REGOLAMENTO PLESSO “ MONS. CERUTTI “ PER LA RIPARTENZA 2021 / 2022

Il plesso Cerutti, che si sviluppa su due livelli, è dotato di locale mensa al piano terra e 6 aule
dislocate al primo piano.
L'accesso all'edificio può essere effettuato sia dal piano terra, attraverso il portone principale e la
porta della palestra, che dal piano superiore usufruendo della scala antincendio; sono state
previste 2 fasce orarie di ingresso che permettono l'afflusso degli alunni senza creare
assembramento e che permettono il mantenimento delle distanze di sicurezza previste.
Entrate e uscite
Ingresso alunni Classe quinta A 8 : 00 scala antincendio
Classe quinta B 8 : 15 scala antincendio
Classe quarta

8 : 15 porta palestra

Classe terza

8 : 00 porta palestra

Classe seconda 8 : 15 porta principale
Classe prima

8 : 00

porta principale

I gruppi classe saranno chiamati al cancello dal personale ausiliario. Successivamente gli
alunni seguiranno il proprio insegnante che li accompagnerà all’interno dell’edificio scolastico
seguendo i diversi percorsi segnati.
Si raccomanda la puntualità.
L’ingresso a scuola sarà consentito solo con mascherina chirurgica.
Gli alunni entreranno ed usciranno col grembiule e lo zaino che non potranno essere lasciati a
scuola durante la settimana.

Uscita alunni

Classe quinta A

15 : 45 scala antincendio

Classe quinta B

16 : 00 scala antincendio

Classe quarta

16 : 00 porta palestra

Classe terza

15 : 45 porta palestra

Classe seconda

16 : 00 porta principale

Classe prima

15 : 45 porta principale

Entrate e uscite differenziate
Sono consentite nei seguenti orari tramite richiesta scritta dal genitore
10 : 15 entrata posticipata
12 : 15 entrata posticipata o uscita anticipata
14 : 00 uscita anticipata
Non sarà possibile soddisfare altre richieste.

Uscita al bagno e lavaggio delle mani - intervallo del mattino
Ore 9 : 50 classe prima bagno al primo piano
Ore 10 : 00 classe seconda bagno al primo piano
Ore 10 : 15 classe terza bagno al primo piano e classe quinta A bagno al piano terra
Ore 10 : 30 classe quarta bagno al primo piano e classe quinta B bagno al piano terra

Gli alunni usciranno due/tre alla volta dalla propria aula e verranno sorvegliati rispettivamente da
un ausiliario al primo piano e da un altro ausiliario al piano terra.
La merenda sarà consumata seduti al proprio posto.

Tempo mensa e dopo mensa
Pulizia mani
Classe 1°
11 : 45 primo piano
Classi 2° - 3°
primo piano a turno a partire dalle ore 12 : 00
Classi 5°A - 5°B piano terra a turno a partire dalle 12 : 45
Classe 4°

primo piano alle 12 : 45

Mensa
Classi 1° - 2° - 3°

dalle 12 : 15 alle 12 : 50

Sanificazione dei locali dalle 12 : 50 alle 13 : 00
Classi 4° - 5°A - 5°B

dalle 13 : 00 alle 13 : 30

Se il tempo lo consente, appena terminata la mensa, le classi escono in
giardino
Classi 1° - 2° - 3°

dalle 12 : 50 alle 13 : 30

Classi 4° - 5°A - 5°B

dalle 13 : 30 alle 14 : 15

Durante l’intervallo in giardino le classi rispetteranno le distanze di sicurezza e gli alunni
potranno andare al bagno uno alla volta per evitare gli assembramenti al rientro.
Dopo questo intervallo dovranno tutti igienizzare le mani prima della ripresa delle lezioni.

Comunicazioni urgenti e regole per i genitori
I genitori possono comunicare con gli insegnanti scrivendo sul libretto personale del
figlio ma anche su foglio cartaceo oppure chiamando il personale ausiliario dalle ore
7 : 50 alle ore 8 : 00.
Non sarà possibile comunicare con gli insegnanti al momento dell’ingresso dei figli.
L’ingresso di un genitore o suo delegato per accompagnare il figlio in ritardo o prelevarlo in
anticipo sarà consentito solo a queste condizioni:
● attendere al piano terra nello spazio apposito (non è consentito salire le scale)
● indossare la mascherina
● igienizzare le mani
● consentire alla misurazione della temperatura
● esser registrato sull’apposito registro

Materiali

La mascherina chirurgica dovrà essere indossata regolarmente; il grembiule e lo zaino dovranno
esser portati regolarmente a scuola e poi a casa.
Non sono consentiti l'uso di asciugamani personali, spazzolini, dentifrici.
La bottiglietta o borraccia dell’acqua dovrà essere tenuta nello zaino e riempita a casa.

