
  

RAPPORTI CON GLI UFFICI DI SEGRETERIA 
 
Riguardo all’accesso dei genitori agli uffici della 
scuola, sarà necessario rispettare le seguenti 
regole: 

-  ricorso alle comunicazioni a distanza; 

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva 
necessità amministrativo-gestionale ed operativa 
previa prenotazione di appuntamento.; 

 

INGRESSI A SCUOLA 

- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con 
indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 
(nome, cognome, data di nascita, luogo di 
residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché 
della data di accesso e del tempo di permanenza; 

- accesso alla struttura attraverso 
l’accompagnamento da parte di un solo genitore o 
di persona maggiorenne delegata dai genitori o da 
chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 
delle regole generali di prevenzione dal contagio, 
incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura. 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
      

ORARIO PRIMO GIORNO 
 

DOGANELLA 

5^-4^: 8:00-12:00 

3^-2^: 8:15 – 12:15 

1^: 9:15-12:00 

AM MENCONI 

5A   - 5 B:  8.00 – 12.00   

4A - 4B: 8.15 - 12.15 

3A - 3B: 8.30 - 12.30 

2A: 8:30 - 12.30 

1A-1B: 10:00 - 12:00 

GIROMINI 

5A:   8.00 – 12.00   

4A: 8.15 - 12.15 

3A - 3B: 8.30 - 12.30 

2A - 2B: 8:30 - 12.30 

1A: 10:00 - 12:00 

 
 
Fino al 25 settembre tutte le classi effettueranno 
orario 8-13.  
Il servizio mensa avrà inizio il 28 settembre. 
 
 
 
 
      
       

 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

EMERGENZA COVID-19 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEE GUIDA PER IL           
RIENTRO A SCUOLA 

A.S. 2020/21 
 

EMERGENZA COVID-19 e rientro a scuola 
 
Il 14 settembre 2020 la campanella suonerà 
nuovamente nelle classi delle scuole dell’Istituto 
Comprensivo “Taliercio”. 
 
L’esperienza della pandemia da Covid-19 è stata 
drammatica e soprattutto i più piccoli hanno sofferto 
l’isolamento dovuto alle misure di lockdown e 
sebbene le attività didattiche siano proseguite a 
distanza, adesso siamo pronti a ripartire in 
presenza. Durante questi mesi il personale 
scolastico si è adoperato per permettere a alunne 
ed alunni, docenti e personale ATA di ripartire con il 
nuovo anno scolastico in sicurezza, rispettando le 
regole per il contrasto alla diffusione del virus 
SARS-COV-2. 
 
 
NORME COMPORTAMENTALI DA RISPETTARE 

 
    A CASA 
• misurare la febbre propria e quella del minore e, 

qualora sia 37,5 °C o superiore, rimanere 
all’interno del proprio domicilio e chiamare il 
proprio medico curante; 

• non recarsi a scuola se si ha sindrome da 
raffreddamento o sintomi influenzali. 

• non recarsi a scuola qualora abbiate avuto 
contatti stretti con persone positive o 
sospette positive negli ultimi 14 giorni o se vi 
siate recati in zone a rischio; 

• non recarsi a scuola se avete soggiornato in 
zone a rischio o paesi esteri. In tal caso 
sottoporsi a tampone o test sierologico prima di 
rientrare a scuola. 

• predisporre lo zaino con tutto ciò che occorre 
per lo svolgimento delle attività didattiche 
previste. Assicurarsi che vi siano penne, matite, 
ecc contrassegnate con nome e cognome. Non 
sarà possibile lo scambio e il prestito di materiali 
per la scrittura e il disegno. 

• Accertarsi che l’alunna/o abbia con sé merenda 
e acqua per la ricreazione, in quanto non sarà 
possibile per i genitori entrare a scuola. 
 

ALL’INGRESSO/USCITA 
• Evitare qualsiasi forma di assembramento e 

mantenere sempre almeno 1 metro di distanza 
dalle altre persone; 

• Accedere alla scuola rispettando gli orari 
concordati, decisi al fine di evitare eccessivo 
affollamento agli ingressi e agli spazi comuni; 

• Far accedere il minore dagli accessi previsti in 
base alla classe di appartenenza e usando i 
percorsi previsti; 

• Gli alunni dovranno 
disinfettarsi le mani 
con il gel tramite i 
dispenser posti 
all’ingresso dei plessi. 
 

 
 
 
IN CLASSE 
• Gli alunni dovranno indossare una 

MASCHERINA all’interno della scuola durante 
gli spostamenti. All’interno delle classi essa 
dovrà essere riposta in una bustina richiudibile 
con nominativo scritto sopra. 

• La mascherina non dovrà essere indossata 
durante le lezioni, quando gli alunni sono seduti 
al proprio banco 

• Ogni classe verrà fornita di termoscanner per la 
misurazione della temperatura. 

• Ogni classe verrà fornita di 1KIT COVID, 
contenente  
         - 1 gel per le mani 
         - 1 confezione di mascherine chirurgiche 
         - 1 confezione guanti 
         - 1 confezione sacchetti per smaltimento 
rifiuti speciali (mascherine rotte, fazzoletti 
sporchi…) 

• Ogni alunno dovrà lavorare con il proprio 
materiale (penne, matite pennarelli, colori) 
in quanto è proibito ogni scambio. 

• È prevista igienizzazione per i materiali di 
uso comune.  

• Gli alunni dovranno rispettare le regole 
generali di prevenzione del contagio.  
 

 
LA RICREAZIONE 
Gli alunni consumeranno la merenda seduti al 
proprio banco, senza mascherina. Dopo aver 
consumato lo snack la ricreazione verrà 
trascorsa all’aperto, in spazi dedicati per ogni 
classe.  
In caso di maltempo gli alunni potranno uscire 
in corridoio, a classi alterne, in base ad un 
calendario precedentemente stilato per 
garantire l’alternanza tra i gruppi. 
 

 
LA MENSA 
La mensa avrà inizio a partire da lunedì 28 
settembre. Si svolgerà nei locali del refettorio e 
nelle aule (opportunamente areate e 
igienizzate) dove verranno rispettate le regole 
del distanziamento e non dovrà essere 
indossata la mascherina. 
Il pasto verrà distribuito in porzioni singole, in 
vaschette separate unitariamente a posate, 
bicchieri e tovagliolo monouso e possibilmente 
compostabile. 
 

 
L’EDUCAZIONE MOTORIA 
Le attività sportive si svolgeranno in via privilegiata 
all’aperto. Qualora svolte al chiuso (es. palestra), 
sarà garantita adeguata aerazione dei locali e un 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 

     
 

 


