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PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-67 “MYLAB”
(autorizzato Prot.n.5901 del 30/03/2016 modificato con comunicazione del 22/4/2016 in Prot.n. 5887 del 30/03/2016)
Istituto Comprensivo Follonica 1
Via Gorizia, 11 – 58022 FOLLONICA (GR)
Codice Min. GRIC827009 – C.F. 92077440532 TEL.0566/59073
e-mail gric827009@istruzione.it
sito www.icfollonica1.edu.it

La presente informativa risulta in costante aggiornamento secondo le norme e ne sarà comunicato
tempestivamente

1. Prima di recarsi a scuola: compiti dei genitori. Responsabilità genitoriale su controllo
temperatura e sintomi respiratori.
2. Fornirsi di una bottiglietta d’acqua ad uso strettamente personale.
3. Vestirsi a strati perché le finestre verranno tenute aperte e staremo in esterno quanto più
possibile.
Ingressi: orari da lunedì 14 settembre a venerdì 2 ottobre 2020

Accesso da via Palermo
Classe 5a sez. A
Classe 4a sez. A
Classe 2a sez. A

Entrata
ore 08.00
ore 08.05
ore 08.10

Uscita
ore 13.00
ore 13.05
ore 13.10

Accesso da piazza Nassyria
Classe 3a A

Entrata
ore 08.00

Uscita
ore 13.00

Classe 1a A

ore 08.05

ore 13.05

Soltanto il primo giorno la classe 1a A entrerà alle ore 9.00 e uscirà alle ore13.00
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Ingressi: orari da lunedì 5 ottobre fino al termine delle attività didattiche.
Accesso da Via Palermo
ingresso

uscita
Lunedì, mercoledì giovedì e venerdì

martedì

Classe 5a sez. A

ore 08.00

ore 12.45

ore 16.00

Classe 4a sez. A

ore 08.05

ore 12.50

ore 16,05

Classe 2a sez. A

ore 08.10

ore 12,55

ore 16.10

Accesso da piazza Nassyria
Lunedì, , mercoledì,giovedì e venerdì

martedì

Classe 3a sez. A

ore 08.00

ore 12.45

ore 16.00

Classe 1a sez. A

ore 08.05

ore 12.50

ore 16.05

4. Davanti a scuola, prima dell’ingresso: mantenere il distanziamento interpersonale.
5. Condizioni per l’ingresso (in continuo aggiornamento secondo le norme):
a. Non si viene a scuola con sintomatologia respiratoria o febbre oltre 37,5 gradi.
Responsabilità genitoriale richiesta dalle normative vigenti.
b. Non si viene a scuola se in stato di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni, o provenienza da paesi a rischio indicati dalla normativa.
7. Al suono della campanella: le classi seguono l’ordine prestabilito per l’ingresso, ciascuna
rispettando il proprio orario;
8. All’interno degli edifici scolastici:
a. mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro seguendo le indicazioni del
Docente;
b. Igienizzare le mani con scrupolo e frequenza.
c. E’ prevista la costante aerazione dei locali, compatibilmente con le condizioni
meteorologiche.
d. In aula: seguendo le indicazioni del personale, igienizzarsi le mani, entrare ordinatamente e
sedersi al proprio banco. Mantenere i propri effetti personali (zaini, cartelle, borse, indumenti)
sotto al proprio banco o alla propria sedia, senza occupare i corridoi di passaggio.
e. Non è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica o di superiore capacità filtrante
SOLO quando in condizioni di ascolto a sedere.
f. Laboratori e palestre: Ogni alunno sarà responsabile della propria postazione. Gli ambienti
saranno sanificate ogni volta che una classe ne usufruisce. Per le attività fisiche il
distanziamento minimo da rispettare è di due metri tra alunno ed alunno. Le attività
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ingresso
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L’impegno di ciascuno contribuirà a permettere il funzionamento della scuola, bene prezioso per la
crescita armoniosa dei nostri ragazzi.
Confidiamo in una fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLSTICO
Prof.ssa ELISA CIAFFONE
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sportive si svolgeranno all’aperto, ad eccezione di situazioni meteo avverse. Le attività
praticate avranno esclusivamente carattere individuale.
g. Strumenti musicali: dopo ogni lezione è prevista l’igienizzazione dell’ambiente.
h. Refezione scolastica:
i. Se svolta in locale refettorio: seguire i percorsi definiti e le indicazioni del personale.
Per raggiungere il locale mensa, seguire i percorsi definiti e le indicazioni del
personale.
ii. Se svolta nell’aula della classe: richiesto il lunch-box. In definizione gli accordi con la
ditta fornitrice
9. Outdoor education. Sono privilegiate le attività didattiche all’aria aperta. Sono anche previsti
plurimi momenti di outdoor education nell’arco della mattinata, compatibilmente con le attività
didattiche e le condizioni meteo. Anche gli incontri con eventuali esperti esterni si svolgeranno
esclusivamente all’aperto.
10. La gestione dei casi sintomatici avviene come indicato nel documento Rapporto ISS Covid 19
numero 58/2020 del 21/08/2020
a. In caso di sintomatologia a scuola o se l’alunno dovesse esprimere uno stato di
malessere:
i. Si ricorre alla misurazione della temperatura, dato sensibile trattato secondo
l’informativa pubblicata sul sito.
ii. L’alunno, indossando la mascherina chirurgica, viene accompagnato nello
spazio Covid da un operatore designato.
iii. L’alunno sarà continuamente sorvegliato.
iv. Il genitore si impegna ad accompagnare presso la propria abitazione il proprio
figlio/a nel minor tempo possibile (15/30 minuti) per facilitare la gestione di
eventuali altri casi.
b. Rientro a scuola dopo un qualsiasi stato di malattia:
i. Soggetto Covid positivo: avvenuta negativizzazione del doppio tampone (a distanza
di 24h) come da indicazioni del medico o pediatra. Cluster di riferimento: persone
incontrate nelle 48 ore precedenti. Periodo di quarantena (se deciso dal Dipartimento
della Prevenzione) 14gg.
ii. Soggetto Covid negativo: rimane a casa fino guarigione. Al rientro: attestazione del
medico circa l’effettuazione del “percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione
per covid-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.”

