COSA FACCIO A CASA
!

Se non mi sento tanto bene, resto a casa.

!

Misuro la temperatura corporea con l’aiuto di
un adulto.

!

Se non ho febbre, tosse o raffreddore, posso
andare a scuola indossando la mascherina.

!

Porto sempre nello zaino una bustina pulita
per riporre la mascherina quando la tolgo,
un k-way da utilizzare in caso di pioggia e un
piccolo igienizzante per le mani.

COSA FACCIO A SCUOLA
!

Arrivo a scuola in orario e aspetto, indossando
la mascherina e rispettando il distanziamento
sociale, nel punto di raccolta della mia classe.

!

Al suono della campanella, che scandirà il mio
turno di entrata, entro nell’edificio scolastico in
fila indiana.

!

Appendo la giacca nell’apposito spazio
contrassegnato dal mio nome o dal numero che
occupo nella fila.

! Devo contrassegnare le bottigliette d’acqua o le
borracce con nome e cognome.

!

Uso l’igienizzante a disposizione prima di
entrare in aula.

! I miei genitori non potranno accedere nella
scuola, neanche se ho dimenticato acqua, libri e
quaderni.

!

Mi siedo al mio banco, tolgo la mascherina e
indosso quella che distribuisce l’insegnante.

! Non posso portare giochi da casa o materiale che
non sia strettamente scolastico.

! Controllo che le gambe anteriori del banco siano
sempre posizionati dentro i segni adesivi posti sul
pavimento.
! Igienizzo le mani ogni volta che vado e torno dal
bagno.
! Uso esclusivamente il mio materiale scolastico.

COSA FACCIO DURANTE LA
MERENDA E LA MENSA
! Igienizzo le mani o lavandole con acqua e
sapone o utilizzando gel disinfettanti.
! Uso bavaglini, tovagliette e tovaglioli monouso
che avrò portato da casa.
! Seduto al mio banco consumo esclusivamente la
mia merenda e, solo dopo, posso alzarmi e
muovermi nell’aula indossando la mascherina.
! Il pasto della mensa viene distribuito in
lunchbox e lo consumo nella mia aula che sarà
stata preventivamente sanificata dai
collaboratori.

! Quando mi alzo per andare in bagno e quando
rientro, indosso sempre la mascherina e la
indossano anche i miei compagni che incontro
passando tra i banchi.
! Se durante le attività didattiche dovesse
verificarsi un rialzo della mia temperatura
corporea, saranno contattati i miei genitori e
andrò ad attenderli, indossando la mascherina, in
un’aula dedicata in compagnia di un adulto.
! A fine giornata indosso la mascherina e mi metto
in fila indiana attendendo il mio turno di uscita
scandito dal suono della campanella.
! Al di fuori della scuola trovo i miei genitori che
sono in attesa della mia uscita.

PIANI DELL’ORDINE DEGLI INGRESSI E DELLE USCITE
L’INGRESSO E L’USCITA DEGLI ALUNNI NEI VARI PLESSI SARA’ SCANDITO DAL SUONO DI DUE
CAMPANELLE SECONDO I PIANI DI SEGUITO INDICATO.

PLESSO DE AMICIS
Orario di ingresso alle ore 8:05
Orario di uscita alle ore 13:10 (fino al 2 ottobre)
alle ore 13:40 (definitivo)
Orario di uscita tempo pieno alle ore 17:40

PLESSO LUCIANI
Orario di ingresso alle ore 8:05
Orario di uscita alle ore 13:10 (provvisorio)
alle ore 13.40 (definitivo)

PLESSO GIOVANNI XXIII
Orario di ingresso alle ore 8:05
Orario di uscita alle ore 13:10 (fino al 2
ottobre)
alle ore 14:10 (definitivo)

PLESSO PIAZZA GARIBALDI

PLESSO VIA TRENTO

PLESSO VIA COCCIOLI

