RITORNO A SCUOLA – a.s. 2021 2022
INDICAZIONI A GENITORI E ALUNNI PER UN RIENTRO IN
SICUREZZA – scuola Primaria
Quello che segue vuole essere un promemoria riassuntivo e integrato per conciliare
le pratiche di contrasto e contenimento alla diffusione del virus con il benessere e la
crescita personale, culturale e sociale dei bambini e delle bambine, Vostri figli e nostri
alunni.
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

Controllare ogni mattina la temperatura: se è superiore a 37,5 gradi o superiore,
si deve rimanere al proprio domicilio.
Assicurarsi che il/la bambino/a non abbia mal di gola o altri sintomi di
malessere, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari: in tal
caso, non può andare a scuola ed è opportuno contattare il medico di famiglia
o il pediatra;
Comunicare
le
assenze
alla
scuola,
via
mail
all’indirizzo
rmic847005@istruzione.it, fin dal primo giorno, spiegando il motivo
dell’assenza (salute o familiare). In caso di salute si raccomanda di mettersi in
contatto con il Pediatra di libera scelta;
A casa e fuori far mettere in atto corrette tecniche di lavaggio delle mani,
soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, anche prima di
mettere/togliere la mascherina e prima e dopo aver toccato oggetti come
maniglie, interruttori...;
Portare una borraccia infrangibile per l’acqua, identificabile con nome e
cognome;
Ogni giorno portare un piccolo zaino o una borsetta (con nome) con: piccola
bottiglietta di igienizzante, mascherina di ricambio (in una bustina trasparente)
con nome del bambino, borraccia infrangibile e fazzolettini monouso;
Settimanalmente inserire nello zaino una busta (robusta) per contenere e
appoggiare per terra lo zaino stesso (questo permetterà agli zaini di rimanere
puliti, ai collaboratori scolastici di appoggiarli agevolmente e temporaneamente
sulle sedie per lavare i pavimenti e, poi, riposizionarli a terra e igienizzare le
sedie) salvo si utilizzi uno zaino a trolley. Gli zaini personali saranno piccoli
“armadietti” personali degli alunni;
Portare uno zaino contenente: libri (che poi saranno lasciati a scuola); quaderni
e astuccio. Tutto con il nome del/la ragazzo/a; eventuale altro materiale indicato
dai docenti;
A scuola, appendere i giacchetti allo schienale della sedia o inserirli nello zaino;
Cambiare i grembiuli (plesso Manetti), preferibilmente, tutti i giorni; in ogni caso,
avere particolare cura anche nell’igiene dell’abbigliamento e cambio
quotidiano;
Lasciare i libri a scuola secondo le indicazioni delle rispettive maestre, a casa
saranno utilizzati i testi on line;
Foderare libri e quaderni con pellicola trasparente (facilmente igienizzabile);
Collaborare con la scuola per la sensibilizzazione sulle regole da seguire:
mantenere la distanza fisica dagli altri studenti; indossare la mascherina;
lavarsi/igienizzarsi le mani correttamente, seguendo le procedure indicate nella
cartellonistica a scuola e utilizzando gli appositi dispenser collocati in tutti gli
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spazi/aule della scuola, evitare di condividere/prestare/chiedere oggetti con/ad
altri compagni;
Per i più piccoli: allenarli sulle procedure per togliere e mettere la mascherina
(toccando soltanto i lacci e previa/post igienizzazione delle mani), dosaggio
dell’ igienizzante, mantenimento della distanza… ;
Nei casi in cui a scuola ci si trovi con compagni che non possono mettere la
mascherina, mantenere la distanza di almeno un metro sempre, tenere sempre
la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti;
la merenda sarà consumata al banco, seduti, previa e post igienizzazione delle
mani; anche le merende, per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa
in quel giorno o sempre (dato il tempo scuola di frequenza), devono essere
portate in appositi contenitori identificabili;
l’attività motoria si svolgerà il più possibile all’aperto e l’accesso alla Palestra e
alle aree sportive esterne sarà consentito con le scarpe apposite di ricambio;
gli alunni accederanno alla palestra e, disponendosi lungo il muro, a distanza,
sugli indicatori di posizione distanziata a terra, si cambieranno le scarpe e
lasceranno le mascherine negli appositi contenitori personali e si
posizioneranno all’interno del campo, opportunamente distanziati, per seguire
le indicazioni dell’insegnante.
Rassicurare i ragazzi evitando il più possibile di trasmettere ansia o
preoccupazioni eccessive;
Rispettare in modo rigoroso la puntualità in entrata ed in uscita, al fine di
facilitare le operazioni di ingresso e di riconsegna degli alunni e attenersi a tutte
le indicazioni date dalla scuola;
Nel caso di necessità a delegare persona di fiducia a prelevare l’alunno,
compilare ed inviare alla scuola (rmic847005@istruzione.it, att.ne ufficio
didattica) il modello di delega (sito o registro) allegando la fotocopia del
documento del delegato;
Partecipare alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; tenersi
costantemente informato sul sito/registro/piattaforma365 della scuola e sui siti
ufficiali del Ministero.
Consultare regolarmente Sito, piattaforma 365 nelle aree genitori per prendere
visione di tutte le comunicazioni e dei documenti
I sintomi più comuni di COVID-19 sono tosse secca, stanchezza, febbre,
difficoltà respiratorie, congiuntivite e, in alcuni casi perdita di olfatto e gusto.
anche in caso di raffreddore è raccomandato rimanere al proprio domicilio e
consultare il medico.
prendere visione del Rapporto ISS 58/2020 ai punti 2.1.1 e 2.1.2 relativi al
protocollo di gestione del caso di alunno sintomatico;

Per comodità si ricordano l’indirizzo mail, il sito e i riferimenti telefonici di ogni plesso:
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rmic847005@istruzione.it
www.icborgonciniducaroma.com
tel 066390451 Piazza Borgongini Duca, 5 (San Francesco d’Assisi
Primaria e Secondaria di primo grado San Francesco-S.M. alle Fornaci)
tel 06631830 via G. Manetti, 6/ via G. Pieralice/ via Sacchetti
snc (scuola Primaria Manetti e scuola secondaria di primo grado
Sacchetti-S.M. alle Fornaci)
tel 06636355 via Santa Maria alle Fornaci, 1 (scuola Primaria 2 ottobre
1870 e scuola secondaria di primo grado S.M. alle Fornaci)

