
Via Cimabue  N. 3   -  Tel. 0789/21167-25925        Fax 0789/21804
E-Mail: ssee027003@istruzione.it    Sito: www.olbiaterzocircolo.gov.it

P.E.C.: ssee027003@pec.it    ssee027003@pec.istruzione.it    C.F. 91022680903

 

Alle famiglie
Al sito della scuola

                                                                                    
Prime indicazioni operative

 Si invitano i genitori al rispetto delle seguenti disposizioni generali:Ogni alunno, per tutta la
durata  dell’emergenza  sanitaria,  potrà  essere  accompagnato/ritirato  da  un  solo
genitore/tutore/affidatario  che  indosserà  la  mascherina  chirurgica  per  tutta  durata  di
permanenza negli spazi comuni.

 I genitori dovranno evitare assembramenti sia in entrata sia in uscita.

 Non sarà consentito l’ingresso ai genitori nei locali scolatici per alcun motivo. In caso di
dimenticanza  di  merenda  e/o  materiale  scolastico  non  sarà  permessa  la  consegna  dopo
l’ingresso a scuola.

 E’ raccomandata la massima puntualità all’ingresso e all’uscita. Alle ore 8,35 sia gli ingressi
della scuola dell’Infanzia sia della scuola Primaria saranno chiusi. 

 Non saranno consentiti ingressi posticipati e/o uscite anticipate se non in via eccezionale e
comunque  secondo  le  indicazioni  contenute  nel  regolamento  di  circolo.  Si  invitano  le
famiglie a organizzare visite mediche ed impegni in orari diversi da quelli scolastici.

 Qualora  l’alunno  per  qualunque  motivo  esca  da  scuola  non  potrà  farvi  rientro  (fanno
eccezione le terapie riabilitative e/o trattamenti particolari).

 Il referente Covid potrà procedere alla misurazione della temperatura a campione.

 Gli  alunni  della  scuola  primaria  dovranno  venire  a  scuola  indossando  la
mascherina(preferibilmente chirurgica nel rispetto di tutti) per accedere alle aule. Una volta
in  aula,  garantita  la  distanza  di  sicurezza  tra  le  rime  buccali,  potranno  rimuoverla  si
indicazione del docente di classe. La mascherina verrà utilizzata al momento di spostarsi dal
banco, durante gli spostamenti negli spazi e in tutte quelle situazioni durante le quali non è
possibile garantire il distanziamento.

 Ogni alunno dovrà portare nello zaino: due bustine una dove riporre la mascherina in uso e
una dove riporre la mascherina che verrà loro consegnata(fino a esaurimento scorte fornite
dal MIUR) da usare il giorno dopo, un pacchetto di fazzolettini, una bottiglietta/borraccia
per  l’acqua,  salviette  imbevute  e  tutto  l’occorrente  per  lo  svolgimento  delle  attività
didattiche. 
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 Gli alunni non potranno scambiarsi materiale didattico di alcun tipo né cibo.

 E’ necessario che il genitore/tutore/affidatario svolga un compito di prevenzione ogni giorno
misurando al proprio/a figlio/a la temperatura corporea prima di raggiungere la scuola. Se
pari o superiore a 37,5° non portare il bambino a scuola.

 E’ necessario che il genitore/tutore/affidatario svolga un compito di prevenzione ogni giorno
verificando le condizioni di salute proprio/a figlio/a e in caso di sintomatologia riconducibili
al COVID contatti il pediatra e non porti il figlio/a a scuola.

 Si ricorda che alla scuola dell’Infanzia al rientro in sezione dopo un’assenza di tre giorni
deve essere presentato un certificato medico.

 Si ricorda che alla scuola Primaria al rientro in classe dopo un’assenza di cinque giorni
deve essere presentato un certificato medico.

 Si ricorda che dopo un’assenza breve (anche di un giorno) devi giustificare sul registro
elettronico.

 Si  è  provveduto  a  collocare  sia  negli  ingressi  sia  nelle  aule  dispenser  contenente  gel
igienizzante per le mani mentre nei bagni saranno posizionati dispenser contenente sapone
liquido.

 Saranno fornite agli studenti mascherine chirurgiche compatibilmente con le scorte inviate
dal Ministero.

 Non  sarà  possibile  accedere  ai  locali  di  segreteria  se  non  per  motivi  urgenti  e  previo
appuntamento  da  concordare  via  mail.  L’ingresso  avverrà  esclusivamente  dal  portone
principale secondo le modalità indicate nella mail di autorizzazione all’ingresso.

 Sono al momento sospesi, fino a nuove indicazioni, i colloqui con i genitori.

         Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Caterina La Rosa

               (Documento firmato digitalmente)
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