Scuola primaria
«C. Baseggio»
VIA Trieste, 203
marghera - catene
REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19

ingresso

• Gli alunni al suono della campanella entreranno indossando le mascherine e
. attenderanno l’insegnante nell’area del cortile riservata alla propria classe in
modo scaglionato dai seguenti ingressi:
INGRESSO A (cancello principale Via Trieste): classi 4^ e 5^
INGRESSO B (cancello laterale pista ciclabile): classi 2^ e 3^
INGRESSO C (cancelletto Via Trieste adiacente alla mensa): classi 1^
• La classe, accompagnata dal docente, entrerà in fila per uno nell’edificio
scolastico.

uscita

• Gli alunni saranno accompagnati all’uscita dall’insegnante dell’ultima ora e
riconsegnati agli adulti designati una classe alla volta posizionandosi nelle
.
stesse aree di ingresso.
• Gli alunni riporteranno a casa tutto il materiale scolastico utilizzato durante la
giornata.
• Eventuali oggetti dimenticati all’interno dei locali non possono essere
recuperati rientrando a scuola.
• Si raccomanda la puntualità sia all’entrata che all’uscita.

LE MODALITÀ DI INGRESSO
ED USCITA RIMARRANNO
TALI CON QUALSIASI
CONDIZIONE ATMOSFERICA

Scansione oraria 1° turno - classi 1° e 2°
.

inizio

fine

8:25 – 8:30

9:30

1^ ora

9:30

10:30

2^ ora

10:30

10:50

Intervallo

10:50

11:30

3^ ora

11:30

12:15

4^ ora

12:15

12:45

Mensa

12:45

13:30

Dopo Mensa

13:30

14:30

6^ ora

14:30

15:30

7^ ora

15:30

16:30

8^ ora (uscita)

(5 minuti per l’ingresso e igienizzazione)

Scansione oraria 2° turno - classi 3° - 4° - 5°
.

inizio

fine

8:25 – 8:30

9:30

1^ ora

9:30

10:30

2^ ora

10:30

10:50

Intervallo

10:50

11:30

3^ ora

11:30

12:50

4^ ora

12:50

13:20

Mensa (in aula lettura solo la classe 5^)

13:20

14:00

Dopo Mensa

14:00

14:30

6^ ora

14:30

15:30

7^ ora

15:30

16:30

8^ ora (uscita)

(5 minuti per l’ingresso e igienizzazione)

In aula

• Gli alunni entreranno in aula uno per volta, mantenendo la mascherina e la
. distanza di sicurezza. Prima dell’ingresso in aula avverrà l’igienizzazione delle
mani, supervisionata dai docenti.
• Le giacche andranno appese fuori dall’aula negli appositi appendiabiti.
• Ciascun alunno dovrà utilizzare il banco assegnato e non dovrà spostarlo dalla
posizione in cui si trova (bollini a terra).
• Gli studenti possono togliersi la mascherina una volta seduti.
• Lo zaino andrà riposto sotto il proprio banco.

• Rimarranno al proprio posto e si alzeranno, solo con il permesso del docente,
indossando la mascherina;
• Useranno solo il proprio materiale scolastico. Non dovranno prestare o chiedere
in prestito libri e altri oggetti scolastici.
• La classe verrà arieggiata ogni ora per 10 minuti.

Intervallo e dopo mensa
Durante l’intervallo ciascun studente rimarrà all’interno della propria postazione.
.
L’intervallo
si svolgerà in giardino se le condizione atmosferiche lo consentiranno,
altrimenti in classe.
Nel dopo mensa gli alunni:

• una volta indossata la mascherina, saranno accompagnati all’esterno
dall’insegnante presente in classe;
• In caso di maltempo, l’intervallo si svolgerà in classe, ciascuno al proprio banco.
Postazioni esterne
• Classi 1^: lato nord-est (frutteto)
• Classi 2^ e 3^: lato sud
• Classi 4^ e 5^: lato sud-ovest (campo da calcio e
pallavolo)

Uscita ai bagni
.

Gli alunni che dovranno andare in bagno:
• Chiederanno il permesso al docente, indosseranno la mascherina;
• Utilizzeranno il bagno indicato e vi resteranno lo stretto necessario, evitando
di creare assembramenti;
• Laveranno accuratamente le mani con acqua e sapone;
• Al rientro in classe, igienizzeranno le mani, prenderanno posto e solo allora,
potranno togliere la mascherina.

GLI ALUNNI NON POTRANNO BERE DAL RUBINETTO, MA
DOVRANNO PORTARE LA PROPRIA BORRACCIA PER EVITARE
CONTAMINAZIONI (LA BOCCA NON DEVE ENTRARE A
CONTATTO CON IL RUBINETTO).

Educazione fisica

L’insegnamento di Educazione Fisica verrà effettuata all’aperto, tempo
. permettendo.
Gli alunni:
• dovranno indossare la mascherina negli spostamenti;
• dovranno disinfettare le mani prima e dopo la lezione;
• dovranno indossare già l’abbigliamento idoneo;
• potranno cambiarsi le scarpe entrando negli spogliatoi a piccoli gruppi, con
posti a sedere definiti, indossando la mascherina e disinfettando le mani prima
e dopo l’ingresso.
Se l’Ed. Fisica si svolgerà in palestra gli alunni
dovranno sempre mantenere una distanza di
almeno 2 metri.
Verranno privilegiati gli sport individuali.

Kit dello studente
.

Ciascun alunno dovrà:
• portare il proprio materiale e non potrà prestarlo ai
compagni;
• mettere nello zaino una mascherina di ricambio
nell’apposito contenitore, una confezione tascabile di gel
igienizzante e una borraccia per l’acqua.

.

Grazie a tutti per l’attenzione

Gli insegnanti della Scuola Primaria «Cesco Baseggio»

