Organizzazione iniziale CANALE
INGRESSO
Le lezioni iniziano alle 8.15 con ingresso a partire dalle ore 08.00, seguendo percorsi differenziati. Gli
alunni entrano alla spicciolata rispettando i distanziamenti per non causare assembramenti. Vista la
situazione corrente, per gli alunni non trasportati è vietata la sosta nei piazzali della scuola prima delle
ore 08.00.
Ad attendere gli alunni, trasportati e non, nella pertinenza della scuola antistante l’entrata principale
sarà presente un collaboratore scolastico/docente con il compito di favorire l’ingresso indicato da
segnaletica orizzontale colorata.
Le classi del piano primo (III, VA e VB) utilizzeranno la porta laterale ad ovest.
Le classi del piano terra (IA, IB, IVA e IVB) entreranno dall’entrata principale a nord.
La classe II verrà indirizzata verso il cancelletto e entrerà dalla porta-finestra della loro aula,
imboccando il percorso indicato dalla segnaletica orizzontale e percorrendo il lato est dell’edificio sul
marciapiede interno.
Vista la situazione emergenziale corrente, nessun genitore può accedere all’edificio scolastico, tranne
per comprovate esigenze. È attualmente necessario indossare la mascherina a partire da una
distanza di 50 metri dalle pertinenze dell’edificio scolastico.
USCITA
L’uscita degli studenti dalle aule avviene in maniera scaglionata. Prima usciranno gli alunni trasportati
dai pulmini puntuali, accompagnati da docenti/collaboratori. Gli altri alunni attendono in classe
sorvegliati dall’insegnante.
L’ordine di uscita delle classi è il seguente:
- dalla porta laterale ad ovest: III, VB, VA;
- in contemporanea dalla porta principale: IVA, IVB;
- la classe II esce dal cancelletto, passando per il marciapiede interno;
- a seguire usciranno dalla porta principale: classe IA, classe IB;
- per ultimi usciranno i bambini trasportati dai pulmini ad arrivo posticipato rispetto all’orario scolastico
che attenderanno in gruppo stabile.
È necessario che i genitori rimangano nell’area delimitata evidenziata sulla pavimentazione esterna, in
modo da garantire il passaggio dei diversi gruppi di bambini in sicurezza.
SERVIZIO MENSA
● L’accesso alla mensa avviene su due turni:
Primo turno
12.20 Classi IA, IB, II, VB
Secondo turno
13.10 Classi: III, IVA, IVB, VA
●
●
●

Ogni classe è accompagnata in mensa da un docente, che rimane col gruppo fino alla ripresa
delle attività didattiche pomeridiane.
Gli accessi alla mensa avvengono seguendo i percorsi stabiliti, in base ai turni definiti.
In caso di bel tempo, l’interscuola avviene nello spazio esterno destinato alla classe. In caso
maltempo, si rimane nella propria classe.

La Risto3 ha provveduto a una rivisitazione del menù con l'introduzione di piatti unici che rendano più
appetibile e rapido il servizio. Gli alunni dovranno sedersi al proprio posto (preferibilmente sempre lo
stesso). Il servizio self-service è attualmente sospeso e al termine del pasto gli studenti si alzeranno
senza sparecchiare.
Gli alunni che seguono diete particolari per motivi di salute e/o etico religiosi occupano sempre lo
stesso posto.

RICREAZIONI
● E’ prevista una pausa da 20 minuti durante la mattinata. Gli spazi delle classi sono assegnati e
fissi.
● Il servizio di fornitura della merenda della mattina, proposto negli anni scorsi dalla Risto 3,
NON sarà attivo. Ogni famiglia deve provvedere in tal senso. Per motivi igienico-sanitari, la
merenda - inserita in un contenitore - deve essere consumata al banco e senza fare scambi.
Durante la consumazione della merenda, i bambini conservano la mascherina nell’apposita
busta personale di cui sono dotati.
● I bambini durante la giornata scolastica potranno bere solo dalla bottiglietta - munita di nomeportata da casa.
● Gli alunni sono tenuti a indossare la mascherina personale durante le ricreazioni.
● I bambini sono guidati dagli insegnanti ad utilizzare il bagno in modo scaglionato, per evitare il
più possibile assembramenti; l’accesso ai servizi durante la ricreazione sarà un'eccezione e
non la regola.
In caso di bel tempo:
● Il docente che è assegnato alla classe durante la ricreazione, accompagna la stessa nell’area
esterna all’edificio destinata al gruppo classe e sorveglia.
● Al termine della pausa il docente che ha, in orario, l’ora con la classe, accompagna gli studenti
in aula.
● Sono definiti i turni di ingresso ed uscita e sono indicati con apposita cartellonistica e/o
segnaletica i percorsi da seguire sia per l’uscita sia per l’ingresso.
In caso di brutto tempo:
● I bambini durante la ricreazione rimangono nelle aule.
UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
● I servizi igienici ai quali i bambini possono accedere sono definiti in base alla collocazione
dell’aula.
● Gli studenti durante l’attività didattica possono accedere solo ai servizi igienici destinati alle
classi.
UTILIZZO DELLA PALESTRA
● Le ore di educazione motoria sono distribuite a turni, indicati in orario; si potranno utilizzare
anche spazi esterni per lo svolgimento delle attività motorie.
USCITA/ENTRATA DA SCUOLA DURANTE L’ ORARIO SCOLASTICO
● In caso di uscita/entrata durante l’attività didattica, il bambino viene accompagnato alla porta di
ingresso principale e lì viene consegnato all’adulto di riferimento.
MATERIALE SCOLASTICO
● I bambini devono portare da casa giornalmente il materiale indicato dalle insegnanti che serve
per le attività didattiche.
● Non è possibile lasciare a scuola materiale né sotto il banco, né negli armadi. Si chiede quindi
di non portare a scuola eventuali riserve di quaderni o altri materiali.
● Non è consentito il prestito di materiale fra bambini.
● Per quest’anno, in via prudenziale, non è consentito il cambio delle scarpe con le pantofole.
● La giacca viene posta sullo schienale della sedia personale.
● Le scarpe da ginnastica sono portate a scuola solo nei giorni in cui sono fissate le lezioni di
educazione motoria.
GESTIONE DEGLI ALUNNI SINTOMATICI

●

All’interno dell’edificio scolastico è individuato uno spazio dove vengono accompagnati i
bambini che presentano sintomi influenzali o febbrili, in attesa di essere affidati ai genitori.

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Gli studenti e i docenti seguono le indicazioni sull’uso dei dispositivi indicate, di volta in volta, dalle
autorità competenti in risposta all’andamento epidemiologico della pandemia.
FORMAZIONE
I bambini vengono informati dagli insegnanti, su tutte le procedure da seguire per ogni momento della
giornata scolastica. Sono tenuti ad attenersi scrupolosamente - per la sicurezza di tutti - alle
indicazioni ricevute. E’ fondamentale la fattiva collaborazione delle famiglie per consolidare routine
igieniche e precauzioni sanitarie (patto di corresponsabilità).
I genitori sono invitati a fare riferimento ai loro rappresentanti per mantenere i contatti.
ORGANIZZAZIONE 1° GIORNO DI SCUOLA CLASSE PRIME
Per evitare assembramenti e per garantire un clima di accoglienza più sereno, solo i bambini di classe
prima arriveranno a scuola alle ore 8.30 accompagnati da un solo genitore.
Saranno accolti in cortile dagli insegnanti di classe che si preoccuperanno di metterli a loro agio.

