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Cari genitori,
ci apprestiamo a vivere insieme un nuovo anno scolastico.
Tante le novità e le regole da ricordare che diventeranno rituali importanti per i vostri bambini e per le
vostre bambine.
Sperando di fare cosa gradita è stato preparato un vademecum per aiutare noi e voi a ricordare e a
condividere le regole utili a tenere un comportamento corretto e responsabile a scuola.
Certi che solo così potremmo assicurare il meglio ai nostri bambini e garantire un ritorno in sicurezza, vi
preghiamo di prestare attenzione a quanto scritto.
Le insegnanti

“Ci si salva e si va avanti se si agisce
insieme e non solo uno per uno.”

Indicazioni di sicurezza
- Controllare la temperatura, se pari o superiore a 37,5 il bambino non potrà andare a scuola.
-

Assicurarsi che il bambino non abbia mal di gola o altri sintomi di malattia come tosse, diarrea, mal di
testa, dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola.

-

Se ha avuto contatti con persona risultata positiva a Covid-19, non può andare a scuola. Si raccomanda di
attenersi scrupolosamente alle indicazioni della Sanità sulla quarantena.

-

A casa praticare e far praticare al proprio figlio le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto
prima e dopo aver mangiato, aver utilizzato i servizi, starnutito, tossito, indossato la mascherina.

-

Parlare al proprio figlio dei comportamenti da tenere a scuola:

mantenere la distanza fisica dagli altri;
indossare la mascherina negli spostamenti e ogni volta che si alza dal banco;
evitare di condividere il proprio materiale con gli altri (penne, matite, ecc).

Cosa avere nello zaino:
- il materiale necessario per le attività previste per il giorno;
-

fazzoletti di carta che verranno buttati dopo l’utilizzo;

-

una bottiglietta d’acqua riconoscibile (scrivere il nome con un pennarello indelebile oppure su
un’etichetta);

-

una mascherina e una busta richiudibile in cui tenerla;

-

un gel igienizzante (o salviettine igienizzanti);

-

la merenda.

A scuola
- I bambini arriveranno a scuola e saranno sempre accolti dalle maestre. Per ogni classe è stato pensato un
percorso dedicato.
-

In tutte le situazioni di spostamento dovranno indossare la mascherina; quando è garantito il
distanziamento di un metro potranno toglierla: all’esterno se distanziati, in classe, durante la lezione,
quando sono seduti al loro posto.

-

Anche per la ricreazione ogni classe avrà uno spazio dedicato e le regole sono le stesse: i bambini
dovranno avere la mascherina se non si può garantire il distanziamento.

-

Durante l’attività motoria (che le insegnanti progetteranno adeguata alla situazione) potranno togliere la
mascherina. Le scarpe verranno portate nello zaino il giorno in cui è prevista l’attività.

-

Gli zaini resteranno fuori dall’aula (in molte scuole già veniva fatto): prima di entrare gli alunni
prenderanno il materiale necessario e lo terranno sul banco, al cambio ora lo sostituiranno con quello
della materia successiva.

-

L’uso dei servizi sarà regolamentato come sempre; il personale ATA garantirà una frequente igienizzazione
.

A casa
- Controllare accuratamente lo zaino.
-

Predisporre il materiale necessario per l’indomani.

-

Seguire le comunicazioni scuola-famiglia pubblicate sul sito.

-

Controllare il registro elettronico.

