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Linee guida per l’inizio della scuola

Non è un anno facile e gli inizi sono complessi perché le situazioni e le soluzioni sono in
continua evoluzione. Pertanto è necessario seguire le indicazioni dell’Istituto
Superiore della Sanità riportate in un vademecum utile alle scuole per stabilire come
muoversi.
Ci sono alcuni punti base:
Il nostro Istituto ha preso tutte le precauzioni necessarie per garantire salute e
serenità ai Genitori, agli Alunni, ai Docenti e ai Collaboratori.
Si è tenuto un incontro propedeutico con l’ing. della Sicurezza Rosario Quagliero e la
dott. del Lavoro Amelia Staiano per stilare un piano operativo che ci aiuterà nel
procedere senza problemi nel percorso dell’anno scolastico.

Scuola igienizzata e in sicurezza



Pulizia e igienizzazione
La scuola sarà pulita e sanificata costantemente. Ci saranno prodotti
igienizzanti, saponi e tutto quanto servirà per assicurare la sicurezza di alunne
e alunni e del personale. Davanti ad ogni classe sarà collocata una piantana con il
gel disinfettante.



Uso della mascherina
Fino ad oggi, su disposizione del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) interno al
Miur, gli Alunni dovranno indossare la mascherina in classe dai 6 anni in poi, a
meno che non ci siano motivazioni di ordine sanitario (problemi respiratori,
asma…..) documentate dal medico di base e pervenute alla Scuola.
Inoltre gli Alunni dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina sia all’
ingresso, che all’ uscita dall’ Istituto, ma potranno toglierla, rispettando la
distanza di sicurezza, durante il colloquio con i Maestri.



Temperatura corporea
La temperatura verrà misurata ogni mattina da una Referente Covid (Francesca
Imperatore) con termoscanner e trascritta su un registro generale.



Arredo
Mobili e contenitori di oggetti, libri e indumenti saranno collocati nel corridoio
esterno: i bambini dovranno lasciare a scuola tutto il loro materiale didattico.

Area Covid


Al secondo piano dell’Istituto, secondo le direttive del Miur e del Ministero
della Sanità, è stata allestita un’area destinata, qualora uno degli Alunni
dovesse avere un rialzo di temperature. L’Alunno seguito con tutte le cautele
del caso in attesa che il genitore, prontamente contattato dal referente Covid
venga in Istituto a prelevarlo. Sarà poi cura del genitore contattare l’ ASL di
riferimento per le cure del caso.



I Referenti Area Covid sono i Docenti:
1. Imperatore Francesca
2. Mele Stefania
3. Adamo Paolo

Organizzazione della giornata scolastica


L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa sarà serena e
rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile: i bambini saranno
messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni.
Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano
iscritti, prevedendo per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto
e di primo ambientamento. Questa avvertenza è importante per tutti i bambini
frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte.
Essi vanno preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente –
considerata la loro tenera età – nella assunzione delle nuove regole di sicurezza
e di rispetto. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione
delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, potranno diventare nuove
“routine” da vivere con serenità e gioiosità (indicazioni Miur).



Talvolta, seguendo le linee guida del Miur che sollecitano una didattica meno
frontale e più laboratoriale, si opererà in piccoli gruppi e non necessariamente
in classe, ma anche in spazi diversi per coniugare la necessità di distanziamento
con l’ innovazione..
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