INCONTRO GENITORI CLASSI
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020 ore 17.30 – 18.30

Promemoria

1. Organizzazione e sistemazione del plesso alla luce delle linee guida del piano scuola
2020-2021:


Entrata (rispetto del cortile scolastico) /uscita (modalità - orari – sorveglianza
docente prima ora).
Per Angeli:
Inizio lezioni ORE 08.20 – ingresso docenti ORE 08.05 – ingresso alunni ORE 08.05.



Disposizione banchi e segnaletica orizzontale e verticale



Turnazione ricreazione e uscite per il bagno
Gestione accesso ai laboratori (arte, scienze, musica, palestra)

2. Rispetto del distanziamento statico (senza mascherina) e dinamico (con mascherina).
Verrà garantita l’aerazione delle aule.
3. Ciascun docente specificherà quale materiale portare per la propria disciplina;
docenti e alunni dovranno evitare passaggi e scambi di oggetti e/o materiale (estrema
cura del proprio materiale e precisione nel portare quanto previsto dalle lezioni).

4. Rispetto procedure e pratiche normativa nazionale e regionale in materia di Covid:
-

misurare la temperatura a casa (inferiore a 37.5°),
lavare mani, non toccarsi naso, occhi e bocca,
non disperdere fazzoletti da naso (gettarli nel bidone dell’indifferenziato),
lasciare il bagno il più pulito possibile,
tenere in ordine tutte le proprie cose (giubbetti e zaini al posto giusto),
aula Covid
bustina con nome e cognome e mascherina (personale/chirurgica)

5. Revisione del Patto di Corresponsabilità e prossimo invio alle famiglie:
documento – firmato da genitori e studenti – che enuclea i principi e i comportamenti che
scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare.

6. Ingressi personale esterno alla scuola (registro) verrà predisposto un registro.
Si richiede l’accesso alla scuola solo per motivi personali - urgenti e nell’eventualità
se possibile su appuntamento.
5. Situazione di fragilità – responsabilità del genitore presentare un certificato in
segreteria rilasciato dal pediatra su indicazione dello stesso che preveda situazioni di
fragilità dell’alunno.

6. Giustificazioni: si giustificherà su registro elettronico; il Modulo arrivo/rientro per
alunni caricato su Nuvola.

7. Merenda al proprio banco/spazio esterno (giardino).
8. Possibilità di utilizzo spazi esterni per attività didattica/ricreativa.

