
PLESSO DI PIAZZA MAMELI

REGOLAMENTO

A.S. 2022/2023

La Dirigente Scolastica informa i genitori e il personale della scuola che per l’a.s. 2022/2023,

conclusa la fase acuta dell’emergenza sanitaria per COVID 19, il funzionamento della scuola

primaria a tempo pieno “A. Magliano” seguirà le seguenti regole:

Prevenzione

● nomina di un referente COVID di plesso (insegnante Lifone Daniele);

● obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° e di

chiamare il proprio medico di famiglia;

● obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in

particolare: osservare le regole di igiene delle mani e etichetta respiratoria, in presenza di

sintomi influenzali senza febbre tenere la mascherina FFP2, obbligo di utilizzo di

mascherine FFP2 per gli alunni “a rischio di sviluppare forme severe di Covid - 19”;

● ricambi aria frequente mediante aperture delle finestre;

● strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti.

Ulteriori misure se aumentano i contagi

● Distanziamento di almeno un metro

● Precauzione nei momenti a rischio di aggregazione

● Sanificazioni più frequenti

● Mascherine chirurgiche o FFP2

● Merenda al banco
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Ingressi e Uscite

Gli ingressi al mattino e le uscite al pomeriggio avverranno con la seguente modalità:

● classi 1A - 1B (dal portone sulla strada) ore 8:25 - 16:25

● classi 2A - 2B e 3B (dal portone sulla strada) ore 8:30 - 16:30

● classe 5A (dal portone sulla piazza) ore 8:25 - 16:25

● classe 3A (dal portone sulla piazza) ore 8:30 - 16:30

● classe 4A (dalla scala antincendio) ore 8:25 - 16:25

● classe 5B (dalla scala antincendio); ore 8:30 - 16:30

● classe 4B (sotto la scala antincendio) ore 8:30 - 16:30

Dopo i rispettivi ingressi non potranno più essere recapitate a scuola merende o altro materiale

scolastico. Si raccomanda il rispetto dell'orario e si fa presente che i ritardi verranno segnalati alla

Dirigente Scolastica con conseguenti provvedimenti.

Ingressi nell’edificio scolastico

L’accesso a scuola per i genitori avviene solo in caso di necessità improvvisa, mentre per eventuali

visitatori previa prenotazione e in modo contingentato. Ogni presenza è annotata su apposito

registro. I docenti di sostegno collaborano alla vigilanza in entrata e in uscita per le classi loro

affidate. I collaboratori scolastici vigilano ingressi e uscite.

In caso di ritardo da parte delle famiglie, gli alunni saranno in custodia dell'insegnante dell'ultima

ora che provvederà ad informare tempestivamente la Dirigente, la quale prenderà i dovuti

provvedimenti.

Igienizzazione

Gli alunni igienizzano le mani appena varcata la soglia della scuola. Si raccomanda il lavaggio delle

mani durante le ore scolastiche ogni qualvolta si renda necessario. Si ricorda che i genitori sono

tenuti a comunicare alla scuola eventuali allergie o intolleranza ai prodotti igienizzanti.

Bagni

Gli alunni vengono mandati in bagno durante lo spazio dedicato all'intervallo, avendo cura di

scaglionare i gruppi classe. (classi prime e seconde ore 10.00, altre classi ore 10.30)
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Aule

Le aule devono essere areate frequentemente per permettere un ricambio di aria adeguato. Gli

alunni vengono fatti sedere vicini senza l'obbligo del 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). Laddove i

contagi subissero un aumento si procederà al distanziamento degli stessi.

Mascherina

La mascherina non è più obbligatoria durante le lezioni, viene mantenuta solo in caso di presenza

di sintomi influenzali, tosse e per i soggetti fragili.

Ricreazione

Durante l'attività ricreativa tutti gli alunni possono usufruire del cortile esterno e del cortile davanti

alla mensa nei momenti di intervallo, mentre le quarte e le quinte usufruiscono anche del terrazzo.

Mensa

La mensa funziona con due turni:

● il primo alle 12.00 per gli alunni più piccoli (classi I e classi II);

● il secondo alle 13,15 per le altre classi (III - IV -  V).

I rientri pomeridiani per gli alunni che non usufruiscono della mensa scolastica è alle ore 14.00 per

il primo turno e alle ore 15.00 per il secondo turno. L’accesso avviene dal varco 1 (strada angolo via

Cascione) e dal varco 3 (piazza Mameli)

Lezioni

Secondo le nuove disposizioni vengono sospese le lezioni in DAD, anche per quanto concerne

l’eventualità di future allerte meteo. In caso di aggravamento della situazione pandemica, la scuola

si atterrà alle direttive ministeriali.

Comunicazioni scuola-famiglia

Ai docenti è vietato partecipare a gruppi Whatsapp con i genitori. Le comunicazioni avvengono

tramite registro elettronico o forme collegate alla piattaforma di GSuite (Classroom, GMail, …)
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Materiale scolastico

Gli alunni devono essere forniti di tutto il necessario per svolgere l’attività didattica (astuccio,

penne, gomme, colla …) e deve essere contrassegnato per non confonderlo (etichette con il nome

o uso del pennarello indelebile). Il grembiule viene portato a casa settimanalmente solo il venerdì;

negli altri giorni deve restare sulla sedia dell’alunno. Naturalmente è cura dei genitori lavare il

grembiule settimanalmente. Per quanto riguarda lo zaino, si invitano i genitori ad assistere i figli

nella sua preparazione per facilitare l'acquisizione dell'autonomia; i libri e il materiale scolastico

viene lasciato a scuola durante la settimana. Le classi terze, quarte e quinte portano

quotidianamente a casa i libri per favorire autonomia e capacità organizzativa.

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 destinati all'uso degli alunni

(inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...).

Regola aperture uffici

L’accesso agli uffici avviene secondo gli orari prestabiliti di apertura al pubblico.

Ulteriori comunicazioni saranno fornite dalla scuola ad attività avviata.

8/09/2022

I docenti del plesso
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