitati:
classi 1^ in interclasse o campone;
classi 2^ in interclasse, nell’ex aula di inglese e, tempo permettendo, nel
cortiletto esterno adiacente le classi;
classi 3^ in interclasse o in campone;
classi 4^ in salone e, tempo permettendo, nel cortiletto interno adiacente
oppure nel campone ;

classi 5^ in interclasse,nell’ ex aula di informatica e, tempo permettendo, nel
cortiletto esterno adiacente le classi.
La Dirigente Scolastica
Annita Verticilo

