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A tutti i genitori degli alunni della scuola primaria
Ai docenti della scuola primaria

Al personale ATA

REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA
PER L’EMERGENZA COVID-19

Cari genitori e cari bambini,

Per garantire la sicurezza di tutti, l’Istituto ha aggiornato il regolamento già in uso nell’anno scolastico
precedente per adeguarlo al Piano Scuola 2021/2022, al Protocollo d’intesa del 14 agosto 2021 e a tutta
la normativa vigente in tema di contenimento del virus SARS-CoV-19.

Solo rispettando tali regole sarà possibile tutelare la salute di tutti, solo collaborando attivamente e
comportandoci tutti - bambini, operatori scolastici e genitori - con senso di responsabilità potremo
raggiungere il nostro obiettivo: una scuola aperta e sicura!

È fondamentale, per questo, che siano rispettate tutte le regole che leggerete di seguito, in particolare
quelle relative ai momenti di ingresso e uscita, durante i quali dobbiamo evitare di creare situazioni di
assembramento all’interno e all’esterno dell’edificio. Si confida nel senso di responsabilità di tutti,
grandi e piccini, nella speranza che possiamo presto tornare presto a stringerci in un caldo abbraccio!

Vi chiediamo di leggere e accettare il Patto educativo di corresponsabilità educativa e la sua
integrazione relativa alla situazione emergenziale, che potete leggere a questo link. A chi ne ha la
possibilità, chiediamo di stampare una copia e di consegnarlo alle maestre il primo giorno di scuola.
Chi non potrà effettuare la stampa ne riceverà una copia dalle maestre del plesso.

Alla pagina https://iccasalbuttano.edu.it/raccolta-disposizioni-di-sicurezza-covid-19/ sono raccolte tutte
le disposizioni di sicurezza.
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Le Regole del Ministero per i bambini

1. Non venire a scuola con sintomatologia respiratoria o influenzale;
2. Rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro sia in posizione statica che dinamica,

evitando gli assembramenti;
3. Indossare sempre correttamente la mascherina chirurgica;
4. Seguire le indicazioni degli insegnanti e la segnaletica;
5. Lavare frequentemente le mani e/o usare gli appositi dispenser di gel disinfettante per tenerle

pulite; evitare di toccarsi il viso.

Precondizioni per l’accesso in Istituto

Le precondizioni per l’accesso degli studenti e di tutto il personale a vario titolo operante sono:

1. L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei
tre giorni precedenti;

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi

14 giorni.

È responsabilità del genitore garantire tali precondizioni ogni giorno prima dell’ingresso in Istituto.
La normativa non prevede la misurazione della temperatura corporea all’ingresso; sarà quindi cura dei
genitori misurare la temperatura tutte le mattine. Al momento dell’ingresso nell’istituto il genitore
implicitamente dichiara che sono rispettate tutte e tre le condizioni di cui sopra. La scuola potrà
effettuare - a campione oppure in specifiche situazioni - la misurazione della temperatura con
termoscanner senza contatto.

Rientro dall’estero

In caso di rientro dall’estero si deve fare riferimento alla normativa più recente che viene tenuta
costantemente aggiornata sul sito del Ministero degli Affari Esteri https://www.esteri.it/mae/it/. In
alcuni casi è obbligatorio segnalare il proprio ingresso in Italia ad ATS Val Padana tramite il link
presente in questa pagina: https://www.ats-valpadana.it/segnalazione-ingresso-in-italia.

Mascherine obbligatorie

Tutti gli studenti dovranno arrivare a scuola indossando la mascherina chirurgica. La scuola comunque
renderà disponibili le mascherine chirurgiche compatibilmente con le risorse assegnate dal Ministero.
È possibile utilizzare la propria mascherina chirurgica purché nuova e pulita. La mascherina va
indossata correttamente durante tutto il periodo di permanenza a scuola, anche al banco. Tale
prescrizione potrebbe variare a seguito delle valutazioni che verranno svolte dal Ministero sulla base
dell’evoluzione del contagio. Deroghe all’uso della mascherina sono previste per studenti con forme di
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

https://www.esteri.it/mae/it/
https://www.ats-valpadana.it/segnalazione-ingresso-in-italia


Orario

Dal 13 al 22 settembre 8,30 - 12,30 Orario antimeridiano

Dal 23 settembre Lunedì - venerdì
ore 8,30 - 12,30 e 13,30 - 15,30

Mensa facoltativa

 

Ingresso in Istituto

Come raccomandato dal Ministero, ai genitori non è consentito l’ingresso nell’edificio scolastico. I
bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore (o delegato) davanti all’ingresso indicato
per la classe dell’alunno. Una maestra o un collaboratore scolastico guiderà i bambini nel percorso fino
alle aule.

Si raccomanda a tutti i genitori di rispettare il distanziamento negli spazi antistanti l’edificio scolastico
e di indossare la mascherina.

Per evitare assembramenti in ogni plesso saranno utilizzati più ingressi:

PLESSO INGRESSI

CASALBUTTANO ● Via Verdi
○ ingresso primaria

■ portone di destra
■ portone centrale

○ ingresso secondaria (cancello grigio)
● Ingresso palestra

ROBECCO ● Ingresso principale, diviso in tre corsie
○ porta destra
○ porta centrale (divisa in due corsie)
○ porta sinistra

● Ingresso dal retro

BORDOLANO ● Ingresso principale
● Ingresso dal retro

Le diverse classi entreranno secondo la seguente scansione:

CASALBUTTANO

CLASSI ORA INGRESSO

5A-5B 8,25 Via Verdi, ingresso primaria portone di destra
scala interna di destra



1A-1B 8,25 Via Verdi, ingresso primaria portone centrale
(dopo le quinte)

2A-2B 8,25 Ingresso palestra

3A-4A 8,25 Via Verdi, ingresso secondaria (cancello grigio)
scala destra

A partire dal 23 settembre, con l’avvio del tempo prolungato, chi non fa la mensa rientra alle 13.30
dallo stesso ingresso della mattina tranne gli alunni della 3A e della 4A che entrano dal portone
centrale.

ROBECCO - ENTRATA ore 8.30

CLASSI ORA INGRESSO

1 A 8.35 Porta centrale corsia di destra

2A 8.25 Porta centrale corsia di
sinistra

3A 8.30 Porta di sinistra

4A 8.25 porta di destra

5A 8.30 Ingresso dal retro

Robecco dal 23 settembre, ENTRATA 13.30

CLASSI ORA INGRESSO

1 A 13.30 Porta centrale corsia
di destra

2A 13.30 Porta centrale corsia
di sinistra

3A 13.30 porta di sinistra

4A 13.30 porta di destra

5A 13.30 Porta di destra in coda
alla quarta



BORDOLANO

CLASSI ORA INGRESSO

1^ 8:25 Ingresso dal retro

2^ 8:25 Ingresso dal retro

3^ 8:30 Ingresso principale

4^ 8:30 Ingresso principale

5^ 8:30 Ingresso principale

A partire dal 23 settembre, con l’avvio del tempo prolungato, chi non fa la mensa rientra alle 13.30
dallo stesso ingresso della mattina.

-------

Gli alunni che utilizzano il servizio scuolabus saranno accolti da un collaboratore scolastico che li
accompagnerà dalle rispettive insegnanti o nelle aule.

Si chiede a tutte le famiglie massima collaborazione e puntualità affinché le procedure di ingresso
possano svolgersi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Nel caso di genitore con più figli frequentanti la scuola primaria, se gli orari non coincidono, dovrà
accompagnare i figli secondo l’orario della tabella. Se gli orari dovessero coincidere, accompagnerà
all’ingresso il figlio più piccolo e riceverà ulteriori istruzioni dall’insegnante.

Primo giorno di scuola

ROBECCO: Il primo giorno di scuola i bambini delle classi prime entreranno alle 9,30 dalla porta
centrale. I genitori degli alunni accompagneranno i figli all'ingresso senza entrare nell’edificio.

CASALBUTTANO: Il primo giorno di scuola i bambini delle classi prime entreranno alle 9,30 dalla
porta centrale di via Verdi. I genitori degli alunni accompagneranno i figli alla porta all'ingresso
senza entrare nell’edificio.

BORDOLANO: Non ci sono disposizioni particolari per il primo giorno di scuola, tutte le classi
entreranno regolarmente alle 8,30.

Igienizzazione delle mani prima dell’ingresso in aula

Gli studenti dovranno igienizzare le mani usando i dispenser collocati nei vari ambienti e nelle aule,
rispettando sempre la distanza minima di 1 mt.

Organizzazione delle sezioni e delle aule

Grazie all’ampiezza dei locali dell’Istituto, tutti gli ambienti scolastici (aule, laboratori e palestre)
consentono il distanziamento nel rispetto dei parametri indicati dalla normativa. In ogni aula saranno



posti, sul pavimento, dei segni che indicheranno la corretta posizione dei banchi. Verranno, inoltre,
affisse le regole da seguire, sanitarie e di movimento.

Durante le ore di lezione le finestre - temperatura permettendo - rimarranno aperte e - quando possibile
- rimarrà aperta anche la porta dell’aula.

I posti assegnati agli alunni non potranno essere cambiati durante il corso della mattinata.

Come da prescrizioni ministeriali, una volta entrati in aula, gli studenti devono mantenere sempre il
distanziamento di 1 mt e indossare la mascherina. Si richiede senso di responsabilità e massima
collaborazione, soprattutto nei cambi dell’ora e negli spostamenti.

Educazione fisica

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte in palestra, gli studenti dovranno rispettare il
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Durante le attività fisiche gli alunni potranno togliere
la mascherina.

Prima dell’ingresso in palestra gli alunni e il personale dovranno igienizzare le mani con gli appositi
gel.

Il locale e le attrezzature saranno igienizzati prima dell’ingresso della classe successiva.

Non sarà consentito l’accesso agli spogliatoi, quindi gli studenti, nella giornata in cui hanno attività
motoria, dovranno venire a scuola vestiti già con abbigliamento adatto. Sarà consentito solo il cambio
delle scarpe.

Nei primi mesi di scuola - qualora le condizioni meteorologiche lo permettano - le attività di
educazione fisica saranno svolte prioritariamente all’aperto: nel cortile o negli spazi attrezzati nelle
vicinanze degli edifici scolastici.

Accesso ai bagni

I docenti responsabilizzeranno i bambini a recarsi al bagno in caso di effettiva necessità e non faranno
uscire dall’aula più di un alunno alla volta. Il collaboratore scolastico controllerà il distanziamento e
l’ingresso in sicurezza. Durante la ricreazione l’accesso ai bagni verrà regolamentato per evitare
assembramenti, nel rispetto della distanza di sicurezza; verrà favorito l’uso dei bagni durante le ore di
lezione.

Ricreazione

La ricreazione si potrà svolgere in aula, fuori dall’aula, nel cortile esterno o nel corridoio . Se fuori
dall’aula ogni classe avrà uno spazio dedicato. Anche durante la ricreazione bisognerà rispettare la
distanza di 1 mt.

I bambini non potranno scambiarsi né la merenda né le bevande.

Durante la ricreazione l’accesso ai servizi sarà scaglionato e assistito dai collaboratori scolastici,
inoltre si permetterà l’uscita anche durante l’attività didattica. La consumazione della merenda avverrà



nel cortile, tempo permettendo, in posti prestabiliti, in corridoio/atrio in posti prestabiliti. In alcuni casi
si potrà restare in classe a consumare la merenda, per evitare assembramenti. Non è consentito di
portare nessun gioco o altro oggetto da casa.

Mensa

Per poter mantenere il distanziamento fisico di 1 mt., a Casalbuttano e Robecco la mensa sarà
effettuata in refettorio su due turni (12.30-13.00 / 13.00-13.30) secondo i gruppi stabiliti dalle docenti.
A Bordolano la mensa sarà effettuata in refettorio in un unico turno.

Anche durante la mensa sarà rispettata il distanziamento tra le postazioni.

Uscita

Per quanto riguarda l’uscita - alle 12,30 e, in seguito, alle 15,30 - le classi di Casalbuttano e
Bordolano percorreranno a ritroso gli stessi percorsi già utilizzati per l’ingresso.

A Robecco invece si seguirà questa scansione:

Dal 13 al 22 settembre, USCITA ORE 12.30

CLASSE ORA USCITA

1A 12.25 Porta centrale corsia di destra

2A 12.30 Porta  centrale corsia di sinistra

3A 12.30 Porta di sinistra

4A 12.25 Porta di destra

5A 12.30 Ingresso dal retro

Dal 23 settembre la classe quinta alle 12.30 uscirà dalla porta di destra in coda alla classe quarta.

Dal 23 settembre, USCITA 15.30

CLASSI ORA USCITA

1 A 15.25 Porta centrale corsia di
destra

2A 15.30 Porta  centrale corsia di sinistra

3A 15.30 Porta di sinistra

4A 15.25 porta di destra

5A 15.30 Ingresso dal retro



Gli alunni che utilizzano il servizio scuolabus saranno accompagnati al pullmino da un collaboratore
scolastico.

È essenziale che tutte le famiglie collaborino evitando assolutamente ritardi; in casi improvvisi o
inevitabili si chiede di avvertire in tempo la scuola.

In caso di sospetto contagio

 Gli studenti con sintomi avranno l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica, eventualmente
fornita dalla scuola, e verranno ospitati in un locale idoneo appositamente individuato, con adeguata
sorveglianza, in attesa dell’arrivo di un genitore o di una persona regolarmente delegata. All’arrivo del
genitore l’alunno verrà accompagnato all’ingresso dove sarà consegnato al genitore.

 Nei giorni successivi, la riammissione a scuola avverrà esclusivamente dietro presentazione del
tampone negativo, se questo è stato effettuato, o dell’autocertificazione se questo non è stato effettuato.

 La scuola può rilasciare un’apposita dichiarazione che consente al genitore di portare direttamente il
proprio figlio al centro tamponi dell’Ospedale di Cremona.

 L’autocertificazione di cui sopra è necessaria per la riammissione a scuola degli alunni a seguito di
ogni assenza.

 Per ulteriori indicazioni consultare il capitolo 4 “Come affrontare eventuali casi e focolai da Covid-19”
nel Vademecum per il personale scolastico consultabile a questo link.

Accesso in Istituto dei genitori

Come raccomandato dal Ministero, ai genitori non è consentito l’ingresso nella struttura. Il passaggio
dei bambini dal genitore alla maestra o al collaboratore e viceversa avverrà quindi negli spazi esterni
all’edificio, secondo le indicazioni date nei paragrafi precedenti. Qualora, in casi eccezionali, il
genitore fosse autorizzato a entrare, dovrà seguire la procedura di registrazione dell’accesso,
misurazione della temperatura e compilazione dell’autodichiarazione come tutti i visitatori esterni.

L’accesso agli uffici di segreteria è consentito solo per motivi strettamente necessari e non risolvibili a
distanza, sempre previo appuntamento, tramite telefono oppure via mail all’indirizzo
segreteria@iccasalbuttano.edu.it

I colloqui individuali con le docenti si svolgeranno prioritariamente - salvo diverse indicazioni - on
line, su piattaforma Google Meet e potranno essere prenotate utilizzando gli indirizzi mail istituzionali
delle docenti.

https://iccasalbuttano.edu.it/wp-content/uploads/sites/333/Dichiarazione-per-la-riammissione-del-proprio-figlio-a.pdf
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Riunioni degli organi collegiali e assemblee

Al momento non c’è l’obbligo di effettuare le riunioni degli organi collegiali a distanza. In relazione
quindi alla situazione emergenziale sarà comunicato, in fase di convocazione, la modalità di
svolgimento, se a distanza - su piattaforma Google Meet - o in presenza.

Didattica a distanza

Ci auguriamo che non sia necessario ricorrere alla Didattica a distanza; comunque, nel caso estremo di
una sospensione obbligata delle attività in presenza, si utilizzeranno i seguenti strumenti:

● Registro Elettronico Nuvola per l’assegnazione dei compiti, delle valutazioni e di eventuali
comunicazioni scuola/famiglia.

● Google Classroom per lo scambio di materiali didattici e per comunicazioni didattiche da parte
dei docenti e alunni.

● Google Meet per le videolezioni sincrone.

● Verrà predisposto un orario per le lezioni in videoconferenza.

Il sito internet dell’istituto - https://iccasalbuttano.edu.it/ - rimane il principale strumento di
comunicazione tra la scuola e le famiglie e se ne raccomanda in ogni caso una frequente consultazione.

Si ricorda che la DaD rappresenta attività didattica ordinaria, pertanto rimarrà l’obbligo della
frequenza alle singole lezioni. A ogni alunno si richiedono serietà, impegno e rispetto degli orari e
delle regole che saranno diffuse con apposito regolamento.

La scuola assicurerà la fornitura in comodato d’uso di strumenti informatici a coloro che ne sono
privi.

In ogni caso gli strumenti della Google Suite for Education saranno attivati per tutti gli alunni già
all’inizio dell’anno, in modo che le docenti potranno utilizzarli in maniera complementare alla
didattica in presenza.

Vi chiediamo infine un grande sforzo nella speranza che tutte queste limitazioni possano essere
superate presto e che gli alunni e le maestre possano di nuovo riabbracciarsi, perché siamo convinti che
un’educazione autentica non può prescindere dallo slancio emotivo ed affettivo.

Tutte le disposizioni di cui al presente documento potranno essere aggiornate sulla base
dell’evoluzione della situazione epidemiologica.

Le maestre della scuola primaria Il dirigente scolastico

Pietro Giovanni Pastorello
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