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Misure e comportamenti necessari
per la gestione in sicurezza delle attività
dell’emergenza COVID-19

a.s. 2020-21
Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
(Mahatma Gandhi)
In attesa del documento di corresponsabilità e il protocollo COVId che stiamo realizzando e che a
breve arriverà alle famiglie, si dà qui di seguito indicazione dei comportamenti da seguire, in
conformità con il „Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza
die servizi educativi e delle scuole dell’infanzia“del 3/08/2020, del parere tecnico espresso dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
Per quanto riguarda le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che
coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale, la precondizione per la
presenza a scuola degli alunni è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C
anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
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Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare
a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale di ciascuno e alla responsabilità
genitoriale per quanto riguarda lo stato di salute dei minori.
Il Comitato Tecnico Scientifico richiama il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e
famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla
corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta
dall’epidemia Covid-19.
Inoltre il nostro Istituto, con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto

ha

adoottato la seguente organizzazione
1. ZONA DI ACCOGLIENZA ESTERNA
 I bambini dovranno procedere a cambiarsi le scarpette in modo autonomo. I genitori
dovranno salutarli all’ingresso e non potranno accedere ai locali
 Anche per l’uscita, i genitori attenderanno fuori dalla scuola muniti di mascherine e
mantenendo il distanziamento.
 Saranno attivati ingressi/uscite diversificati a seconda delle sezioni (da porta principale e da
ingressi cortile delle rispettive sezioni)
INGRESSI /USCITE SCUOLA DELL’INFANZIA ARCHIMEDE
Si presenta qui di seguito la tabella degli ingressi e delle uscita della scuola dell'infanzia
 Dal 14 al 18 settembre l’ingresso sarà consentito ad un solo adulto accompagnatorebambini di 4 e 5 anni, rispettando le distanze e con un massimo di breve sosta nel
corridoio, di 2 adulti per sezione.
 Dal 21 settembre a dicembre l’ingresso sarà consentito ad un solo adulto
accompagnatore-bambini di 3 anni, rispettando le distanze e con un massimo di breve
sosta nel corridoio, di 2 adulti per sezione.
 Dal 14 settembre fino alla fine dell’anno l’ingresso sarà consentito ad un solo adulto
accompagnatore-bambino con disabilità.

INGRESSO DALLE 8.30 ALLE 9.00
ARANCIONI
Cancello principale-lato discesa
VERDI
AZZURRI
Cancello principale-lato scala
GIALLI
ROSSI
Cancello secondario, con attraversamento cortile
BLU
2

3

USCITE
 PRIMA SETTIMANA 11.30/12.00
 SECONDA SETTIMANA 13.15/13.30 - (inserimento nuovi alunni come in accordo con le
insegnanti - primo gruppo)
 TERZA SETTIMANA 13.15/13.30 - (inserimento nuovi alunni come in accordo con le
insegnanti - secondo gruppo)
 QUARTA SETTIMANA 16.00/16.30
Durante l'anno le uscite si potranno effettuare nelle tre fasce:
 11.45 -12.00 /13,15 - 13.30 /16.00 - 16.30
ARANCIONI
VERDI
AZZURRI
GIALLI
ROSSI
BLU

Entrare dal cancello principale e proseguire lungo il perimetro scuola
a sx, direzione giardino-porta esterna della sezione
Entrare dal cancello principale e proseguire lungo il perimetro scuola
a dx, direzione giardino-porta esterna della sezione
Entrare dal cancello secondario, attraversare cortile e proseguire a
dx, dalla scaletta esterna dirigersi verso la porta esterna della
sezione

Servizio Cooperativa Melody
PRE 7.30/8.20

Cancello principale-scala - a partire dal 21 settembre 2020

POST 16.40/17.30

Cancello principale-lato esterno a dx, in direzione porta esterna
sezione gialli - a partire dal 5 ottobre 2020

ALTRE INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE
 I bambini dovranno giungere a scuola già con il grembiulino, che sarà riportato a casa ogni
giorno
 Non si potranno portare giocattoli di nessun tipo da casa
 Per il momento del riposo i genitori avranno cura di pulire quotidianamente il sacco letto con
lenzuolino, cuscinetto e copertina
Si invitano i genitori, in caso di malessere del bambino , di verificare già a casa eventuali stati
febbrili e in situazione di positività di trattenerlo a casa avvisando telefonicamente la scuola e si
rimanda alla responsabilità individuale genitoriale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati.
Dopo assenza per malattia, superiore a 3 gg la riammissione nella scuola sarà consentita
previa presentazione della idonea certificazione del proprio medico pediatra di base, attestante
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
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Coloro che rientrano dall’estero sono invitati a prendere visione dell’informativa seguente:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202008/vademecum_versione_18_8_2020.pdf

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA CUIULI SERENELLA

Serenella Cuiuli
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