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IN VISTA DELLA RIAPERTURA DELLE NOSTRE SCUOLE 

La scuola riaprirà il 14 settembre. Stiamo predisponendo varie azioni per consentire un rientro in 

sufficiente sicurezza sia per i bambini che per gli operatori scolastici.  

La prima indicazione riguarda i presidi di sicurezza; a questo proposito stiamo acquistando: 

1. Mascherine e protezioni per tutti gli operatori; 

2. Gel , saponi e supporti da inserire in ogni aula e ad ogni ingresso; 

3. Sanificatori al perossido di idrogeno per igienizzare giornalmente gli ambienti scolastici; 

4. Cartellonistica COVID19. 

La seconda indicazione prende in esame le modalità di afflusso: 

1. L’accesso a scuola sarà previsto da ingressi diversi; 

2. L’uscita da alcuni plessi della scuola primaria (Cospaia,San Giustino,Lama) sarà modulata e 

diversificata come orario di almeno 15 minuti e da uscite diverse; 

3. I genitori non potranno accedere nei locali scolastici se non per urgenti motivazioni; 

4. Come da normativa, i bambini con manifestazioni febbrili, da raffreddamento o intestinali, 

non potranno accedere a scuola. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo 

stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

5. Per le scuole dell’infanzia l’accesso dei bambini anticipatari verrà posticipato ad ottobre; 

La terza indicazione prende invece in  esame le modalità organizzative giornaliere: 

1. I pasti si svolgeranno nelle rispettive aule nei plessi di Lama, San Giustino e Cospaia sia per 

l’infanzia che per la primaria; negli altri plessi si avrà una turnazione che consenta un 

limitato afflusso di bambini contemporaneamente; 

2. Le ricreazioni si svolgeranno a gruppi poco numerosi e sfalsati di 10 minuti sempre nei 

rispettivi giardini quando possibile; 

3. Durante le lezioni, i docenti indosseranno sempre le protezioni in plexiglas senza 

mascherine , mentre i bambini potranno restare ai propri posti senza mascherina; 

4. I bambini indosseranno le mascherine solo quando accederanno agli altri locali della scuola, 

durante la ricreazione, l’accesso ai bagni, l’ingresso e l’uscita; 
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5. Le distanze tra i banchi della primaria, sono state rispettate in ogni classe, togliendo gli 

arredi e spostando le classi in base alla loro numerosità; 

6. Si favorirà  in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 

7. Per le scuole dell’infanzia, le docenti dovranno indossare oltre a visiere e mascherine anche 

guanti che dovranno essere sostituiti ad ogni ora 

8. Le finestre dovranno essere sempre tenute aperte durante le lezioni e comunque ad ogni 

cambio orario; 

9. Non si potrà accedere nel locale della segreteria; 

10. Sarà  limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività 

didattiche;  

11. Nell’evenienza  di un  soggetto manifestante  una sintomatologia respiratoria e febbrile, si 

dovrà dotarlo immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di 

comunità, avvertita la famiglia e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le 

indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 

 

 

 


