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Misure anti-covid per alunni e genitori Scuola Primaria e Secondaria
In vista dell’avvio dell’anno scolastico 2021-2022, si riportano di seguito le misure cui
alunni e genitori dovranno attenersi negli ambienti scolastici.

Mascherine
A partire dalla classe I Primaria l’uso della mascherina in classe è obbligatorio per tutti,
fatta eccezione per i casi di disabilità, comprovata da documentazione medica, non compatibili
con l’uso della mascherina.
Gli alunni potranno usare mascherine portate da casa, preferibilmente di tipo chirurgico o
richiedere ogni giorno una mascherina al punto misurazione temperatura nello chalet del
cortile della scuola. Ogni alunno dovrà avere in cartella almeno due mascherine di scorta.

Gel igienizzante mani
In tutti i corridoi e in ogni ambiente dell’Istituto è presente il dispenser del gel
igienizzante mani.

Distanziamento
In base alle disposizioni ministeriali, il distanziamento è raccomandato, ma non
obbligatorio. Disponendo di aule grandi e capienti, i banchi saranno distanziati di un metro e la
posizione di ciascun banco sarà segnata sul pavimento per assicurarsi che gli alunni e l’impresa
di pulizie possano sempre riposizionare i banchi in modo corretto durante e al termine della
giornata scolastica.

Ingressi scaglionati
L’attività del pre-scuola consente da anni l’ingresso scaglionato degli alunni nell’Istituto.
Si utilizzeranno, inoltre, accessi differenziati per le classi in base allo loro ubicazione. Appositi
cartelli indicheranno quali classi debbano utilizzare uno specifico accesso per l’ingresso e
l’uscita.

Ore di Educazione fisica
Si svolgeranno prevalentemente in spazi esterni, in quanto in zona bianca all’aperto non
sussiste l’obbligo della mascherina. Si
interpersonale.
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In palestra sono previste le seguenti disposizioni: nelle zone bianche, le attività di
squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività
individuali; in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di
tipo individuale.

Attività didattica
La didattica sarà prevalentemente in presenza.
La DAD solo in casi eccezionali: per gli alunni che non possano essere ammessi in presenza; o,
su indicazione delle Regioni, in specifici territori o per singoli istituti, esclusivamente in zona
rossa o arancione e in circostanze straordinarie legate a focolai o ad una circolazione
estremamente ampia del virus o delle varianti tra la popolazione scolastica.

Turni mensa
Per la Scuola Primaria il servizio mensa sarà strutturato su tre turni; per la Secondaria
sono previsti due turni nelle giornate di rientro obbligatorio (lunedì e giovedì), 1 o 2 turni in
base al numero dei coperti negli altri giorni (si veda il prospetto dettagliato dei turni mensa
reperibile sul sito della scuola, in segreteria e nella bacheca affissa accanto al punto ristoro.

Sanificazione locali scolastici
Tutti i locali saranno puliti e sanificati giornalmente e aerati di continuo.

Accesso alla scuola dei genitori
L’accesso alla scuola per l’accompagnamento dell’alunno è consentito ad un solo
genitore nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso
della mascherina durante tutta la permanenza negli spazi dell’Istituto.
Per il resto, si prevede una limitazione degli accessi dei genitori agli uffici di segreteria
previo controllo green pass. Non è consentito l’ingresso dei genitori nei corridoi della scuola e
nelle aule.
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