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AVVISO N. 23

Berbenno di Valtellina, 8 settembre 2020
Ai docenti della scuola primaria e della scuola secondaria
dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni”
di Berbenno di Valtellina
Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria
dell’Istituto Comprensivo “G. Fumasoni” di Berbenno di Valtellina
Al personale ATA
Al sito dell’Istituto

OGGETTO: Indicazioni generali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica
Con la presente, comunico le principali indicazioni a cui riferirsi per un corretto comportamento a scuola
durante lo stato di emergenza epidemiologica.
INDICAZIONI PRIMA DELL’ARRIVO A SCUOLA
Tragitto in pullman/ a piedi
1. Durante il viaggio da casa a scuola in pulmino seguire le istruzioni per l’accesso al pullman e
indossare sempre la mascherina. Evitare contatti con gli altri passeggeri e rimanere seduti al proprio
posto.
2. All’arrivo presso la sede scolastica scendere ordinatamente, evitando di avvicinarsi i compagni.
Scendendo dal pullman, mantenere sempre la mascherina indossata correttamente.
3. Se il tragitto da casa a scuola viene percorso a piedi o in bici mantenere la distanza di un metro dai
compagni.
4. Controllare sempre che la mascherina sia indossata in modo corretto.
Percorso per raggiungere la propria aula
1. L’ingresso nella propria aula avviene secondo le modalità stabilite, rispettando in modo rigoroso gli
orari indicati e gli ingressi dedicati.
2. Raggiunta la scuola si raccomanda di entrare nell’edificio scolastico e raggiungere la propria classe.
3. Entrando a scuola, procedere in fila, mantenendo il distanziamento di almeno un metro e mantenere
tale distanziamento durante ogni altro spostamento.
4. Seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti durante gli spostamenti; mantenere sempre la destra nel
percorrere gli spazi comuni.
Ingresso in aula
1. In classe si entra esclusivamente con la mascherina, ci si igienizza le mani con apposita soluzione
idroalcolica messa a disposizione dalla scuola e posta all’ingresso delle aule.
2. Riporre la giacca in un sacchetto da appendere all’attaccapanni posizionato fuori dall’aula; ricordarsi
di scrivere il proprio nome sul sacchetto.
3. Evitare di prendere il materiale, di toccare il banco o la cartella dei compagni.
4. Sedersi sempre nel posto che è stato assegnato dagli insegnanti.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
In classe
1. Durante le attività didattiche, quando si è seduti al banco e si mantiene la distanza di un metro, la
mascherina può essere abbassata.
2. La mascherina va riposizionata correttamente tutte le volte che l’insegnante si avvicina al banco, quando
è necessario spostarsi e il distanziamento non è garantito.
3. Durante le attività didattiche è consentito tenere sul banco solo gli oggetti realmente necessari.
4. Non possono essere lasciati strumenti o materiali didattici in aula, ma va sempre portato tutto a casa.
5. Non è consentito prestare ai compagni materiali didattici (libri, quaderni, penne o altri materiali).
Spostamenti all’interno dell’edificio
1. Durante gli spostamenti indossare la mascherina, mantenendo sempre la destra uscendo nel corridoio.
2. Durante ogni spostamento seguire l’insegnante, restando in fila indiana nel rispetto del distanziamento.
Ingresso in palestra o nei laboratori
1. Indossare la mascherina e igienizzare le mani per entrare in palestra o nei laboratori.
2. Seguire le stesse regole previste per le attività didattiche.
3. Negli spogliatoi mantenere una distanza adeguata, evitando il contatto con i compagni.
4. Seguire in modo scrupoloso le istruzioni dell’insegnante durante la pratica sportiva.
5. Prepararsi al rientro in classe, seguendo le stesse regole.
Uso dei servizi igienici
1. Si può uscire per andare al bagno solo se autorizzati dall’insegnante; indossare la mascherina e
rispettare il distanziamento.
2. Igienizzare le mani sia prima di entrare in bagno sia soprattutto dopo essere andati in bagno lavando le
mani con acqua e sapone.
3. Se il bagno è occupato attendere in fila mantenendo la distanza.
Mensa per la SCUOLA PRIMARIA
1. È consentito consumare il cibo esclusivamente a mensa o durante l’intervallo; fino a nuove
disposizioni in occasione dei compleanni non sarà possibile consumare caramelle o dolcetti.
2. Durante gli spostamenti per recarsi ai locali della mensa è obbligatorio indossare la mascherina.
3. Si accede al locale mensa secondo le indicazioni degli insegnanti. Prima di entrare igienizzarsi le mani
con apposita soluzione.
4. Occupare il posto assegnato. Una volta seduti, togliere la mascherina, infilarla in una bustina e riporla
accanto al proprio piatto.
5. È inoltre necessario che ogni alunno abbia la propria boraccia o bottiglietta dell’acqua
contrassegnata con il proprio nome come per tutti gli oggetti personali
6. Durante il pasto e mentre ci si trova nei locali della mensa, è vietato alzarsi, scambiarsi posate o cibi.
7. Al termine del servizio indossare la mascherina e mettersi in fila, come previsto in ogni spostamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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