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Una guida pratica per ripartire in sicurezza
Questa guida pratica si propone di offrire una sintesi ragionata delle principali
prescrizioni, misure e suggerimenti sulla organizzazione didattica per la tutela della
salute degli studenti e delle studentesse e per un efficace ed efficiente lavoro scolastico.
1. L’orario dell’attività didattica sarà dalle ore 8.20 alle 13.20, dal lunedì al sabato,
per le classi a tempo normale e dalle ore 8.20 alle 16.20, dal lunedì al venerdì,
per la classe a tempo pieno (la classe a tempo pieno seguirà l’orario del tempo
normale fino all’avvio del servizio mensa).
2. Il percorso dell’ingresso e dell’uscita di ciascuna classe sarà indicato con precisa
segnaletica e dovrà essere seguito da ciascun/a alunno/a, senza essere
accompagnato all’interno dal genitore, per motivi di sicurezza.
3. All’ingresso e all’uscita ciascuno/a studente/studentessa dovrà indossare la
mascherina, che verrà utilizzata all’interno dell’edificio ogni volta che il
regolamento lo rende necessario, e seguire il percorso mantenendo la distanza
di 1 metro ed evitando gli assembramenti.
4. All’ingresso personale scolastico addetto potrà misurare, anche a campione, la
temperatura a ciascun bambino/bambina; in caso di temperatura superiore a
37,5° il controllo sarà ripetuto dopo qualche minuto e, se confermata tale
temperatura, il genitore sarà contattato per riprendere il/la proprio/a figlio/a.
5. Ogni genitore è invitato a trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo
manifesti la comparsa di sintomi febbrili (superiori a 37,5° C) o respiratori;
recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso
di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19;
informare tempestivamente la scuola, nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi
in famigliari conviventi con l’alunno.

6. Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute
eccezioni (ad es. lezione frontale in classe se seduti al proprio banco, attività
fisica con distanziamento di due metri, pausa ricreazione o pasto); si definiscono
mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”; in caso di smarrimento
della propria mascherina o di impossibilità di riutilizzo la scuola fornirà una
mascherina chirurgica; si consiglia comunque di fornire il/la proprio/a figlio/a di
una mascherina di ricambio; la mascherina lavabile deve essere correttamente
lavata giornalmente.
7. Nominalizzare la mascherina con modalità preferita (lettere iniziali del nome
cucite o scritte con pennarello indelebile) in modo che sia facilmente
identificabile da ogni bambino/a e fornire, possibilmente, lo studente di un
piccolo sacchetto monouso o in stoffa lavabile in cui riporla nei momenti di non
utilizzo.
8. Fornire ogni studente/studentessa di gel igienizzante in piccole dimensioni, in
modo da facilitare le operazioni di igienizzazioni personali più volte al giorno,
anche se ogni aula sarà dotata di gel igienizzante fornito dalla scuola.
9. Nominare, con etichetta adesiva esterna o con pennarello indelebile, ogni
oggetto personale (libri, quaderni, matite, penne, gomme, astuccio, borraccia
dell’acqua…) al fine di facilitarne il riconoscimento durante l’attività scolastica
in quanto è necessario farne uso strettamente personale.
10. Fornire il proprio figlio di un sacchetto personalizzato in cui riporre merenda,
tovagliolo, borraccia e di un altro sacchetto o zaino leggero in cui riporre giacca,
sciarpa e cappello indossati all’ingresso in modo da facilitare le operazioni
specifiche con comportamenti ispirati da corrette norme igieniche.
11. Nei primi giorni di scuola riporre nello zaino solo materiale strettamente
necessario: un quadernone a righi di classe prima, due quadernoni a quadretti
normali, matita, gomma e colori, libro “#Che magie!” – Quaderno
dell’accoglienza e dei prerequisiti”; il materiale scolastico sarà integrato di volta
in volta in base all’orario che sarà fornito il primo giorno o agli avvisi scritti che
verranno inviati periodicamente;
12. Nominalizzare i grembiuli (che devono essere di colore blu per bambini e
bambine) in modo da facilitarne il riconoscimento durante le operazioni
necessarie in occasione della lezione di educazione fisica (togliere e indossare)
per la quale si richiede di far indossare al/la proprio/a figlio/a scarpette da
ginnastica e abbigliamento adeguato.
13.Mantenere perfettamente puliti grembiuli e ogni personale corredo scolastico.

14. Il servizio mensa scolastica sarà fornito in aula, dopo adeguata sanificazione
degli arredi e degli spazi, con modalità che verranno comunicate
dettagliatamente con successiva nota.
Il rigoroso rispetto delle norme sopra indicate da parte degli operatori
scolastici, delle famiglie e degli/delle studenti/studentesse permette di
raggiungere gli obiettivi del contenimento epidemiologico e del regolare
svolgimento del tempo scuola in sicurezza e con efficacia.

N.B. Giovedì 24 settembre, primo giorno di scuola, al fine di favorire una corretta
accoglienza degli studenti e delle studentesse di classe prima, l’ingresso avverrà,
dopo il regolare deflusso nelle classi di appartenenza degli scolari più grandi, dallo
spazio adiacente alla zona pineta/parcheggio della Scuola Primaria in via Spoleto,
secondo la scansione oraria sotto indicata:
• Ore 9.00: classi 1^A - 1^B – 1^E;
• Ore 9.30: classi 1^C e 1^D;

Grazie per la collaborazione.
Galatina, 10/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosanna Lagna)

