
RIENTRO A SCUOLA ANNO 2021 -2022



Modalità d’ingresso e uscita

 Per l’infanzia l’ingresso è previsto dalle ore 8.30 alle 9.30 e l’uscita dalle ore 15.30-16.30;
 Per la scuola primaria(elementari) l’ingresso è previsto dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e l’uscita dalle ore

15.50-16.10;
 Per la scuola secondaria di primo grado (medie) l’ingresso è previsto dalle ore 7.45 alle ore 8.00 e

l’uscita dalle ore 14.00.
 È fatto d’obbligo, sempre nell’ottica di evitare assembramenti e mantenere il distanziamento fisico e

che sia presente un solo accompagnatore (padre, madre, nonni, ecc.);
 È opportuno altresì che dopo aver lasciato i bambini gli accompagnatori abbandonino subito i

luoghi dell’istituto e non restino al suo interno.

L’ingresso all’istituto sarà consentito solo ed esclusivamente a coloro che abbiano il “green
pass”, tranne per gli studenti con età inferiore ai 12 anni e per le persone che abbiano
ottenuto il certificato di esenzione vaccinale da parte delle ASL competenti. In alternativa, in
assenza di “green pass” si potrà utilizzare il risultato negativo di un tampone molecolare
effettuato entro e non oltre le 48 ore precedenti; resta inteso, nell’ambito di una maggiore
collaborazione e responsabilizzazione con i genitori, che se uno studente dovesse avere
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa

Allo stato, stante la prosecuzione dei lavori che interessano l’androne principale dell’istituto, l’ingresso e
l’uscita avverrà, fino a nuova comunicazione, dal portone della chiesa e al fine di evitare
assembramenti, con queste modalità: :



Regole per la famiglia in casa

Non portare i bambini se la temperatura corporea sia oltre i 37,5°;
Sintomi da controllare: mal di gola, tosse, diarrea, vomito, mal di testa,

dolori muscolari;
 Isolamento dei bambini in caso di contatti positivi.

SALUTE

 Igiene: quando e come lavarsi le mani;
Mascherine: come indossarle o toglierle toccando solo i lacci, dove riporle

quando si mangia.

SPIEGAZIONI DA DARE AI FIGLI

Consegnare una bottiglietta d’acqua con nome e cognome;
Routine: mascherina di ricambio in un contenitore e gel nello zaino;
 Lavarsi le mani al rientro da scuola.

PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LA SCUOLA

Di tipo chirurgico: tenerne una scorta di ricambio a casa;
Di cotone: lavare con sapone a mano o in lavatrice, stiralre a vapore a 90°;
Di stoffa: fare in modo che siano riconoscibili.

MASCHERINE







Buone regole di comportamento per i bambini



Di ricorrere il più possibile alla comunicazione a distanza;
Nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,

l’accesso sarà consentito previa prenotazione e relativa programmazione;
Come in precedenza riferito l’ingresso sarà consentito solo a coloro che siano

provvisti di “Green Pass” o tampone molecolare negativo effettuato entro le
48 ore precedenti;

Gli incontri avverano nei locali della scuola dotati di schermo in plexiglas per
la protezione dell’operatore e sarà regolarmente igienizzato ad ogni cambio,
sia di visitatori che di operatori .

Comunicazione con il personale docente ed amministrativo
Al fine di ridurre l’ingresso di persone esterne all’interno dell’istituto, per i
genitori si prevede:



Infine nel caso in cui un minore dovesse risultare un sospetto
caso di covid, all’interno dell’istituto, verrà isolato è
tempestivamente verranno informati i genitori per riportarlo a
casa .
Allo stato, la normativa vigente prevede, che la sola classe
dove era presente il contagiato vada in isolamento con un
periodo di quarantena che varia da 7 giorni per i non vaccinati
e 4 giorni per i vaccinati.
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