SCUOLA SECONDARIA DI I°
Prontuario delle regole ANTI-COVID per le famiglie
Cari genitori,
questo documento, indispensabile per un corretto e consapevole inizio di
anno scolastico, deve essere letto e applicato con attenzione e precisione da
tutti noi.
Le disposizioni elencate hanno carattere normativo, devono essere eseguite
in maniera scrupolosa.
1.In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli
ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza, di cui le famiglie saranno
messe a conoscenza che andranno rigorosamente rispettati.
2.I genitori non potranno accedere a scuola durante le attività didattiche salvo casi particolari e/o
urgenti che vengano autorizzati. In caso di dimenticanza per esempio acqua o merenda, i genitori
sono pregati di non recarsi a scuola, la scuola metterà a disposizione merende monoporzione e
bottigliette d’acqua sigillate da utilizzare al bisogno.
3.Il materiale didattico non potrà essere condiviso tra le classi se non sarà preventivamente
igienizzato.
4. l’orario delle lezioni quest’anno prevede l’applicazione della settimana corta con la
distribuzione delle ore del sabato nel corso della settimana. Questa modifica, approvata
nella riunione del Consiglio d’Istituto de 10/09/2020, si è resa necessaria per esigenze di
sanificazione degli ambienti.
Nel plesso della scuola secondaria di Narcao e Perdaxius sono predisposte fasce orarie
diversificate da osservare durante il primo giorno di scuola per l’accoglienza.

Plesso di Narcao
24 SETTEMBRE
primo giorno di scuola
INGRESSO
Classi seconde e terze
Classi prime

USCITA

Ore 8,30

Ore 11.30

9.30

Ore 11.30

Il 25 SETTEMBRE
Tutte le classi

ORE 8.30

Ore 11,30

Dal 28 SETTEMBRE
Tutte le classi

Ore 8,00

Ore 14.00

Tutti i genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata
e l’uscita

Plesso di Perdaxius
22 SETTEMBRE

primo giorno di scuola
INGRESSO

USCITA

Classi seconda e terza

Ore 8,30

Ore 11,30

Classe prima

Ore 9.30

Ore 11,30

Dal 23 al 25 SETTEMBRE
Tutte le classi

ORE 8.30

Ore 11,30

Dal 28 SETTEMBRE e sino all’attivazione del servizio mensa
Tutte le classi

Ore 8,00

Ore 14.00

Dall’attivazione del servizio mensa
Classe prima

Ore 8,00

Ore 14.00

Classi seconda e terza

Ore 8,00



Ore 14.00

lunedì – venerdì


Ore 16,00

martedì – mercoledì - giovedì
Tutti i genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata
e l’uscita

5.Gli alunni che utilizzano lo scuolabus sono vincolati agli orari forniti dagli operatori del servizio.
6.Non è consentito il rientro pomeridiano se non autorizzato, se si è assenti al mattino.
Per l’accompagnamento e il ritiro degli alunni è consentito l’accesso ai locali della scuola ad un
solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina, limitatamente all’atrio.
All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. E’
consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro
dell’alunna/o.
9. genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre
(superiore o uguale a 37.5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano
entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
10.Qualora un alunna/o si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il
protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà immediatamente
avvisata ed è tenuta al prelievo del figlio/a nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico;
11.Non è consentito portare oggetti personali da casa da condividere con le/i compagne/i.
Si prega di ridurre al minimo indispensabile gli effetti personali nello zaino.
12.Per agevolare l’inserimento ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni nuovi iscritti, si
organizzerà - tempo permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto. In questa prima fase il
genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire
l’ambientamento, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli
altri bambini presenti.

