SCUOLA PRIMARIA “A. CALZAVARINI” BAGNOLO DI PO
PRESCUOLA
Alle ore 7.45 tre volontari individuati dall’Amministrazione comunale saranno presenti al cancello
d’ingresso della scuola e accoglieranno i bambini dei tre gruppi classe (1^-2^ / 3^ -4^ / 5^) facendoli
entrare in modo scaglionato per ordine di età, dai più piccoli ai più grandi. Verranno condotti,
opportunamente distanziati, lungo la rampa d’ingresso al termine della quale è posizionato il
termoscanner per la misurazione della temperatura corporea dove ci sarà un operatore indicato
dall’Amministrazione comunale dedicato a questo compito.
Ogni gruppo classe utilizzerà la propria porta d’ingresso e si posizionerà nell’atrio, nello spazio
contrassegnato e attenderanno l’entrata dei compagni, ai quali si accoderanno al momento
dell’ingresso in aula.
INGRESSO PERSONALE SCOLASTICO
Il personale docente e ATA all’ingresso a scuola misurerà la temperatura corporea attraverso
termoscanner e cambierà la propria mascherina con quella chirurgica data in dotazione dalla scuola.
INGRESSO ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO
Gli alunni che arriveranno con il servizio di pullman, verranno accolti dal personale volontario che
provvederà ad accompagnarli nell’atrio nello spazio dedicato alla classe di appartenenza, oppure in
classe se già presente l’insegnante (dopo le ore 8.09).
Cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 8.09) le insegnanti della prima ora,
accompagneranno in classe gli alunni di prescuola e pullman (se già presenti).
INGRESSO ALUNNI CHE GIUNGONO CON MEZZI PROPRI
Gli alunni che vengono accompagnati dalla famiglia, verranno accolti al cancello
dal personale volontario secondo questa scansione oraria:
-

ore 8.09 classi 1^-2^

-

ore 8.11 classi 3^-4^

-

ore 8.14 classe 5^

I rispettivi gruppi classe, superata la rampa e la misurazione della temperatura corporea, verranno
accompagnati nelle rispettive classi, entrando dalle porte indicate in planimetria.
Eventuali alunni in ritardo, sosteranno fuori dalla scuola con il proprio familiare e verranno accolti
ed accompagnati in classe dal collaboratore scolastico al termine di tutti gli ingressi
precedentemente indicati.
Durante questa fase d’ingresso tutti dovranno indossare correttamente la mascherina per coprire
naso e bocca.
COMPORTAMENTO IN CLASSE
Una volta entrati e disposti al proprio posto i bambini appenderanno i giubbotti SOLO alla propria
sedia e lì sistemeranno lo zaino. Non è possibile utilizzare i ripiani posti sotto i banchi per nessun
motivo, né eventuali forniture tipo armadio. In situazione statica sarà possibile abbassare la
mascherina. Qualora ci si debba alzare e spostarsi per qualsivoglia motivo, è necessario
riposizionarla sul viso correttamente. Le stesse indicazioni sono valide per i docenti.
Non è possibile scambiare materiale di NESSUN tipo con i compagni. Non è possibile toccare i
compagni nemmeno in situazioni come l’intervallo l’ingresso e l’uscita.
Sarà cura del docente, durante la lezione, aerare spesso il locale; all’entrata della scuola e all’interno
delle aule sono predisposti flaconi di igienizzante per detergersi sovente le mani. Il docente che
entra in classe avrà cura di disinfettare la cattedra e il materiale informatico. In caso di necessità di
utilizzo di fazzoletti usa e getta allievi e insegnanti dovranno riporli in una busta personale per
evitare spargimenti di germi. Si consiglia di starnutire nell’incavo del braccio e potendo in direzione
opposta agli altri compagni. Ogni giorno tutti i locali saranno igienizzati dal personale ATA. Ogni
docente dovrà possedere il proprio gesso, qualora lo volesse utilizzare, e così pure per gli allievi; chi
utilizzerà la LIM avrà cura di igienizzare le mani e i pennarelli. Durante l’attività fisica (all’aperto
qualora possibile) gli alunni non useranno la mascherina ma terranno apposito distanziamento,
coordinati dal docente; in caso di utilizzo di strumenti ginnici essi saranno successivamente
sanificazione.
GESTIONE MALATTIE E CONTROLLI DELLA TEMPERATURA

Se un alunno manifesta malessere, verrà condotto nell’apposita aula di contenimento e il Referente
COVID o il suo sostituto contatteranno i genitori, dopo avergli misurato la temperatura tramite
termoscanner se sarà superiore o pari a 37,5°.
UTILIZZO SERVIZI IGIENICI
Gli alunni potranno utilizzare i servizi uno per volta avendo cura di indossare sempre la mascherina
e igienizzare sempre le mani prima e dopo l’utilizzo del bagno.
Al fine di evitare assembramenti, l’utilizzo dei servizi igienici prevede la seguente scansione oraria:
ore 9.30- 9.40 classe 5
ore 9.50-10.00 classi 3-4
ore 10.10-10.20 classi 1-2
Durante il corso della mattinata gli alunni potranno utilizzare i servizi igienici solo in caso di urgenza.
Al termine di ogni gruppo classe, il collaboratore scolastico provvederà all’igienizzazione.
L’accesso ai bagni sarà sorvegliato da apposito personale.
GESTIONE DELL’INTERVALLO
Al momento dell’intervallo (ore 10.05) gli alunni igienizzeranno le mani e consumeranno la loro
merenda al banco. Al termine, l’insegnante li accompagnerà in giardino nello spazio appositamente
segnato nelle giornate di bel tempo; gli alunni rientreranno in classe seguendo la segnaletica e le
entrate predefinite. In caso di maltempo, i gruppi classe si posizioneranno ciascuno nello spazio loro
dedicato nell’atrio. Durante questi momenti gli alunni e gli insegnanti dovranno tenere la
mascherina regolarmente posizionata.
Prima di uscire dall’aula il docente provvederà ad aprire le finestre. Al ritorno in aula, gli alunni e il
docente si igienizzeranno le mani e l’insegnante chiuderà le finestre.
SERVIZIO MENSA
Nelle giornate di martedì e giovedì quando i bambini saranno a scuola anche in orario pomeridiano,
l’Amministrazione comunale provvederà a fornire un servizio mensa di lunch box che verrà

consumato in classe, nelle aule di appartenenza. Gli alunni che usufruiranno di questo servizio
saranno sorvegliati da personale incaricato dall’Amministrazione comunale.
Al termine delle lezioni e del pranzo l’aula sarà igienizzata dal personale individuato.
Nei giorni di rientro le insegnanti, alle ore 12.50, accompagneranno al cancello gli alunni che non
usufruiscono del servizio, seguendo l’organizzazione descritta nel paragrafo “uscita da scuola”.
COMUNICAZIONI E CORREZIONI COMPITI
Il materiale cartaceo di interscambio tra allievi ed insegnanti avverrà riponendo il materiale tra uno
scambio e l’altro per un periodo di giacenza superiore alle 3 ore per abbattere eventuali cariche
batteriche.
UTILIZZO DELLA PALESTRA
L’attività motoria per la classe 5^ si svolgerà nell’atrio, avendo cura di non far uscire dalle aule gli
alunni delle altre classi. Le classi 1^-2^ e 3^-4^ utilizzeranno la tensostruttura data in convenzione
dall’Amministrazione comunale nei due pomeriggi di rientro per permettere così l’igienizzazione
dell’ambiente.
La palestra infatti potrà essere utilizzata solo successivamente all’igienizzazione degli ambienti e
degli attrezzi utilizzati. Sarà predisposto apposito registro sul quale verranno annotate le operazioni
di pulizia.
USCITA DA SCUOLA
Al termine delle lezioni scolastiche ogni insegnante ricorderà agli alunni di sollevare la mascherina
e, verranno accompagnati al cancello, dopo aver formato una fila ordinata e distanziata. Le classi
usciranno ciascuna dalla porta assegnata seguendo il seguente ordine:
classe 5^
classe 4^-3^
classe 2^-1^
Le insegnanti di classe, giunte al cancello, affideranno gli alunni iscritti al doposcuola alle insegnanti
delegate; gli alunni che usufruiscono del pullman saranno affidati all’autista /accompagnatore e gli
altri bambini ai rispettivi genitori.

