REGOLE PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA A SCUOLA IN SICUREZZA
documento aggiornato il 28 Settembre 2020

GLI ALUNNI E GLI STUDENTI:
1.

Accederanno all’edificio con la MASSIMA PUNTUALITA’ e ne usciranno utilizzando gli accessi
sotto descritti agli orari indicati:

Luogo di entrata e uscita

Orario entrata

Orario uscita

Da Piazzale Carducci, attraversando il campo

dalle 8:00

Dalle 15:45 alle 16:30

verde, i bambini delle sezioni “Tartarughe” e

alle 9:00

Chi non usufruisce del

SCUOLA DELL’INFANZIA

“Coccinelle” entreranno dal Portone al centro

pranzo potrà uscire dalle
11:00 alle 11:30

dell’edificio; la sezione “Koala” attraverserà il

Chi non rimane nel

giardino della scuola dell’infanzia fino a

pomeriggio potrà uscire

raggiungere la porta dell’atelier.

dalle 12:30 alle 13:30

SCUOLA PRIMARIA
Classi 1^A 3^A 3^B 4^A 4^B : dal cortile

Dalle 7.45 entrata

parcheggio bici (a sinistra dell’ingresso principale)

8:00 inizio lezioni

13:00

Classi 2^A 2^B 5^A 5^B: dall’ingresso
principale
SCUOLA MEDIA
dal cortile parcheggio bici

Dalle 8.05 entrata

(a sinistra dell’ingresso principale

8:15inizio lezioni

13:15

LICEO
Dall’ingresso principale

Dalle 8.05 entrata

13:15/14:10

8:15inizio lezioni

2.

Ad esclusione dei bambini fino ai 6 anni potranno accedere ai locali scolastici solo
indossando la mascherina che dovrà essere portata per tutto il tempo di permanenza
all’interno dell’edificio. Potranno abbassarla solo quando saranno seduti al banco e durante il
pasto.

3.

Al momento dell’accesso (anche in caso di rientro in orario pomeridiano), dovranno
disinfettarsi le mani con apposito gel, verrà poi misurata a tutti la temperatura corporea, Non
sarà consentito l’accesso alla scuola se la temperatura rilevata è uguale o supera i 37,5°
(la non autorizzazione all’ingresso verrà registrata). Le famiglie dovranno comunque farsi
carico di misurare la temperatura ai propri figli prima di accompagnarli a scuola, in caso la
temperatura rilevata fosse uguale o superiore ai 37,5° o se fossero manifesti segni di
malessere riconducibili a infezione da COVID ( brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto) , l’alunno non dovrà essere portato a scuola.

4.

Gli alunni e studenti delle scuole primaria e secondaria entreranno da soli a scuola, i bambini
della scuola dell’infanzia saranno accompagnati da un solo adulto.

5.

L’accesso alle aule avverrà secondo percorsi stabiliti appositamente segnalati, mantenendo
sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone ed evitando di trattenersi nelle aree
comuni.

6.

Alunni e studenti provvederanno con la massima cura a portarsi tutto il materiale didattico e
di cancelleria necessario, in quanto non sarà possibile lo scambio con i compagni, altrettanto
dicasi per merenda e bevande che dovranno essere portate da casa in quanto non sarà in
alcun modo reperirli a scuola (anche i distributori automatici non saranno utilizzabili) .

In nessun caso, durante l’orario scolastico, sarà possibile portare a scuola, per la
consegna agli alunni, materiali o merende dimenticati .
(Questo punto non riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia)
7.

Alunni e studenti cureranno la frequente e corretta pulizia e disinfezione delle mani con acqua
e sapone o gel disinfettante: all’ingresso, prima e dopo l’intervallo, ogni volta che si utilizzano i
servizi igienici, al termine delle lezioni.
Durante le lezioni e nei momenti di pausa tra le stesse, alunni e studenti faranno attenzione a
non avvicinarsi a meno di un metro a compagni e docenti a meno che non indossino
entrambi la mascherina.
(Questo punto non riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia)

8.

Non è consentito trattenersi negli spazi comuni (corridoi, atrii ecc.), nelle aree all’aperto si
dovrà rispettare la distanza di sicurezza che sarà mantenuta anche nei servizi igienici nei
quali, tra bagni e antibagno, non potranno essere presenti più di tre persone
contemporaneamente. In tutte queste aree si dovrà indossare la mascherina.
(Questo punto non riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia)

9.

Servizio mensa:
Per le scuole primaria e secondaria, i pasti verranno serviti nel locale mensa in tre turni:
ore 12:45: classi 1^A 2^A 2^B 4^A 4^B della scuola primaria
ore 13:15 : classi 3^A 3^B 5^A 5^B della scuola primaria
ore 13:45 : scuola media

10. Acquisto dei buoni pasto:
E’ possibile acquistare i buoni pasto (minimo 20 buoni) con BONIFICO BANCARIO
(IBAN IT 27 C 07072 66320 0722601 45910) indicando cognome e nome dell’alunno e quantità
di buoni desiderata. Dopo 3 giorni lavorativi si potranno ritirare i buoni presso la portineria nei
normali orari di apertura dalle 8:30 alle 18.00 (sabato dalle 8:30 alle 13.00)
con PAGAMANTO IN CONTANTI O POS
scuola dell’infanzia : presso l’URP (dalle ore 8:30 alle ore 12:30) con pagamento in contanti o
POS
scuole primaria e secondaria :

 con pagamento in contanti presso la portineria (dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 14:30
alle 18:00)
 con pagamento con POS presso l’URP (dalle ore 8:30 alle ore 12:30)
Il buono pasto per la prenotazione del pranzo quotidiano dovrà essere inserito al momento
dell’entrata a scuola, a cura degli alunni (o genitori per la scuola dell’infanzia) nei contenitori
che saranno posizionati ad ogni ingresso.
Gli alunni indosseranno la mascherina al momento dell’ingresso e dell’uscita, togliendola solo
per consumare il pasto. Prima di sedersi al tavolo dovranno sanificarsi le mani con gel
disinfettante distribuito da un operatore. Verranno utilizzati piatti, posate, bicchieri ecc.
monouso con la raccomandazione di non scambiarli con altri stessa cosa vale per pane,
frutta, ecc.
11. In caso di assenza:
Assenze per malattia (NO Covid) di qualsiasi durata : per la riammissione non serve certificato
medico ma una dichiarazione dei genitori che la malattia non è riconducibile a COVID-19 . il
modulo della dichiarazione è disponibile sul sito della scuola (www.santomaso.org)
Assenze per motivi diversi dalla malattia : la famiglia giustificherà l’assenza (su libretto delle
giustificazioni o diario per la scuola primaria) precisandone la ragione (es. visita medica, viaggio
con la famiglia, ecc.)
Assenze legate all’epidemia COVID-19: in caso di assenza per una ragione legata al COVID-19 , se
è stato richiesto il tampone, per il rientro a scuola E’ NECESSARIO IL CERTIFICATO MEDICO.
Dal secondo giorno di assenza i materiali per il recupero delle attività didattiche saranno
comunicati attraverso il registro elettronico. (non si portino zaini a scuola!).

GENITORI/ACCOMPAGNATORI:
In linea generale è opportuno limitare l’ingresso all’edificio scolastico ai soli casi di effettiva necessità,
privilegiando il più possibile sistemi di comunicazione a distanza (telefono, mail, registro elettronico,
pagamenti elettronici ecc.) . Sia chiaro fin d’ora che genitori e altri adulti accompagnatori lasceranno
o aspetteranno gli alunni davanti agli ingressi loro assegnati. Non sarà possibile portare a scuola per
la consegna agli alunni eventuali materiali dimenticati a casa
1.

Accompagneranno gli alunni nei pressi della porta esterna evitando di entrare e stando
distanti dalle altre persone. Al momento dell’uscita da scuola, attenderanno all’esterno sempre
evitando assembramenti. Ogni alunno potrà essere accompagnato da un solo adulto.

2.

Per assolvere agli adempimenti burocratici che devono essere espletati in presenza, potranno
accedere all’URP liberamente, negli orari stabiliti, l’ingresso sarà regolato dal personale di
portineria; per tutti gli altri casi (colloqui con insegnanti, dirigenti, amministrativi) è necessario
prendere un appuntamento con il diretto interessato.

Vittorio Rossi – Presidente FBC

0522/1693055

vittoriorossi@santomaso.org

-Milena Menozzi – Coordinatrice Sc. Infanzia

0522/1693039

milenamenozzi@santomaso.org

Silvia Corradini – Coordinatrice Sc. Primaria

0522/1693025

silviacorradini@santomaso.org

Luca Spinardi – Coordinatore Sc. Secondaria

0522/1693065

lucaspinardi@santomaso.org

Nicola Bonini – Vice preside Liceo

nicolabonini@santomaso.org

Barbara Noto – Vice preside sc. media

0522/1693020

barbaranoto@santomaso.org

Nicoletta Incerti – Direttrice amministrativa

0522/1693062

nicolettaincerti@santomaso.org

Sofia Bidinelli – Impiegata amministrative

0522/1693059

sofiabidinelli@santomaso.org

Portineria

0522/1693058

portineria@santomaso.org

I colloqui con gli insegnanti avverranno esclusivamente on line almeno fino a gennaio 2021.
Nel caso di questioni urgenti i genitori potranno rivolgersi ai rispettivi Coordinatori Didattici.
3.

L’accesso all’edificio è consentito solo ad una persona per volta, facendo attenzione a
mantenere la distanza di sicurezza da altre persone. L’ingresso sarà regolato dal personale
della scuola. I genitori raggiungeranno il luogo di destinazione seguendo i percorsi stabiliti e
segnalati.

4.

Al momento dell’ingresso dovranno disinfettarsi le mani con apposito gel; verrà poi misurata a
tutti la temperatura corporea, questa azione verrà registrata (omettendo di indicare la
temperatura rilevata a meno che questa non superi i 37,5° nel qual caso non verrà consentito
l’ingresso) insieme ai dati personali (cognome e nome propri e del figlio) e all’orario di entrata
e uscita.

5.

Durante tutta la permanenza all’interno della scuola è obbligatorio indossare la mascherina,.

6.

E’ assolutamente vietato sostare nei corridoi e nelle altre aree comuni come trattenersi
all’interno oltre il tempo strettamente necessario.

IN CASO DI PERSONA SINTOMATICA (ALUNNO O ACCOMPAGNATORE) ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO
Nel caso in cui una persona presenti febbre (dai 37,5° in su) o sintomi di infezione respiratoria COVID
( brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), dovrà immediatamente segnalarlo ad uno degli Addetti
all’isolamento COVID che provvederà a fargli indossare la mascherina chirurgica e a mantenerla
isolata.
Gli adulti : lasceranno la scuola il prima possibile o, nel caso non fossero in grado di farlo
autonomamente, verranno accompagnati in apposito locale dove rimarranno isolati in attesa di
qualcuno che venga a prelevarli.
Gli alunni: verranno accompagnati nel locale apposito dove rimarranno isolati in attesa che uno dei
genitori, tempestivamente avvisato dal personale scolastico, venga a prelevarli. Sarà cura del genitore
rivolgersi al medico o al pediatra col quale raccordarsi sul percorso da seguire. Il rientro a scuola
avverrà solo su presentazione di certificato medico.

PERSONE DI RIFERIMENTO

REFERENTE COVID ISTITUTI SAN TOMASO :
NICOLETTA INCERTI nicolettaincerti@santomaso.org

tel. 0522 1693062

VICE REFERENTE COVID :
VITTORIO ROSSI vittoriorossi@santomaso.org tel. 0522/1693055
CONSULENTE MEDICO :
drssa FRANCESCA CROTTI
ADDETTI “ ISOLAMENTO COVID” :
al mattino DAVIDE CATTINI (titolare ) NICOLA BRACO (sostituto)
al pomeriggio CRISTINA GATTO

Qualora le famiglie o i Pediatri di un alunno volessero trasmettere informazioni confidenziali su
patologie che potrebbero aumentare la complessità della malattia in caso di contagio, possono
comunicare utilizzando l’indirizzo e-mail : infomedic@santomaso.org , che sarà attivo nei prossimi
giorni. A questo indirizzo avranno accesso solo il medico consulente e il referente Covid.
Da oltre dieci anni inoltre il San Tomaso vanta una collaborazione con medico competente per i
lavoratori cosiddetti “fragili”

