REGOLAMENTO COVID-19
SCUOLA PRIMARIA S.G.BOSCO DI GUANZATE
A.S. 2021/2022

DISPOSIZIONI GENERALI
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E’ necessario presentarsi a scuola con la mascherina (chirurgica consigliata)
che deve essere SEMPRE indossata durante gli spostamenti nell’edificio.
Gli spostamenti all’interno della scuola avverranno in fila indiana, seguendo
la segnaletica e mantenendo la distanza di un metro.
Gli/Le alunni/e appena arrivati in classe devono sanificarsi le mani,
utilizzando l’apposito erogatore, e posizionarsi rapidamente al proprio
banco, dal quale non ci si può allontanare senza il permesso del docente
presente in classe.
Lo zaino deve essere riposto accanto al banco, secondo le indicazioni.
Non è possibile spostare il banco dalla posizione designata dal bollino.
I giubbotti devono essere riposti nell’apposito sacchetto igienizzabile.
Ogni alunno/a deve utilizzare SOLO il proprio materiale, pertanto è
importante controllare ogni sera di avere nello zaino l’occorrente necessario
per il giorno successivo.
E’ possibile recarsi in bagno a richiesta (solo se strettamente
indispensabile), indossando la mascherina e sempre ricordando la necessità
di lavare le mani con il sapone; i collaboratori scolastici e i docenti (quando
sono in compresenza) vigileranno l’ingresso nei bagni per assicurare che non
più di due alunni/e della stessa classe siano presenti contemporaneamente.
Il grembiule va indossato tutti i giorni, salvo diversa disposizione
dell’insegnante, e lavato e/o igienizzato a casa quotidianamente.
È opportuno che ciascun alunno/a abbia nello zaino una piccola confezione
di gel disinfettante o salviettine igienizzanti e fazzolettini monouso.
Qualora il clima lo consentirà l’ora di motoria verrà effettuata all’aperto.
L’utilizzo della palestra sarà rimodulato nel rispetto del distanziamento.
Non si portano le scarpe da ginnastica da lasciare a scuola, ma calze
antiscivolo.
L’intervallo verrà effettuato in classe al proprio banco, oppure in atrio e nei
corridoi nelle apposite zone predisposte, mantenendo il distanziamento. In
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caso di bel tempo sarà possibile recarsi in giardino, in cortile oppure in aree
esterne all’edificio scolastico mantenendo il distanziamento previsto.
L’intervallo è programmato in due fasce orarie:
ore 10.00 per le classi prime, seconde e terze
ore 11.05 per le classi quarte e quinte
L’ uscita, sia antimeridiana che pomeridiana, è scaglionata in tempi differenti,
come indicato nella parte iniziale del prospetto, relativa alle procedure di
ingresso e di uscita.
Gli/Le alunni/e che usufruiscono del servizio mensa al suono della campana
rimarranno in classe con il docente o l’educatore responsabile della mensa.
Gli/Le alunni/e che rientrano a casa devono seguire lo stesso percorso
dell’entrata, al contrario, mantenendo il distanziamento e seguendo le
indicazioni del docente.
I genitori dovranno sostare nello spazio e nell’orario indicato e lasciare la
postazione subito dopo aver preso in consegna il proprio figlio per evitare
assembramenti.
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MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA

Orario di ingresso antimeridiano:
ore 08:10 per tutte le classi.
Orario di uscita antimeridiana:
ore 12.40 per le classi 1A - 1B - 2A - 2B - 3A - 3B
ore 12.45 per le classi 3C - 4A - 4B - 5A -5B -5C
Orario di uscita pomeridiana:
ore 16.20 per le classi 1A - 1B - 2A - 2B - 3A -3B
ore 16.30 per le classi 3C - 4A - 4B - 5A -5B -5C

Percorsi di ingresso e di uscita: sono predisposti tre percorsi diversi
(giallo, verde, rosso)

• 2A e 2B A PIANTERRENO ( percorso giallo)
Dal cancello principale di Viale Rimembranze, attraverso il cortile fino alla
porta di emergenza della palestra, attraverso il disimpegno girano a sinistra
lungo il corridoio del pianterreno.

• 1A, 1B, 3A, 3B, 5B, 5C, A PIANTERRENO ( percorso verde)
Dal cancello laterale di Viale Rimembranze, attraverso il cortile, fino all’ingresso
principale, entrando nell’atrio della scuola e svoltando a sinistra lungo il
corridoio del pianterreno le classi:
1A, 1B, 5C.
Dal cancello laterale di Piazza Don Gamberi, attraverso il cortile, fino
all’ingresso principale, attraversando l’atrio e girando a destra le classi:
3A, 3B, 5B.

• 3C, 4A, 4B, 5A AL PRIMO PIANO ( percorso rosso)
Dal cancello di Viale Rimembranze (zona biblioteca comunale), su per la scala
di emergenza che porta al corridoio del piano terra, girando a sinistra e poi
salendo le scale le classi:
3C, 4A, 4B, 5A lungo il corridoio del primo piano.

I docenti della prima ora raggiungeranno gli alunni nel punto d’ingresso e li
accompagneranno lungo il percorso fino alla classe di appartenenza.
Il personale ATA vigilerà agli ingressi sui due piani.
L’uscita avverrà seguendo gli stessi percorsi dell’entrata, al contrario.
Davanti alle entrate è necessario disporsi in fila indiana e mantenere SEMPRE la
distanza di un metro.
I genitori, in attesa presso i punti indicati dai cartelli per ciascuna classe, devono
mantenere il distanziamento, indossare la mascherina e allontanarsi appena preso
in consegna il/la bambino/a.
Sarà necessaria la massima collaborazione da parte dei genitori nel rispettare con
precisione gli orari di entrata e di uscita per evitare assembramenti.

