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REGOLAMENTO GENITORI PER RISCHIO COVID-19

Misura la febbre a tuo figlio/tua figlia ogni giorno prima di portarlo/a a scuola.

Se la temperatura risulterà superiore a 37° non potrai portare tuo figlio a scuola. Chiama il tuo medico curante
o il pediatra e segui le sue indicazioni. Se non rispetti questa procedura sarai responsabile di ogni
conseguenza.

Nel caso in cui tuo figlio, durante la giornata scolastica, dovesse presentare febbre o altri sintomi riconducibili
a possibile infezione da covid-19, sarà posto in un'aula dedicata, in compagnia di un operatore della scuola.
Nel frattempo verrai chiamato sul tuo recapito telefonico e dovrai recarti IMMEDIATAMENTE a scuola a
prelevare tuo figlio. Dovrai subito informare il tuo medico o il pediatra e seguire le sue indicazioni.
Rispetta attentamente la segnaletica presente nella scuola e segui sempre le indicazioni degli operatori.
L'ingresso a scuola di TUTTI gli alunni sarà scaglionato secondo l'ordine stabilito e affisso all’ingresso. Rispetta
PUNTUALMENTE gli orari (il bambino non sarà ammesso a scuola né prima né dopo l'orario della sua classe)
EVITA GLI ASSEMBRAMENTI FUORI SCUOLA. Una volta affidato il bambino alla scuola, non trattenerti fuori
dai cancelli.
Per quanto riguarda il plesso “Don Bosco” (scuola primaria) dovrai lasciare tuo figlio all'ingresso del cancello
di VIA TAVERNA, non potrai entrare nel cortile. Ci saranno operatori che seguiranno il percorso di tuo figlio
fino all'ingresso in classe.

Eccezionalmente, per i primi tempi, i bambini delle classi prime potranno essere accompagnati da UN SOLO
genitore o familiare fino all'ingresso del padiglione.
Ingresso e uscita saranno scaglionati.
I bambini della scuola dell'infanzia e i bambini diversamente abili potranno essere accompagnati fino
all'ingresso del padiglione, dove troveranno un operatore o un insegnante che li condurranno in classe.
Analogamente alla scuola dell’infanzia di VIA MANZONI, tutti gli alunni andranno lasciati all’ingresso del
padiglione e affidati agli operatori scolastici.
Gli orari di ingresso e di uscita alla scuola dell’infanzia saranno flessibili.
Gli alunni di scuola secondaria di primo grado, plesso “Ex casa del fanciullo” di viale Kennedy, saranno lasciati
all’ingresso principale e usciranno dallo stesso secondo orari scaglionati.
Al plesso “Don Bosco” di via Taverna, all'USCITA i bambini di scuola primaria saranno accompagnati dagli
insegnanti fino al cancello di VIA TARANTO (non potrai entrare nel cortile).
Mentre per I bambini di scuola dell’infanzia potrai entrare da via Taverna, prelevare il bambino all’ingresso
del padiglione e uscire dal cancello di via Taranto
SARÀ VIETATO IN OGNI CASO ENTRARE ALL'INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI.
Per casi di estrema necessità, rivolgiti al personale di segreteria o ai collaboratori del dirigente per eventuali
autorizzazioni.
Rispetta sempre la distanza di sicurezza.
Non sostare con altre persone all'interno del cortile e fuori dai cancelli.
Rispetta la segnaletica presente nei locali della scuola e le indicazioni degli operatori
Indossa SEMPRE la mascherina
Lava spesso le mani e tieni comportamenti corretti sul piano dell'igiene
Porta tuo figlio a scuola con la mascherina. La mascherina verrà indossata dai bambini in caso di spostamenti
all’interno dei locali scolastici, mentre potranno abbassarla quando sono seduti al banco dove sarà rispettata
la distanza di un metro. I bambini della scuola dell’infanzia e i diversamente abili non dovranno indossarla.
Per accedere agli uffici di segreteria bisogna telefonare al n. 081 8348455 e concordare un appuntamento.
In ogni caso accede solo una persona alla volta.
Ricorda che le nuove regole servono a tutelare la salute di tuo figlio e delle persone che sono intorno a lui.
RISPETTA LE REGOLE per permettere a tuo figlio di frequentare la scuola in tutta sicurezza.
(Seguono orari)

ORARI
SCUOLA DELL’INFANZIA

Ingresso dalle 8.15 alle 9.30 - Uscita dalle 12.00 alle 13.15
dal lunedì al venerdì

SCUOLA PRIMARIA

Giorno 24 settembre entrano
SOLO le classi prime e seconde
Giorno 25 settembre entrano
SOLO le classi terze, quarte, quinte
Dal giorno 28 settembre TUTTE le classi
INGRESSO SCAGLIONATO PER CLASSI dal lunedì al venerdì (DA VIA TAVERNA)
 Ore 8.00 classi QUINTE
 Ore 8.10 classi QUARTE
 Ore 8.20 classi TERZE
 Ore 8.30 classi SECONDE
 Ore 8.40 classi PRIME
USCITA SCAGLIONATA PER CLASSI (DA VIA TARANTO)
Dal LUNEDI’ AL GIOVEDI’






Ore 12.20 classi QUINTE
Ore 12.30 classi QUARTE
ORE 12.40 classi TERZE
Ore 12.50 classi SECONDE
Ore 13.00 classi PRIME

VENERDI’






Ore 11.40
Ore 11.50
Ore 11.50
Ore 12.00
Ore 12.00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Giorno 24 settembre entrano
SOLO le classi prime e seconde
Giorno 25 settembre entrano
SOLO le classi terze
Dal giorno 28 settembre TUTTE le classi
INGRESSO SCAGLIONATO PER CLASSI dal lunedì al venerdì




Ore 8.00 classi PRIME
Ore 8.10 classi SECONDE
Ore 8.20 classi TERZE
USCITA SCAGLIONATA PER CLASSI





Ore 11.40 classi PRIME
Ore 11.50 classi SECONDE
Ore 12.00 classi TERZE

