Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
Con l’Europa, investiamo
nel vostro futuro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
ISTITUTO COMPRENSIVO
D. S. BAVARO - MARCONI
Viale A. Moro, 4 – tel. e fax 080/3945234
C. F. 93459240722 – C.M. BAIC891003
70054 GIOVINAZZO (BA)
BAIC891003@pec.istruzione.it
baic891003@istruzione.it

CI 16

Giovinazzo, 26 settembre 2020

Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti
e p.c. Al DSGA
Al personale ATA
LORO SEDI
Oggetto: Routine igienico sanitaria per prevenzione contagio Covid-19
La presente comunicazione sintetizza i passaggi e le azioni quotidiane connesse ad una frequenza scolastica
sicura per alunni e per docenti.
Gli attori di questa routine sono: i genitori, gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, i docenti,
i collaboratori scolastici
Genitori
- Misurazione della temperatura corporea PRIMA di uscire da casa;
- Mascherina (inizialmente personale, poi quella distribuita dalla scuola) + mascherina di riserva;
- Controllo della dotazione richiesta: contenitore mascherine personali, busta in plastica per gli
indumenti, borraccia/bottiglia contrassegnata, fazzolettini monouso per il naso;
- Accompagnare il proprio fino all’inizio del percorso, lasciando raggiungere autonomamente il
docente*;
- Prelevare il proprio figlio al cancello (i punti di raccolta saranno indicati dal docente di classe tramite un
rappresentante)
*temporaneamente gli alunni delle classi prime del Plesso Papa Giovanni saranno accompagnati fino al
punto di raccolta nei pressi dell’ingresso del padiglione centrale.
Alunni
- Rispetto del distanziamento di 1 metro all’ingresso e all’uscita;
- Uso corretto della mascherina fino all’arrivo al proprio posto assegnato dal docente e fisso;
- Uso corretto della mascherina se il docente passa tra i banchi o si avvicina per il controllo delle attività
(il docente darà indicazioni);
- Rispetto delle postazioni assegnate che devono rimanere entro i segni sul pavimento;**
- Indossare la mascherina ad ogni uscita dall’aula;
- Igienizzazione delle mani prima dell’inizio delle lezioni e all’ingresso e all’uscita dai bagni;
- Cura nella custodia della mascherina personale;
- Durante l’intervallo (scuola secondaria di I grado) non si esce dall’aula.
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- Mettere i fazzoletti usati in una bustina mono uso da gettare a fine giornata;
- Riporre accuratamente nella custodia la mascherina distribuita dal docente all’ultima ora;
- Indossare correttamente la mascherina prima di uscire dalla classe
- Rispetto delle ulteriori regole indicate dal docente per la propria classe.
** Dato che alcune aule non sono ancora dotate dell’arredo definitivo, i segni a terra non sono presenti in
tutte le classi.
Docenti
- Nell’accoglienza (scuola primaria) controllare l’ingresso ordinato e la posizione corretta della
mascherina;
- Alla prima ora (scuola secondaria I grado) accogliere gli alunni nella classe;
- Alla prima ora controllare che si siedano al posto loro assegnato.
- Dare indicazioni chiare agli alunni su tutte le azioni da porre in essere prima dell’inizio della giornata
scolastica e alla fine della giornata scolastica;
- Far igienizzare le mani prima dell’inizio delle lezioni e all’uscita e all’ingresso dall’aula;
- Far arieggiare periodicamente l’aula;
- Far uscire 1 solo alunno e 1 sola alunna alla volta;
- Igienizzare la propria postazione e le superfici toccate al cambio d’ora;
- All’ultima ora distribuire la mascherina monouso agli alunni dopo aver igienizzato accuratamente le
mani.
Collaboratori scolastici
- Il personale individuato misura la temperatura del docente e del personale all’ingresso del plesso;
- Collabora con i docenti per l’ingresso e l’uscita ordinata degli alunni;
- Verifica ad inizio giornata che i bagni siano dotati di quanto necessario per l’uso (carta igienica, sapone,
gel igienizzante, carta per l’asciugatura);
- Controlla l’accesso degli alunni (scuola primaria e secondaria di I grado) ai bagni (1 per volta) e ricorda
all’alunno la pulizia delle mani ad ingresso ed uscita;
- Fa arieggiare i bagni (tenendo il più possibile le finestre aperte).
Si ringraziano tutti per la collaborazione. L’organizzazione verrà testata nelle prime settimane e si
metteranno in essere tutte le azioni di miglioramento.
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