INDICAZIONI OPERATIVE PLESSO INFANZIA “C. LORENZINI”
A.S 2021/22
INGRESSO

-

Ingresso previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.00.

USCITA

-

Uscita scaglionata per le tre sezioni utilizzando la porta principale.

FORMAZIONE AGLI ALUNNI

-

Sviluppo della consapevolezza sull’importanza delle principali norme igieniche.

ACCESSO AI BAGNI

-

Acceso consentito a quattro bambini per volta, tanti quanti sono i servizi igienici.

RICREAZIONE
AERAZIONE DELLE AULE

TRANSITO NEI CORRIDOI E ALTRI
SPAZI COMUNI
UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI
ALL’APERTO
UTILIZZO DEI LABORATORI
DISPOSIZIONE DEI BANCHI NELLE
AULE
UTILIZZO DEL MATERIALE COMUNE

USO DEI DPI –PERSONALE
SCOLASTICO
USO DEI DPI -ALUNNI

ACCESSO AI LOCALI SOLASTICI DEL
PERSONALE
ACCESSO AI LOCALI SOLASTICI DI

//
-Ricambio di aria regolare, almeno 10 minuti ogni ora, con porta e finestre aperte e ogni qualvolta uno
degli insegnanti lo ritiene necessario.
-Predisposizione di percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone.
Predisposizione di aree ben delimitate per ciascuna classe del plesso.
-Sanificazione degli strumenti

//
Il materiale verrà fornito direttamente dalle insegnanti, sia materiale didattico che materiale
ludico, per quest’ultimo è prevista una sanificazione da parte dei collaboratori scolastici
quotidianamente

-

-

Visiere e mascherine

- Igienizzazione delle mani all’ingresso a scuola.
- Presenza di igienizzante in ogni aula da utilizzare all’occorrenza.

-

Green Pass come requisito di accesso.
-

Misurazione della temperatura corporea o autocertificazione.

PERSONE ESTERNE

-

UTILIZZO DEL DISTRIBUTORE
AUTOMATICO DI BEVANDE E ALIMENTI
GESTIONEDEL MATERIALE
SCOLASTICO-ALUNNI (SCUOLA/CASA)

Firma sul registro per la rilevazione della presenza.

//
-

Non deve essere portato quotidianamente materiale da casa, la scuola fornirà direttamente ai
bimbini ciò che è necessario per qualsiasi attività.
Sono richieste un paio di scarpe pulite per la permanenza dei bambini a scuola e un paio di
stivalini in gomma da indossare quando i bimbi banno in giardino.

Il Decreto Legge n. 111 del 06/08/2021 ha introdotto il Green pass, come requisito di accesso a scuola per tutto il personale scolastico.
Di conseguenza dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il personale scolastico
dovrà possedere, e sarà tenuto ad esibire, la certificazione verde COVID-19 (Green pass).

