REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VIA TAPPI:
misure di contenimento e prevenzione del contagio.
● Gli alunni, al mattino, attendono il suono della campanella nello spazio
antistante l’ingresso principale, indossando la mascherina e rispettando le
distanze di sicurezza. Non è consentito l’accesso a personale esterno, genitori
e familiari. Ogni alunno dovrà rispettare l’ingresso designato.
● Durante il percorso per raggiungere la propria aula è obbligatorio mantenere
la destra, rispettare la distanza di sicurezza e indossare la mascherina.
● Le aule sono state assegnate rispettando il rapporto superficie/numero
alunni, stabilito dalle norme vigenti.
● Un appendino del corridoio sarà destinato ad uso esclusivo di ogni alunno per
riporre i propri indumenti (in attesa di sistemazione); lo zaino sarà tenuto il
più possibile vicino alla propria postazione.
● Durante la lezione la mascherina può essere abbassata sotto il mento ma
andrà rimessa in posizione di sicurezza qualora ci si debba alzare dal proprio
posto.
● Non è possibile condividere il materiale scolastico ed è preferibile tenere sul
banco solo il materiale strettamente necessario.
● La colazione andrà consumata al proprio posto, utilizzando un tovagliolo di
carta fornito dalla famiglia che andrà sostituito quotidianamente; durante
l’intervallo ci si potrà muovere all’interno dell’aula rispettando le regole
utilizzate nelle situazioni dinamiche (mascherina e distanza di sicurezza).
● Sarà consentito recarsi in bagno in ogni momento della giornata; non è
possibile sostare nell’antibagno. Se un alunno si sta lavando le mani, gli altri
attendono a distanza di sicurezza nel corridoio. Gli studenti non dovranno
attardarsi nei bagni per consentire a tutti di usufruire dei servizi.
● Tutto il materiale dovrà essere portato a casa e igienizzato. Sarà cura dei
docenti di classe fornire un orario delle materie in modo da consentire agli
alunni di portare a scuola solo quanto necessario. Non si possono lasciare
oggetti che non siano utilizzati per attività didattiche sotto i banchi.
● I libri andranno foderati con copertine sanificabili; sarà cura della famiglia
provvedere all’igienizzazione del materiale scolastico con regolarità.
● Non è consentito portare asciugamani e sacchetti per l’igiene personale; i
servizi igienici saranno forniti di sapone e salviettine di carta monouso.

● Ogni classe avrà a disposizione un dispenser con gel igienizzante ma si
consiglia di fornire ogni alunno di una bustina richiudibile e lavabile
contenente un piccolo gel igienizzante, anche in salviette, un pacchetto di
fazzoletti di carta e una mascherina chirurgica di riserva.
● Gli alunni possono utilizzare anche mascherine di comunità (in tessuto),
purché quotidianamente e scrupolosamente sanificate.
● Appena arrivate le forniture di mascherine per i bambini, verrà data
comunicazione sul diario.
● All’uscita, le classi seguiranno un distanziamento tra le classi, utilizzando
l’ingresso principale. I docenti attenderanno l’arrivo dei genitori con più figli
per il tempo necessario allo spostamento tra i diversi plessi.
● La temperatura va misurata a casa e indicata quotidianamente sul diario e
sottoscritta. Il primo giorno portare un foglio con indicata data, temperatura e
firma del genitore da consegnare all’insegnante.

Il regolamento è un’appendice specifica del MANUALE COVID 19 pubblicato sul sito
dell’Istituto Comprensivo di Carignano a cui si rimanda per un’attenta lettura.
Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie per uno scrupoloso rispetto
delle norme elencate, a salvaguardia della salute dell’intera comunità scolastica.
Carignano, 09-09-2020.
Il Dirigente Scolastico

