RIENTRO A SCUOLA IN
SICUREZZA

Carissimi genitori,
qui di seguito trovate alcune indicazioni per affrontare, in sicurezza, il
nuovo

anno

scolastico

2020/2021,

elaborate

attenendoci

alle

indicazioni Ministeriali e della Regione Lombardia:
⮚

INGRESSO E USCITA  non è consentito l'ingresso nei locali della scuola. È
richiesto,

inoltre,

distanziamento

tra

di

rispettare
adulti,

il

evitando

assembramenti da parte degli accompagnatori.
Nel caso di accesso alla struttura, questo sarà
consentito da parte di un solo adulto, con l’uso
della mascherina, da indossare durante tutta la
permanenza all’interno dell’edificio;
⮚

ACCESSO A SCUOLA  è

fatto obbligo, per il personale e per chiunque

acceda ai locali della scuola, la sanificazione delle mani attraverso l'apposita
colonnina posta all'ingresso;
⮚

DISPOSITIVI ANTI COVID  le insegnanti ed il personale
della scuola, oltre alla consueta mascherina chirurgica,
saranno dotati di ulteriori dispositivi (guanti, visiere);

⮚

GREMBIULE  si ricorda che a scuola, e particolarmente con
questa emergenza, è obbligatorio l’uso del grembiule. Sarà attenzione del
genitore/accompagnatore farlo indossare al/alla bambino/a prima di affidarlo/la
all’insegnante; esso non potrà essere lasciato a scuola.

Durante i periodi più caldi è possibile far indossare la maglietta di sezione o
un’altra, purché dello stesso colore; è consigliabile un cambio frequente (se
possibile giornaliero);
⮚

RIPOSO  le sale per il riposo saranno due ed il distanziamento tra i lettini
sarà di 1 metro lineare, da sponda a sponda.
Per le lenzuola/coperte della nanna si chiede di provvedere ad un lavaggio
settimanale;

⮚

MENSA  come di consueto, il pranzo sarà servito nelle aule, garantendo
l'opportuna aerazione e sanificazione, prima e dopo il pranzo.
Si garantisce l’uso di materiale usa e getta; le stoviglie vengono lavate
quotidianamente, in lavastoviglie, come consuetudine a 75 °C;

⮚

OGGETTI DA CASA  si richiede la massima attenzione a non portare a
scuola giochi, libri ecc.; limitatamente al gruppo PICCOLI, il solo oggetto
transizionale dal quale il/la bambino/a è inseparabile, se inevitabile, dovrà
essere igienizzato all’ingresso;

⮚

ARMADIETTInegli armadietti dovrà essere riposta solo la giacca, ed
eventuali cappello e sciarpa durante l’inverno; il sacchettone del cambio dovrà
essere appeso e non posto nella zona sottostante, perché quest’ultima è in
comune;

⮚

PRESENZA A SCUOLA  le precondizioni per la presenza a scuola
dell’alunno/a sono:
●

assenza

di

sintomatologia

respiratoria

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 di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

o

di

temperatura

Chiunque

abbia

sintomatologia

respiratoria

o

temperatura corporea superiore a 37,5 °C dovrà restare
a casa;
⮚

ALLONTANAMENTOi bambini che, una volta
entrati a scuola, presenteranno sintomi influenzali,
tosse ripetuta, diarrea e/o altro saranno accompagnati
in una stanza e monitorati dal personale interno, in
attesa che il genitore e/o un suo delegato si rechi, entro mezz’ora dalla
chiamata, a scuola per riportarli a casa;

⮚

RIAMMISSIONE A SCUOLA  potrà avvenire dopo l’assenza della malattia
superiore a 3 giorni e solo previa presentazione dell’idonea certificazione del
pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, attestante l’assenza di
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
scolastica;

⮚

RICHIESTE IN SEGRETERIA  si invita ad effettuare quante più richieste
possibili via e-mail e/o telefonicamente.
Gli accessi nell'area della segreteria saranno permessi a 1 persona alla volta,
previo appuntamento;

⮚

ACCESSO DI PERSONALE ESTERNO  l'accesso alla scuola da parte di
personale estraneo sarà previsto solo su appuntamento.

