Cremona, 31 agosto 2020

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.

1) INGRESSO - USCITA
Gli alunni accederanno alla struttura, accompagnati da un solo genitore, dopo aver rilevato
a casa la temperatura che deve essere inferiore a 37,5 gradi, con le seguenti modalità:
a) PRIMARIA - classi 4 e 5
Ingresso ore 7,50 da via Jacini
uscita ore 12,35 senza pranzo da via Jacini
uscita ore 15,50 con doposcuola da via Jacini
uscita ore 16,20 con rientro obbligatorio da via Jacini
b) PRIMARIA - classi 1-2-3

Ingresso ore 8,10 da via Jacini

uscita ore 12,55 senza pranzo da via Jacini
uscita ore 16,10 con doposcuola da via Jacini
uscita ore 16,40 con rientro obbligatorio da via Jacini

c) SECONDARIA DI I° GRADO (media) - classe 2

Ingresso ore 7,50 da via Grandi n. 3

uscita ore 12,35 senza pranzo da via grandi 3
uscita ore 15,50 con doposcuola da via grandi 3
uscita ore 16,20 con rientro obbligatorio via Grandi 3

d) SECONDARIA I° GRADO (media) - classe 1

ingresso ore 8,00 da via Grandi 3

uscita ore 12,45 senza pranzo da via grandi 3
uscita ore 16,00 con doposcuola da via grandi 3
uscita ore 16,30 con rientro obbligatorio via Grandi 3

e) SECONDARIA I° GRADO (media) - classe 3

ingresso ore 7,50 da via Capra n. 2

uscita ore 12,35 senza pranzo da via Capra 2
uscita ore 15,50 con doposcuola da via Capra 2
uscita ore 16,20 con rientro obbligatorio via Capra 2

f) SCUOLA SECONDARIA II° GRADO (LICEO) - classi 1 - 2 - 3 - 4 - 5

ingresso ore 8,10 da via Capra n. 2
uscita ore 13,50 sempre da via Capra n. 2
I portoni di accesso verranno chiusi alle ore 8,30Gli alunni dovranno igenizzarsi 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.
Si evidenzia che sugli ingressi saranno apposti cartelli con l'indicazione delle classi che potranno
usufruire di tale accesso.
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2) ACCESSI ALLA STRUTTURA DA GENITORI E FORNITORI
E' vietato accedere alla struttura da parte dei genitori nei punti previsti per gli alunni.
Parimenti gli alunni non potranno accedere dalla portineria generale di via Cavallotti.
Per esigenze amministrative i genitori dovranno usufruire dell'ingresso di via Cavallotti n. 25;
all'ingresso verrà misurata la temperatura, se superiore ai 37,5 gradi non potranno accedere.
Per consultazioni urgenti con Coordinatori Scolastici o Docenti, si dovrà usufruire di apposito
locale con accesso da via Cavallotti n. 25, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO.
Per quanto attiene i fornitori, gli stessi potranno accedere solo ed esclusivamente da via Grandi 3
dal lunedì al venerdi dalle 9,00 alle 10,00 oppure dalle 16,30 alle 18,30 -.
il sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00-.

3) NORME GENERALI ANTICONTAGIO CORONAVIRUS-19
Si deve preliminarmente evidenziare che al primo accesso i genitori dovranno consegnare, tramite
i propi figli, la dichiarazione sullo stato di salute del nucleo famigliare o dei conviventi, già
pubblicato sul sito della scuola e che per comodità si allega alla presente.
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 ecc.):
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.
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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 della portineria principale di via Cavallotti n. 25.
Per eventuali esigenze particolari s'invitano i genitori ad anticipare le richieste a mezzo email
usufruendo dell'indirizzo : segreteriabeatavergine@gmail.com

Da Ultimo si porta a conoscenza di tutte le famiglie, che in ottemperanza alle conclusioni dei
protocolli d'intesa siglati il 6 e 19 agosto 2020, è stato identificato apposito locale anticovd-19
e nominato un refente tra il personale scolastico.

I Coordinatori Scolastici

