PROTOCOLLO ANTICOVID SCUOLA PRIMARIA DI BARUCHELLA
COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA
L’alunno ha l’obbligo di rimanere al suo domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o
altri sintomi respiratori o simil influenzali.
La misura della temperatura va fatta s e m p r e autonomamente prima di recarsi a scuola.

COMPORTAMENTO IN CLASSE
Una volta entrati e disposti al proprio posto è possibile appendere i giubbotti SOLO alla propria
sedia. 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.

GESTIONE MALATTIE E CONTROLLI DELLA TEMPERATURA
In caso un allievo evidenzi malessere di qualsiasi tipo sia comunicandolo direttamente al docente,
sia desumendo tale condizione dall’osservazione dell’insegnante, verrà rilevata la temperatura
corporea tramite termoscanner; in caso di temperatura pari o superiore a 37,5° sarà condotto
nell’apposita aula di contenimento (individuata nell’Aula Lim al piano terra) e il Referente COVID o
il suo sostituto contatteranno i genitori. Al di là delle situazioni emergenziali, sarà cura dei docenti
e del personale ATA monitorare a campione la temperatura di alcuni alunni in maniera
discrezionale come possibilità indicata dalle linee guida ministeriali.

COMUNICAZIONI E CORREZIONI COMPITI
Il materiale cartaceo di interscambio tra allievi ed alunni avverrà riponendo il materiale tra uno
scambio e l’altro per un periodo di giacenza superiore alle 24 ore per abbattere eventuali cariche
batteriche.

PRESCUOLA
Gli alunni che usufruiranno del servizio prescuola attenderanno nell’atrio sorvegliati dal
collaboratore convenientemente distanziati. Potrà usufruire del servizio chi consegnerà il
certificato del datore di lavoro di entrambi i genitori attestante comprovate esigenze lavorative.

ENTRATA
Tutte le classi entreranno dall’ingresso principale con il seguente ordine:
Classi 1^-2^ alle ore 7.55/8.00, seguiranno poi gli alunni di 3^,4^ e 5^; opportunamente distanziati.

Gli alunni che arriveranno tramite il servizio scuolabus o accompagnati dai genitori alle 7.55
sosteranno nelle aree predisposte con tensostrutture, separati in quattro gruppi delimitati al suolo
da apposito nastro. Successivamente le insegnanti delle varie classi, provvederanno ad unificare il
gruppo classe per accompagnarlo nelle rispettive classi.
La seconda turnata del pulmino arriverà a scuola approssimativamente verso le 8.05; sarà compito
del collaboratore e/o eventuale insegnante accompagnarli nelle aule.

GESTIONE DELL’INTERVALLO
Le classi usufruiranno dell’intervallo dalle 9.45 alle 10.00, dopo aver igienizzato le mani,
resteranno seduti per il tempo necessario a terminare la merenda. La sorveglianza è affidata al
docente dell’ora nella quale inizia l’intervallo.
Si passerà poi in giardino fino alle 10.20, ognuno negli appositi spazi.
A turno le classi usufruiranno dei bagni, sotto la sorveglianza del personale Ata e/o docente
indicativamente secondo il seguente ordine:
-

Classe 1^-2^ dalle 9.45 alle 9.55

-

Classe 3^ dalle 10.00 alle alle 10.07

-

Classe 4^ dalle 10.12 alle 10.20

-

Classe 5^ dalle 10.25 alle 10.35.

I locali verranno igienizzati dopo ogni gruppo classe.

USCITA
Il pulmino farà un primo giro d’uscita alle 11.45; il collaboratore e/o insegnante predisposto
passeranno per le classi a raccogliere il primo gruppo della primaria- medie e li accompagnerà al
pulmino; successivamente passeranno a raccogliere il secondo gruppo per l’uscita delle 12.00.
Usciranno, quindi, accompagnati dalle insegnanti:
-

CLASSI 1^/2^ alle 12.00

-

CLASSE 3^ alle 12.03

-

Classe 4^ alle 12.05

-

Classe 5^ alle 12.10

PALESTRA ED AULA INFORMATICA
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 igienizzati. Il laboratorio informatico, l’aula LIM o aule utilizzate per
il Sostegno saranno prenotati per tempo dal docente in modo da consentire successiva
igienizzazione da parte del personale ATA.
Ogni infrazione al regolamento sarà immediatamente segnalata sul registro e al Dirigente
Scolastico.

