ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTEFELTRO DI SASSOCORVARO-AUDITORE

REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA
PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci
tutti
1. All’ingresso e all’uscita da scuola, come anche negli spostamenti all’interno
dell’edificio scolastico, gli alunni sono tenuti ad indossare una mascherina,
preferibilmente di tipo chirurgico, per la protezione del naso e della bocca.
2. Anche il personale scolastico (docenti e collaboratori scolastici) sono tenuti ad
indossare dispositivi di protezione individuale all’ingresso e all’uscita da scuola,
negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni.
3. Studenti e personale scolastico non possono venire a scuola:
−se presentano sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea
superiore a 37.5°C;
−se sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
−se sono stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura
corporea. I genitori, sotto la propria responsabilità, sono tenuti a misurare la
temperatura ai propri figli prima di mandarli a scuola.
Pertanto chiunque manifesti sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Il rientro a scuola sarà subordinato alla presentazione di certificato medico
con assenze superiori ai 3 giorni.
4. Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali
della scuola. Solo per motivi strettamente necessari si potrà accedere a scuola
indossando la mascherina, igienizzando le mani e compilando l’apposita
documentazione anti-COVID, sotto la propria responsabilità, che troveranno
all’ingresso.
5. E’ importante mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, evitare
gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i
compagni.
6. Molto importante è lavare frequentemente le mani o usare gli appositi
dispenser per tenerle pulite, evitando di toccare il viso e la mascherina.
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7. Alla scuola primaria gli alunni devono indossare il grembiule, blu per i maschi
e bianco per le femmine. Si consiglia vivamente di provvedere a igienizzarlo
quotidianamente.
8. Gli alunni possono andare al bagno scaglionati (uno per volta) e solo in caso di
effettiva necessità; devono lavarsi bene le mani con sapone e
asciugarle usando le salviette di carta usa e getta.
9. Durante la mattinata scolastica si avrà cura di arieggiare frequentemente
le aule. Quando e se possibile, saranno favorite attività didattiche, motorie
e ludiche all’aperto.
10. Non sono consentite attività a classi aperte.
11. Il materiale didattico di ogni classe non può essere messo in
comune, né condiviso con altre classi. Il personale scolastico preposto
provvederà ad una frequente igienizzazione.
12. Il materiale scolastico personale (quaderni, penne, matite, gomma, colla,
colori ...) NON PUO’ essere condiviso tra gli alunni. Pertanto i genitori sono
invitati a controllare che i figli abbiano tutto l’occorrente per lavorare bene
a scuola.
13. Ogni alunno deve portare a scuola alcuni quaderni di riserva (a righe e a
scacchi).
14. Non è consentito agli alunni scambiarsi cibi e bevande.
15. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare
compleanni.
16. Ingresso e l’uscita alla Scuola Primaria:
SCUOLA PRIMARIA DI SASSOCORVARO
ENTRATA: ORE 8.00
USCITA: ORE 12:55
SCUOLA PRIMARIA DI MERCATALE
ENTRATA: ORE 8.15
USCITA: ORE 13:15
17. L’ingresso a scuola degli studenti sarà quello principale (lo stesso usato
negli anni precedenti). Le uscite, invece, saranno diversificate, sia
rendendo disponibili tutte le vie di accesso, che attraverso uno
scaglionamento orario (alunni trasportati e alunni prelevati direttamente
dalle famiglie), compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di
sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e
il rischio di assembramento.
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SCUOLA PRIMARIA DI SASSOCORVARO
USCITA ALUNNI TRASPORTATI: ORE 12:50 (uscita principale)
USCITA ALUNNI PRELEVATI DALLE FAMIGLIE: ORE 12:55 (uscite principale e
laterale, preventivamente stabilite per le varie classi e comunicate agli alunni e
alle famiglie)
SCUOLA PRIMARIA DI MERCATALE
USCITA ALUNNI TRASPORTATI: ORE 13:10 (uscita principale)
USCITA ALUNNI PRELEVATI DALLE FAMIGLIE: ORE 13:15 (uscite principale e
laterali, preventivamente stabilite per le varie classi e comunicate agli alunni e
alle famiglie)

Si confida in una proficua collaborazione scuola/famiglia affinché i bambini
rispettino le regole e affrontino in maniera corretta e serena la nuova realtà
scolastica.

Il Dirigente Scolastico e i docenti dei due Plessi di Scuola Primaria
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