Istituto Comprensivo di Casalbuttano
Scuola primaria

CARE BAMBINI E CARI BAMBINI, MANCA
ORMAI POCO ALL’INIZIO DELLA SCUOLA.
SI

RITORNA

TRA

I

BANCHI

CON

LA

SPERANZA CHE TUTTO VADA BENE. ANCHE
QUEST’ANNO SARÀ NECESSARIO SEGUIRE
ALCUNE PICCOLE REGOLE.

REGOLE GENERALI:
Le regole generali, che conoscerai a memoria perché le avrai sentite
migliaia di volte, sono:
1) Rispettate il distanziamento di 1 metro dalle altre persone.
2) Indossate la mascherina nei luoghi chiusi.
3) Lavatevi le mani o usate il gel spesso e in modo accurato
(strofinando in tutti i punti della mano per almeno 20-30 secondi).

4) Se starnutite o tossite, usate un fazzoletto e buttatelo subito
nell’apposito cestino. Se non avete il fazzoletto usate la piega
del gomito. Pulitevi le mani subito dopo.
5) Rispettate la segnaletica orizzontale, cioè quella posta sul
pavimento, e ciò che è scritto nei cartelli.

Queste regole valgono sempre, ma ora
veniamo alla SCUOLA:

PRIMA DI VENIRE A SCUOLA:
1) Si può venire a scuola solo se non si ha la febbre, il raffreddore, la
tosse e altri sintomi influenzali. Quindi tutte le mattine dovrete
misurare la temperatura e dire ai vostri genitori se vi sentite
male. In questi casi dovrete restare a casa.
2) Potrà accompagnarvi a scuola una sola persona, un vostro genitore
o un’altra persona delegata.
3) Chi prende lo scuolabus, dovrà rispettare le indicazioni dell’autista,
in particolare riguardo alla pulizia delle mani, all’uso della
mascherina e al rispetto della distanza di 1 metro dagli altri
bambini.

DAVANTI ALLA SCUOLA:
1) Indossate la mascherina chirurgica, se non ce l’avete vi sarà
consegnata dalle maestre o dalle collaboratrici.
2) Rispettate sempre la distanza di sicurezza, anche quando siete in
fila. Lo sappiamo che avete voglia di abbracciarvi, ma purtroppo
bisogna aspettare ancora un po’.
3) Disponetevi per gruppi classe davanti agli ingressi che vi sono stati
assegnati e seguite le indicazioni delle maestre o delle
collaboratrici.

NELLE AULE:
1) Dovrete indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza
dentro la scuola.
2) Fate attenzione che il vostro banco rimanga sempre nella posizione
segnata sul pavimento con il nastro adesivo.
3) Rispettate sempre la distanza di sicurezza.
4) Se starnutite o tossite, usate un fazzoletto e buttatelo subito
nell’apposito cestino. Se non avete il fazzoletto usate la piega del
gomito. Pulitevi le mani subito dopo con il gel.

6) Limitate la condivisione del materiale scolastico (penne,
quaderni…). Usate il gel prima e dopo l’utilizzo degli strumenti
comuni.
7) Se avrete dimenticato un libro o altro a casa, pazienza, i vostri
genitori non potranno venire a scuola a portarvelo.
8) Non lasciate nulla sotto il banco, riportate a casa il vostro
materiale ogni giorno.

IN BAGNO:
1) In caso di necessità potrete chiedere di andare in bagno
durante le lezioni.
2) Prima di entrare nel bagno dovete assicurarvi che non ci siano
più alunni del numero consentito, che troverete indicato
all’ingresso.
3) Se già è occupato, dovrete aspettare nel corridoio mantenendo
la distanza di sicurezza.
4) Le mani vanno igienizzate prima e dopo l’uso del bagno.

LA RICREAZIONE:
1) Ogni classe farà la ricreazione in un proprio spazio ben
delimitato, nel corridoio o all’esterno dell’edificio. Non potrete
avvicinarvi agli alunni delle altre classi.
2) All’interno del vostro gruppo dovrete sempre rispettare la
distanza di sicurezza.
3) Potrete togliere la mascherina solo per mangiare e bere.
4) Non potrete scambiarvi oggetti, cibo o bevande con i compagni.
5) Per evitare assembramenti, l’accesso ai bagni durante la
ricreazione sarà contingentato.

LA MENSA:
1) In mensa rispettate la posizione segnata sui tavoli e i posti
assegnati dalle insegnanti.
2) Se vi dovete alzare, per urgenze, mantenete la distanza di un
metro e indossate la mascherina.
3) Potrete togliere la mascherina solo per mangiare e bere.
Riponete la mascherina nella busta che porterete con voi.
4) Non potrete scambiarvi oggetti, cibo o bevande con i compagni.

5) Nel breve momento del pasto, non si dovrebbe andare in bagno,
se non per reali necessità.
6) Nel momento del pre mensa e/o dopo mensa mantenete le
distanze e rimanete negli spazi assegnati indossando la
mascherina.
7) Terminata la mensa in ordine,mantenendo la distanza di un
metro, rimettete la mascherina e seguite la maestra per
ritornare nei locali scolastici.

ALL’USCITA:
1) Uscite seguendo i percorsi che vi sono stati indicati. Prima di
mettervi in fila ,se dovete indossare il cappotto,fatelo prendendolo
dall’ attaccapanni e indossandolo in classe ,in modo ordinato,uno alla
volta.
2) Mantenete sempre il distanziamento di 1 metro, anche in fila.
3) Non fermatevi a chiacchierare con i compagni, fate spazio a chi
esce dopo di voi.
4) Andate incontro al vostro genitore (dovrà esserci solo una persona
a prendervi) e avviatevi verso casa.

E SE VI SENTITE LA FEBBRE O SINTOMI
INFLUENZALI A SCUOLA?
Niente paura, in questo caso sarete accompagnati da una maestra o da
un collaboratore scolastico in un’aula apposita dove aspetterete
l’arrivo di un vostro genitore o delegato che verrà a prendervi.
Una volta a casa dovrete avvertire immediatamente il vostro medico di
famiglia.

Buona scuola
a tutte e
a tutti !!!

