ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI BOINE - IMPERIA
PLESSO RENATA VERCESI DI CARAMAGNA
REGOLAMENTO
(emergenza sanitaria per COVID 19)
A.S. 2020/2021

Vista l’emergenza sanitaria per COVID 19, per l’a.s. 2020/2021, riguardo al funzionamento della
scuola primaria di Caramagna si stabiliscono le seguenti misure, tenuto conto delle linee guida e
della specificità della situazione abitativa del plesso:

Prevenzione
- nomina di due referenti COVID di plesso (insegnanti Ansaldi Delia e Balistreri Loredana);
- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare:
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto

Ingressi
Gli ingressi relativi agli alunni la mattina avvengono alle ore 7:45 con accessi diversificati:
dal portone principale ingresso N° 1 le classi I A, II A, II B, III B, IV B, V A, V B.
dal retro, ingresso N° 3, la classe III A.
dal retro, ingresso N° 4, le classi , I B, IV A.
Gli alunni entrano separatamente, dai vari ingressi ad intervalli di 5 secondi circa uno dall’altro,
accolti dall’insegnante della prima ora.

Ingressi nell’edificio scolastico.
L’accesso a scuola per i genitori ed eventuali visitatori autorizzati, avviene previa prenotazione o in
caso di necessità improvvisa in modo contingentato (una persona per volta). Ogni presenza è
registrata su apposito registro, dopo aver compilato il modulo di autocertificazione in cui si

dichiara di poter entrare nei locali scolastici secondo le regole di prevenzione al contagio
relativo al COVID19 (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle
Autorità sanitarie competenti.

Uscita
Le uscite delle classi avvengono ogni tre minuti al suono della campanella dai rispettivi
ingressi in modo differenziato dalle ore 12.54 alle ore 13.09..
I docenti di sostegno collaborano alla vigilanza in entrata e in uscita per le classi loro affidate.
I collaboratori scolastici vigilano ingressi e uscite.

Igienizzazione
Gli alunni dovranno igienizzare le mani appena varcata la soglia della scuola, pertanto le entrate
saranno dotate di dispositivi di gel disinfettante. Le mani dovranno essere igienizzate prima di
andare ai servizi igienici e dopo l’uso di questi e ogni qualvolta gli alunni effettueranno uno
spostamento di aula o spazio della scuola. I bagni dovranno essere dotati di sapone liquido
disinfettante ed anche le aule dovranno avere gel igienizzanti. Si raccomanda il lavaggio delle
mani durante le ore scolastiche ogni qualvolta si renda necessario.

Bagni
L’utilizzo dei bagni deve avvenire possibilmente in modo scaglionato, partendo dalle classi dei
bambini più piccoli, con intervalli di 10 minuti per classe. (Classe IA intorno alle 9,30, I B 9,40….. e
a seguire le altre.) I docenti, con l’ausilio dei collaboratori scolastici, vigilano il flusso degli alunni
verso i bagni.

Aule
Le aule devono essere areate ogni ora per permettere un ricambio di aria adeguato. Gli alunni
vengono fatti sedere in banchi con un distanziamento di un metro dalle rime buccali, tenendo
conto anche delle vie di fuga (almeno 60 cm di spazio tra un banco e l’altro). Le posizioni devono
essere mantenute durante le attività didattiche e gli insegnanti sorvegliano il distanziamento.

Mascherina
La mascherina viene utilizzata da tutti nei casi in cui (spostamenti, ingressi, uscite, attività
fisica…) non sia possibile rispettare il prescritto distanziamento. Le famiglie provvedono a che gli
alunni siano provvisti ogni giorno di mascherina chirurgica. In caso di mancanza di tale dispositivo
di sicurezza, gli alunni non possono essere accettati, fino a quando il genitore non provvede a
dotare il figlio della prescritta mascherina.

Ricreazione
L’attività ricreativa deve avvenire, sempre rispettando le distanze di sicurezza e la divisione dei
gruppi classe, in aula o in cortile per i più piccoli, mentre i più grandi potranno farla in classe, in
cortile e sul pavimento gommato. I docenti fanno in modo di non far coincidere i gruppi classe nei
medesimi spazi esterni per non creare assembramenti.

Attività motoria
L’attività deve essere svolta sempre secondo il distanziamento richiesto, spiegando ai bambini
l’importanza di tale comportamento e proponendo giochi e simulazioni per imparare a rispettare
adeguatamente la regola imposta dall’emergenza sanitaria.

Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature.
La scuola provvede a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.
19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento
CTS del 28/05/20;
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.

Regola aperture uffici
L’accesso agli uffici avviene previa prenotazione e l’ingresso all’utenza è contingentato (una
persona per volta). Ogni presenza è registrata su apposito registro, dopo aver compilato il
modulo di autocertificazione in cui si dichiara di poter entrare nei locali scolastici secondo le
regole di prevenzione al contagio relativo al COVID19 (sintomi simil-influenzali, temperatura
oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.

Progetto accoglienza
Per l’inizio dell’anno scolastico è previsto un progetto sulla sicurezza, imperniato sulla
necessità di imparare a gestire la presenza nei locali scolastici di alunni e personale della
scuola al fine di prevenire o comunque arginare il più possibile casi di contagio relativi al
COVID 19. Il progetto prevede un’informazione su cosa è il Covid (educazione alla salute)

su un’analisi dei comportamenti adeguati e su come si modificano gli approcci relazionali
per non incorrere in rischi di contagio . Egoismo/altruismo (ed. civica – ed. religiosa –
attività alternative)
su una riflessione dell’importanza dell’ informazione-formazione su tali tematiche (ed. alla
convivenza).

Il 14 settembre 2020 gli alunni entreranno nel plesso con i seguenti ingressi scaglionati,
indossando la mascherina e mantenendo il necessario distanziamento di almeno un
metro:
ore 8.00: classi VA e VB ingresso principale (varco 1)
ore 8.30: classi IVA ingresso sul retro (varco 4), IVB ingresso principale (varco 1)
ore 9.00: classi IIIA ingresso ex palestra (varco 3), IIIB ingresso principale (varco 1)
ore 9.30: classe IIA e IIB ingresso principale (varco 1)
ore 10.00: classe IA ingresso principale (varco 1), IB ingresso sul retro (varco 4)
Il 15 settembre 2020 gli alunni entreranno nel plesso con ingressi scaglionati, indossando
la mascherina e mantenendo il necessario distanziamento di almeno un metro:
ore 8.00: classi VA e VB ingresso principale (varco 1).
ore 8.15: classi IVA ingresso sul retro (varco 4), IVB ingresso principale (varco 1)
ore 8.30: classi IIIA ingresso ex palestra (varco 3), IIIB ingresso principale (varco 1)
ore 8.45: classe IIA e IIB ingresso principale (varco 1)
ore 9.00: classe IA ingresso principale (varco 1), IB ingresso sul retro (varco 4)
A partire dal 16 settembre 2020 e per le prime tre settimane gli alunni, frequenteranno
dalle 8.00 alle 13.00.
Gli ingressi degli alunni avverranno con accessi diversificati, uno per volta, a partire dalle
ore 8 e indossando la mascherina:
Ingresso principale, varco 1: IA, IIA, IIB, IIIB, IVB, VA e VB.
Ingresso sul retro, varco 4: IB, IVA.
Ingresso ex palestra, varco 3: IIIA
Le uscite saranno organizzate per classi separate, in modo scaglionato, utilizzando gli
stessi varchi di entrata a partire dalle ore 12.40, secondo questo ordine:
Uscita principale, varco 1: IA, IIA, IIB, IIIB, VA, IVB e VB.
Uscita sul retro, varco 4: IB, IVA.
Uscita autonoma, varco 3: IIIA

SI RICORDA ALLE FAMIGLIE CHE L’INGRESSO NEI LOCALI SCOLASTICI E’
SUBORDINATO ALL’UTILIZZO, DA PARTE DELL’ALUNNO, DELLA MASCHERINA.
SI PREGA DI FORNIRE AI PROPRI FIGLI ALMENO 2 MASCHERINI (UNA DA
INDOSSARE GIA’ ALL’INGRESSO E UNA DI RISERVA) PER OGNI GIORNATA DI
SCUOLA.

