CONGREGAZIONE SUORE DELLA BEATA VERGINE

Scuola dell’Infanzia e Primaria Parificata e Paritaria BEATA VERGINE
Sede operativa: via di Scorcola, 7 – 34134 TRIESTE (TS)
Sede legale: via F. Cavallotti, 25 – 26100 CREMONA (CR)

INFORMATIVA GENERALE IN PREVISIONE DI APERTURA SCUOLA IN PRESENZA
A completamento di quanto previsto dal PROTOCOLLO GENERALE (visibile sul sito), siamo con la presente
a segnalare le modalità di apertura del plesso scolastico.

INGRESSO E USCITA
Per rispettare le norme sul distanziamento, l’Istituto ha predisposto orari di ingresso ed uscita scaglionati,
separando i due ordini di scuola (Infanzia e Primaria)
INGRESSO
 Scuola Primaria: punti di ritrovo all’esterno, nel parco / in caso di maltempo in palestra distanziati e
con mascherina, per meno di 15 minuti; orario di salita delle classi:
o Ore 8:05 – classe 5^ (scala interna) e classe 4^ (scala esterna)
o Ore 8:08 – classe 2^ (scala esterna)
o Ore 8:11 – classe 1^ (scala esterna)
o Ore 8:15 – classe 3^ (scala esterna)
N.B.: IN CASO DI RITARDO, DOPO LE 8:15, GLI ALUNNI POTRANNO ENTRARE SOLO ALLA SECONDA ORA
(9:05), DOPO L’INGRESSO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.



Scuola dell’Infanzia:
o Ore 8:20 – 9:00 ritrovo presso le aree gioco esterne ovvero, in caso di maltempo, palestra
(sez. Arcobaleno) / refettori piano terra (Margherite e Pulcini)

USCITE INTERMEDIE
 Scuola dell’Infanzia:
o Ore 13:15 – 13:45 dalle aree gioco o dalla scala esterna (singolarmente)
 Scuola Primaria (prima del pranzo):
o Ore 13:05 - 13:10 – classe 5^ e classe 2^ (aula multifunzione-palestra)
o Ore 13:15 – classe 4^ (aula multifunzione-palestra)
o Ore 13:05 - 13:10 – classe 3^ e classe 1^ (scala esterna)
 Scuola Primaria (dopo il pranzo):
o Ore 13:45 - 13:50 – classe 5^ e classe 2^ (refettorio piano terra)
o Ore 13:50 – classe 4^ (aula multifunzione-palestra)
o Ore 13:45 - 13:50 – classe 3^ e classe 1^ (scala esterna)
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dell’Infanzia:
Ore 15:15 – 15:45 scaglionata e concordata con i genitori (aree gioco o scala esterna)
Primaria (da lunedì a giovedì: doposcuola):
Ore 16:05 – classe 1^ (scala esterna)
Ore 16:10 – classe 2^ (scala esterna)
Ore 16:25 – classe 3^ (scala esterna)
Ore 16:30 – classe 4^ (scala esterna)
Ore 16:30 – classe 5^ (aula multifunzione-palestra)
Primaria (solo venerdì):
Ore 15:55 – classe 2^ (scala esterna)
Ore 16:00 – classe 3^ (scala esterna)
Ore 16:05 – classe 4^ (scala esterna)
Ore 16:10 – classe 1^ (scala esterna)
Ore 16:10 – classe 5^ (aula multifunzione-palestra)
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I portoni di accesso verranno chiusi alle ore 9:30 - e si riapriranno dalle 14:30 alle 17:00
Gli alunni dovranno igienizzarsi le mani al momento dell'ingresso, usufruendo dell'apposita colonnina.
Un incaricato, se lo riterrà opportuno procederà a rilevare la temperatura.
Gli alunni raggiungeranno le loro aule seguendo il percorso indicato da appositi dischi gialli posti a pavimento,
mantenendo la distanza di 1 metro facilitata dalla striscia gialla/nera sempre posta sul pavimento.
Il medesimo percorso verrà seguito al termine delle lezioni; i docenti dell'ultima ora provvederanno a scaglionare il
flusso al fine di evitare assembramenti.

ACCESSI ALLA STRUTTURA DA GENITORI E FORNITORI
È vietato accedere alla struttura da parte dei genitori nei punti previsti per gli alunni e le soste dovranno essere
brevissime onde non compromettere i tempi di scaglionamento per l'ingresso degli alunni
Per esigenze amministrative i genitori dovranno usufruire dell'ingresso di scala di Scorcola 7/9
all'ingresso verrà misurata la temperatura, se superiore ai 37,5 gradi non potranno accedere.
Per consultazioni urgenti con Coordinatori Scolastici o Docenti si contatterà la scuola telefonicamente o via mail
Per quanto attiene i fornitori, gli stessi potranno accedere il sabato mattina o dopo le 17 dal lunedi al venerdi sempre
e comunque previo appuntamento

NORME GENERALI ANTICONTAGIO CORONAVIRUS-19
Si deve preliminarmente evidenziare che al primo accesso i genitori dovranno consegnare, tramite i propri figli, la
dichiarazione sullo stato di salute del nucleo famigliare o dei conviventi, già pubblicato sul sito della scuola, insieme al
patto di responsabilità reciproca.

Si rammenta inoltre:
a) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre da 37,5 ° in su o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
b) la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere a scuola e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi d'influenza, aumento della temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, …);
c) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e dell'Ente Gestore nell'accedere a scuola;
d) l'impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il rappresentante dell'Ente Gestore della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale, durante l'espletamento della funzione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;
g) Utilizzare disinfettanti a base alcolica predisposti mediante colonnine agli ingressi;
h) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
i) evitare abbracci e strette di mano;
l) mantenere nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
m) curare l'igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del gomito,
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
n) al fine di rendere più agevole l'accesso e l'uscita si raccomanda di mantenere il più possibile lo stesso
accompagnatore o accompagnatrice;
o) gli accompagnatori e gli alunni dovranno essere dotati di mascherina chirurgica;
p) gli alunni dovranno rispettare gli ingressi a loro dedicati, anche se fratelli o sorelle che frequentano corsi di studio
diversi;
q) i permessi per visite mediche o esigenze famigliari ricadenti negli orari scolastici dovranno essere preventivamente
autorizzati ed usufruiranno dell’ingresso dalla portineria;
Per eventuali esigenze particolari s'invitano i genitori ad anticipare le richieste a mezzo email, usufruendo
dell'indirizzo: segreteria@istitutobeatavergine.org
Da ultimo si porta a conoscenza di tutte le famiglie, che in ottemperanza alle conclusioni dei protocolli d'intesa siglati,
è stato identificato apposito locale anticovd-19 e nominato un referente tra il personale scolastico.
Trieste, 7 settembre 2020

L’Ente Gestore
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