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SCUOLA PRIMARIA “A. FABRIS” - ZUGLIANO a. s. 2020/2021 

In questo breve prontuario sono sintetizzate alcune indicazioni da seguire per iniziare 

in sicurezza la scuola nel rispetto delle regole anti COVID-19. 
 

1) ORARIO SCOLASTICO 

 Nel Plesso A. Fabris il tempo scuola è dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 
12.45 più un rientro settimanale fino alle ore 15.45. 

 Nelle prime due settimane dell’anno scolastico dal 14 al 30 settembre la 
scuola funzionerà dalle ore 7.45 alle ore 12.15 orario antimeridiano. 

 Oltre all'intervallo, sono previsti momenti di “pausa relax”, ogni due ore di lezione, in 

cui gli alunni lasceranno le aule anche per permettere l’adeguato ricambio d’aria. 
 

2) MENSA 

- Le classi consumeranno il pasto nella Sala Civica, appositamente predisposta 
dal Comune, in due turni: 

1° turno alle ore 12.00 
2° turno alle ore 13.00 

- I pasti verranno forniti in contenitori di plastica monouso. In seguito verranno 
fornite indicazioni per l'acquisto dei buoni pasto. 

 

3) USO DELLA MASCHERINA 

- È obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica o certificata monouso 

fornita dalla famiglia nei momenti di ingresso, uscita, ogni spostamento nella 
scuola, mensa, ad eccezione del momento del pranzo. 

- Dotare l'alunno di una busta di plastica etichettata con nome e cognome e 

chiudibile, dove riporre la mascherina dopo l'uso. 
 

4) INGRESSI ED USCITE 

- É vietato ai genitori entrare nell'edificio scolastico e nel cortile antistante, se 

non con autorizzazione del Dirigente.  
- È vietato sostare nelle aree adiacenti l'edificio scolastico per evitare 

assembramenti. 

- I bambini verranno accompagnati a scuola e ritirati a fine lezione all'entrata 
principale mantenendo sempre il distanziamento di un metro. 

- Gli insegnanti accoglieranno gli alunni nelle aree del cortile appositamente 
create per ogni classe. 

- Dalle aree si accederà attraverso un percorso stabilito all'ingresso predisposto 

per entrare in modo ordinato e in sicurezza. 
- Sia alunni che genitori accompagnatori dovranno indossare la mascherina. 

 
5) SERVIZI 

É prevista l'attivazione dei servizi di: 

- preaccoglienza (dalle ore 7.20 alle ore 7.40) e doposcuola a richiesta 
delle famiglie; i servizi saranno affidati ad una cooperativa/associazione che 

gestirà il servizio per conto del Comune (il pagamento è a carico delle 
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famiglie); 

- pedibus. 
 

6) INFORMAZIONI GENERALI 

I bambini devono venire a scuola con: 

- il grembiule, ad eccezione del giorno in cui ci sarà attività motoria e dovranno 
venire a scuola in tuta e scarpe da ginnastica; 

- merenda personale; 

- fazzoletti di carta; 
- gel o salviettine disinfettanti; 

- bottiglietta/borraccia con nome e cognome ben evidenziato. 
 
Non sarà possibile: 

- portare cibi e bevande da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze; 
- condividere materiale proprio con i compagni; 

- lasciare il materiale scolastico (libri, quaderni…) a scuola, si dovrà portare 
giornalmente ciò che gli insegnanti indicheranno. 

 

7) RACCOMANDAZIONI 

- Controllare la febbre del proprio figlio/a ogni mattina. All'ingresso a scuola verrà 

misurata giornalmente la febbre ad una classe campione. 
- Non mandare a scuola i bambini che abbiano febbre (anche minima), tosse o 

raffreddore o comunque che non siano in buona salute. 

- Non mandare a scuola i bambini che abbiano avuto contatti con casi COVID-19 
o persone in isolamento fiduciario. 

- Informare la scuola su quali persone contattare in caso il bambino non si senta 
bene a scuola: riportare nomi e numeri telefonici nel diario. 

- A casa praticare e far praticare le corrette tecniche di lavaggio e igiene delle 

mani. 
Ricordare quotidianamente ai propri figli le precauzioni da prendere a scuola: 

1. lavare e disinfettare le mani spesso; 
2. mantenere il distanziamento; 
3. indossare la mascherina; 

4. non condividere il proprio materiale o la merenda con i compagni. 
5. controllare il sito della scuola per ogni nuova comunicazione. 

 
 

IMPORTANTE: nella prima pagina del diario i genitori devono indicare più numeri di 
telefono dove è possibile rintracciare qualcuno, in qualsiasi momento, in caso di 
necessità/urgenze che riguardino il figlio. 

 
 

Nel Plesso sarà presente un Referente scolastico per il COVID-19. Nel caso di persona 
che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, verrà isolata in un ambiente 

appositamente predisposto. 
 

 

Per ulteriori informazioni si invitano i genitori a leggere con attenzione il 

PROTOCOLLO DELLE REGOLE ANTICOVID PER LA SICUREZZA pubblicato e 

consultabile nel sito d'istituto  www.icvecellio.edu.it 

http://www.icvecellio.edu.it/

