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Regolamento Q. Casadio
Approvato con delibera del Collegio Docenti n° 32 del 13 dicembre 2021

Per fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  il
plesso “Q. Casadio”,  nel  rispetto del  protocollo d’intesa per
garantire  l’avvio  dell’anno  scolastico  ,  adotta  le  seguenti
misure di sicurezza:

• Gli ingressi degli alunni verranno regolamentati secondo le  

seguenti modalità:

I  genitori  attenderanno l’apertura  dei  cancelli  da  parte  del

collaboratore evitando l’assembramento.

La classe 1^A entrerà direttamente dalla porta della mensa.

Le  rimanenti  classi  si  raduneranno  in  punti  di  raccolta

predisposti  nello  spazio  adiacente  all’ingresso  principale  e

verranno  accolte  dalle  insegnanti  dopodiché  verranno

condotte nelle rispettive aule secondo il  seguente ordine di

accesso dal portone principale:

classe  2^A,  classe  4^A,  classe  5^B.  Le  classi  3^A e  5^A
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verranno  accompagnate  dalle  insegnanti,  attraverso  il

marciapiede che costeggia la scuola, alla scala antincendio.

Gli alunni dovranno procedere in fila indiana rispettando le

normative  del  distanziamento  sociale  e  indossando  la

mascherina.

• L’uscita  degli  alunni  verrà  regolamentata  a  seconda  delle  

seguenti modalità:

Le classi 5^A e 3^A usciranno per prime seguendo il percorso

dell’ingresso. Dalla scala principale scenderà la classe 5^B,

seguita  dalla  4^A e  infine  la  2^A.  La  classe  1^A uscirà

direttamente dalla mensa attendendo l’uscita delle altre classi.

Si  raccomanda  la  massima  puntualità  e  ancora  una  volta

evitare  assembramenti,  avvicinandosi  ai  cancelli  solo dopo

aver  visto  la  classe  del  proprio  figlio  che  sta  uscendo.  I

genitori non possono fermare all’uscita le insegnanti ma, per

qualsiasi  esigenza  possono  richiedere  un  appuntamento

utilizzando  l’indirizzo  mail  della  posta  istituzionale  del

proprio  figlio  oppure  il  diario  o  quadernino  delle

comunicazioni.

• Il  materiale  scolastico   che  riguarda  la  didattica  non  può

essere lasciato a scuola ma verrà portato ogni mattina dallo studente
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e riportato a casa. Il banco potrà supportare tramite un gancio laterale

una  sportina  di  stoffa  della  lunghezza  massima  di  40  centimetri

compreso  il  manico  nella  quale  potranno  essere  inserite

quotidianamente  dallo  studente  poche  cose  (fazzoletti  di  carta,

bottiglietta d’acqua di riserva…). A causa del distanziamento sociale

e per motivi di spazio si sconsiglia l’uso degli zaini con le rotelle.

• Non sarà possibile per i genitori accedere per alcun motivo   ai

locali  della  scuola,  se non chiamati  dalle  insegnanti  per  ritirare il

proprio  figlio.  Anche  in  quel  caso  o  in  caso  di  ritardi  o  uscite

anticipate  da  evitare  accuratamente,  i  genitori  attenderanno  il

collaboratore fuori dalla porta di ingresso e firmeranno il  registro .

Nell’eventualità di una visita medica si invita a programmarla, per

quanto possibile, in orario pomeridiano in quanto la scuola consente

l’uscita  solo  dopo  le  12:00  salvo  casi  eccezionali  adeguatamente

motivati  e  noti  alla  Dirigente  Scolastica.  Restano  ovviamente

consentite le uscite anticipate per motivi di salute.

• Nel caso in cui un alunno presenti nel corso della giornata

sintomi  riconducibili  al  Covid-19,  verrà  isolato  nell’aula  posta

accanto alla palestra in attesa dell’arrivo del genitore.

• Per permettere il  distanziamento nei bagni degli alunni, gli

intervalli  del  mattino e  del  pranzo avverranno secondo i  seguenti
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tempi e modalità:

PIANO TERRA              Merenda                 Pranzo

Classe 1^A             9,50-10,10            11,50-13,30

Classe 2^A            10,00-10,20            12,00-13,40

Classe 4^A            10,10-10,30            12,10-13,50

PRIMO PIANO              Merenda                 Pranzo

Classe 5^B             9,50-10,10            11,50-13,30

Classe 3^A            10,00-10,20            12,00-13,40

Classe 5^A            10,10-10,30            12,10-13,50

•  Sia  durante  le  lezioni  che  nei  tempi  ricreativi,  i  bambini

rimarranno  seduti  al  proprio  banco  seguendo  le  indicazioni  delle

insegnanti  sia  per  l’accesso  ai  bagni  sia  per  le  norme  di

igienizzazione.

• La mensa   si svolgerà nelle rispettive aule, ognuno al proprio

posto. A discrezione delle insegnanti e secondo modalità decise dalle

stesse,  in  caso  di  bel  tempo,  la  ricreazione  potrà  essere  fatta  in

giardino in spazi definiti in modo da non far incontrare le varie classi

come da piantina allegata.

Anche  in  questo  caso  l’uscita  e  il  ritorno  nelle  aule,  dovranno

avvenire a seconda delle modalità di distanziamento e indossando

la mascherina.
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N.B.  per  quanto  non  espressamente  riportato  si  fa

riferimento al protocollo nazionale di prevenzione della

diffusione del virus Covid-19 e delle norme contenute

nel patto di corresponsabilità anno scolastico 2021/22.
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