UTILIZZO DEI BAGNI

ACCESSO AGLI UFFICI

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei
bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno
dell’antibagno, in caso vi sia un altro studente,
aspetteranno nel corridoio. E’ necessario pulire le
mani con acqua e sapone o disinfettarle con gel
igienizzante come indicato nella cartellonistica in
tutta la scuola, prima e dopo l’uso dei servizi igienici.

L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via
email o telefonica agli indirizzi mail sotto indicati. Si prega
di usare preferibilmente le comunicazioni a distanza,
utilizzare la modulistica Smart e limitare gli
accessi ai casi di effettiva necessità
amministrativo-gestionale ed operativa. In nessun
caso si potrà entrare negli uffici, ma si dovrà accedere
al front office della scuola.

PALESTRA
Per le attività di scienze motorie, gli studenti indosseranno la
tuta il giorno in cui hanno l’attività sportiva e sarà garantito un
distanziamento interpersonale di almeno 2 m tra
tutti i presenti. Qualora la classe utilizzi degli
attrezzi, questi saranno
disinfettati. Saranno
privilegiate le attività individuali; per gli sport di
squadra ci si atterrà ai protocolli delle Federazioni
Sportive.
RICEVIMENTO DEI GENITORI
Sono sospesi i ricevimenti in presenza sia individuali sia collegiali
dei genitori, tranne nei casi particolari su richiesta
dell’insegnante o del genitore interessato. I
suddetti incontri si svolgeranno in
videoconferenza su richiesta dei genitori da
inoltrarsi via R.E. al docente.
IGIENE
Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le
mani spesso; in ogni aula sarà a disposizione liquido
disinfettante. Il docente al cambio dell’ora igienizzerà la
propria postazione, utilizzando il materiale a
disposizione nell’aula. Tale materiale dovrà essere usato
con cura e senza sprechi.
PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da
cronoprogramma definito dal D.S.G.A.; le palestre saranno
pulite ad ogni cambio di classe, i bagni saranno
puliti frequentemente ed ogni classe utilizzerà i
bagni dedicati.
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PRESENZA DI STUDENTI
CON SINTOMI
RICONDUCIBILI AL
CONTAGIO DA COVID-19
La gestione dei casi in cui
dovesse
presentarsi
un
alunno
con
sintomi
riconducibili al coronavirus si
procederà nel seguente
modo :
Il
soggetto
viene
immediatamente isolato nel
locale appositamente individuato continuando ad
indossare la mascherina chirurgica;
- Gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati
telefonicamente i genitori che dovranno venire a
prendere il ragazzo nel più breve tempo possibile;
- Il soggetto dovrà essere visitato dal medico curante,
la famiglia si atterrà a quanto stabilito dal medico ed
informerà immediatamente la scuola di quanto
rilevato;
- Una volta tornato al domicilio, seguirà il percorso già
previsto dalla norma per la gestione di casi sospetti.
- Qualora fosse presente un caso confermato, sarà il
Dipartimento di prevenzione territoriale competente
che definirà le azioni successive in collaborazione con
la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di
quarantena ecc.).
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PADRE PINO PUGLISI
Via Panzera n. 28 | 90124 Palermo
RECAPITI
PAIC87200Q | C.F. 80027180829
Tel. 091.6307402
Fax 091.6307595
Email: paic87200q@istruzione.it
PEC: paic87200q@pec.istruzione.it
SITO: www.icspuglisi.edu.it
Facebook: www.facebook.com/ics.puglisi.5

Informativa
ai genitori
MISURE DI PREVENZIONE E
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
SARS-COV-2

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PRESENTE SUL SITO
http://www.icspuglisi.edu.it/

«E se ognuno fa qualche cosa, allora si può fare molto… » 3P

PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE

INGRESSI E USCITA

FINALITA DEL PRESENTE
DOCUMENTO
Il presente documento ha la finalità di offrire agli
studenti e alle loro famiglie UNA SINTESI
dell’informativa completa visibile sul sito, al fine di garantire la ripartenza della
scuola in sicurezza e la qualità dell’attività didattica.
COLLABORAZIONE
E’ necessario che le famiglie, e gli studenti si attengano
scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di
garantire lo svolgimento delle attività didattiche in
relativa sicurezza. L’alleanza tra scuola e famiglia
costituisce un elemento centrale nella strategia del
contenimento del contagio. I comportamenti corretti di
prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti
in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco.
Gli studenti ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della scuola a
condizione di:
- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C
all’ingresso a scuola e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
REGOLE GENERALI
A tutti i componenti della comunità scolastica e a tutti i soggetti esterni che
accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la
durata della loro permanenza a scuola, di:
- Indossare CORRETTAMENTE la mascherina chirurgica;
- Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare le
indicazioni;
- Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua.
DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA
Sulla base del numero di studenti disabili, della loro
distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici
individuati per ciascuno studente e delle risorse a
disposizione, il coordinatore predisporrà un piano
per garantire la massima copertura possibile.
Considerate le necessità, saranno individuate ed
assegnate le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, garantendo il
distanziamento interpersonale. Saranno definite, caso per caso, le misure di
prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa
classe.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
A seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown,
o di sospensione parziale della didattica in presenza,
saranno
previste
lezioni
online
la
cui
regolamentazione sarà disciplinata da apposite
circolari emanate dal Dirigente scolastico.

ENTRATA

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, gli alunni
verranno suddivisi in due scaglioni di entrata ed uscita:

ENTRATA
- Scuola Secondaria di I grado in due fasce orarie :
PRIMO scaglione ore 8.00; SECONDO scaglione ore 8.20.
- Scuola Primaria Plesso Bixio in tre fasce orarie:
PRIMO scaglione ore 8.00; SECONDO scaglione ore 8.15;
TERZO scaglione ore 8.30.
- Scuola Primaria Plesso Corrao in due fasce orarie:
PRIMO scaglione ore 8.00; SECONDO scaglione ore 8.30.
- Scuola Primaria Plesso Alpi in due fasce orarie:
PRIMO scaglione ore 8.00; SECONDO scaglione ore 8.30.
- Scuola dell’Infanzia Bixio in due fasce orarie:
PRIMO scaglione ore 8.30; SECONDO scaglione ore 8.45.
- Scuola dell’Infanzia Corrao in una fascia oraria: ore 8.30.
USCITA

USCITA
- Scuola Secondaria di I grado in due fasce orarie:
PRIMO scaglione ore 14.00; SECONDO scaglione ore 14.20
- Scuola Primaria Plesso Bixio in tre fasce orarie:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì; PRIMO scaglione ore 13.00;
SECONDO scaglione ore 13.15; TERZO scaglione 13.30.
Martedì e Giovedì; PRIMO scaglione ore 14.00;
SECONDO scaglione ore 14.15; TERZO scaglione 14.30.
- Scuola Primaria Plesso Corrao in due fasce orarie:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì;
PRIMO scaglione ore 13.00; SECONDO scaglione 13.30.
Martedì e Giovedì;
PRIMO scaglione ore 14.00; SECONDO scaglione 14.30.
- Scuola Primaria Plesso Alpi in due fasce orarie:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì;
PRIMO scaglione ore 13.00; SECONDO scaglione 13.30.
Martedì e Giovedì;
PRIMO scaglione ore 14.00; SECONDO scaglione 14.30.
- Scuola dell’Infanzia Bixio in due fasce orarie:
PRIMO scaglione ore 13.30; SECONDO scaglione ore 13.45.
- Scuola dell’Infanzia Corrao in una fascia oraria: ore 13.30.

CLASSE XX

Ad ogni classe viene assegnata una specifica area
di ingresso a scuola che sarà comunicata con
apposita circolare. Per ogni plesso scolastico sono stati individuati ed
opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita. Gli studenti
dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato e indossare
SEMPRE la mascherina.

Si effettueranno due pause di socializzazione della
durata di 10 minuti, ciascuna negli spazi esterni
assegnati a ogni classe, in caso di avverse condizioni
meteo, si svolgeranno in classe, previa comunicazione
della presidenza.
Gli alunni dovranno rimanere all’interno delle aree assegnate ,
tenere un comportamento controllato e togliere la mascherina solo
per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere e
comunque sempre mantenendo la distanza di un metro.
Dopo l’entrata a scuola non sarà consentito introdurre materiale
didattico, cibo, bevande e qualunque genere alimentare dall’esterno.
E’ vietato recarsi nei bagni durante la pausa.
PRECISAZIONI
Considerata la particolare situazione emergenziale, nel rispetto delle
misure di sicurezza sanitarie
garantite e delle procedure
organizzative adottate a salvaguardia della comunità scolastica, SI
PRECISA:
- NON SARANNO AMMESSI ALUNNI IN RITARDO:
pertanto i cancelli verranno chiusi subito dopo le
operazioni di ingresso come da orario indicato sopra;
- NON SARANNO PERMESSE USCITE ANTICIPATE, se
non in presenza di gravi e comprovate esigenze
familiari e mediche certificate (Vaccinazioni, terapie mediche);
- NON SARA’ PERMESSA L’INTRODUZIONE DI QUALSIASI
MATERIALE successivamente agli orari di ingresso
indicati dopo l’entrata a scuola, non sarà consentito
introdurre materiale didattico, cibo, bevande e
qualunque genere alimentare dall’esterno.
IN CLASSE
Gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per
tutto il corso delle lezioni e si sposteranno solo
per recarsi nei laboratori o in palestra. Gli
studenti manterranno il banco e la sedia nella
posizione indicata e durante i movimenti in
classe dovranno indossare correttamente la
mascherina, garantiranno il distanziamento
sociale con i compagni e con il docente. Sono vietati gli scambi di
qualsiasi materiale.
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere
rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in casi
di necessità, PENA LA SEGNALAZIONE IMMEDIATA
ALLA DIRIGENZA PER MANCATO RISPETTO
REGOLE DI EMERGENZA.

