INFORMATIVA COVID-19 PER GENITORI E ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO DI ASSISI
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.

ENTRATA E USCITA CLASSI
L’ingresso avviene per tutte le classi contemporaneamente alle ore 8.00.
Le uscite sono differenziate per orario (13.00 per l’antimeridiano – 16.45 per il tempo
pieno).

Cancelli
del plesso.

CLASSI AL PIANO TERRA – entrano ed escono dalla porta-finestra della propria
aula.
I genitori attendono sulla pista ciclabile cementata, oltre il prato, di fronte alle aule.
Le classi 1°A, 1°B, 1°C, 4°A, 3°A entrano ed escono dal cortile passando dal cancello
n° 3 in piazzale II Agosto.
Le classi 5°B, 2°C, 2°B, 2°A entrano ed escono dal cortile passando dal cancello n° 1
in via Zavattini.
CLASSI AL PRIMO PIANO – entrano ed escono dalle due porte principali e dall’aula
polivalente, aspettano in fila su postazioni contrassegnate e salgono/scendono le scale
una classe alla volta con l’insegnante.
Le classi 3°B e 3°C (tot. 32 alunni) entrano ed escono dal cancello n° 2 in via
Zavattini, attendono in postazioni assegnate ed entrano nel plesso dalla porta
principale di sinistra.
Le classi 5°A e 4°C (tot. 41 alunni) entrano ed escono dal cancello n° 2 in via
Zavattini, attendono in postazioni assegnate ed entrano nel plesso dalla porta
principale di destra.
Le classi 4°B e 4°D (tot. 38 alunni) entrano ed escono dal cancello n° 2 in via
Zavattini, attendono in postazioni assegnate ed entrano nel plesso dall’aula
polivalente.
AI GENITORI E’ VIETATO L’ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
PRESCUOLA E POSTSCUOLA
INGRESSO
Gli alunni entrano dall’aula polivalente e si posizionano su sedie contrassegnate e a
distanza. Tutti gli spostamenti sono fatti utilizzando le mascherine. Qualche minuto
prima del suono della campana il personale accompagna i bambini nelle rispettive aule
al piano terra oppure sulle postazioni assegnate per le classi al primo piano.

USCITA
Il personale accompagna i bambini in aula polivalente, facendoli posizionare su sedie
contrassegnate e a distanza. I genitori ritirano i bambini dall’aula polivalente
FERMANDOSI DAVANTI ALL’INGRESSO.
REFEZIONE
Si assegna una porta di entrata e di uscita, in modo che il flusso di persone sia a
senso unico.
1° TURNO ore 12.00-12.45
MENSA → Classi 2°A, 2°B, 3°A, 3°B
Le classi seconde entrano alle 12.00 ed escono alle 12.40.
Le classi terze entrano alle ore 12.05 ed escono alle 12.45.
AULA STATICHE PIANO TERRA -> classi 1°A e 1°B
Le classi prime entrano alle ore 13
20 minuti per la sanificazione (12.45-13.05).
2° TURNO ore 13.05-14.00
MENSA → Classi 4°A, 4°B, 5°A (tot. 56 alunni)
Le classi quarte entrano alle ore 13.05 ed escono alle ore 13.55.
La classe quinta entra alle ore 13.10 ed esce alle ore 14.00.
E’ VIETATO LAVARE I DENTI A SCUOLA.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Annita Verticilo
____________________________

