VADEMECUM RIEPILOGATIVO
VALIDO PER TUTTE LE CLASSI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA DELL’ISTITUTO

● Il primo giorno di scuola gli alunni entreranno con una mascherina personale chirurgica; alla
fine della giornata verrà consegnata loro una mascherina per il giorno successivo e questa
consuetudine si ripeterà per tutti i giorni a seguire.
● Come misura di prevenzione, correlata con l’emergenza pandemica del SARS COV 2, i
genitori dovranno prendere visione dell'Integrazione del Patto di Corresponsabilità,
disponibile sul sito,stampare la pagina finale sulla quale dovrà essere apposta la firma di
entrambi i genitori e consegnarla, tramite gli alunni, all’insegnante di classe il primo giorno
di scuola.
● Gli ingressi degli alunni avverranno in maniera scaglionata: si prega pertanto di rispettare
scrupolosamente l’ORARIO DELLA PROPRIA CLASSE.
Gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale, al loro arrivo accederanno subito
nell'edificio, così come gli alunni provenienti da altri comuni che rispetteranno l'orario dello
scuolabus.
Gli alunni, appartenenti allo stesso nucleo familiare (fratelli e sorelle) potranno entrare
insieme secondo l'ordine d'ingresso del primo ad entrare.
Gli alunni ed eventuali accompagnatori (genitore o delegato) devono entrare e sostare
esclusivamente nell’area indicata per il distanziamento interpersonale ed avanzare
progressivamente man mano che la fila procede.
Gli accompagnatori dovranno avere cura di non sostare oltre il tempo necessario e liberare
l'area riservata alla sosta interna per poter procedere con l’ingresso del gruppo classe
successivo.
● L’uscita degli alunni, al termine delle lezioni, avverrà nel seguente modo: gli accompagnatori
accederanno secondo l’orario della propria classe, nell’area riservata rispettando il
distanziamento interpersonale.
Un operatore scolastico controllerà l'uscita scaglionata degli alunni, fino al loro ritiro.
● L’operazione di uscita di ogni classe, dovrà avvenire in modo celere al fine di liberare al più
presto l’area per l’uscita della classe successiva.
● I genitori non possono entrare all’interno dell’edificio: per qualsiasi uscita anticipata,
dovranno compilare all'ingresso un'apposita modulistica.
● Le assenze giornaliere per motivi di salute e familiari dovranno essere giustificate attraverso il
Modello 1 o il Modello 2 scaricabili dal sito della scuola nella sezione Modulistica Famiglie.
● Qualsiasi appuntamento con i docenti dovrà essere richiesto ufficialmente all’indirizzo di
posta elettronica dell’Istituto (RMIC8BC00L@istruzione.it). Il docente interessato contatterà a
sua volta la famiglia per concordare un incontro.
● Materiale occorrente per l’alunno (da controllare giornalmente):
mascherina chirurgica fornita anche da casa, salviette umidificate, pacchetto di fazzoletti,
bustine trasparenti per riporre fazzoletti usati, scatolina dove conservare il gesso personale
fornito dalla scuola, sacca/busta per riporre giacche o cappotti, bottiglietta o borraccia di
acqua.
● Rimangono sempre valide tutte le indicazioni contenute nel Prontuario per le famiglie e gli
alunni pubblicato nel sito dell’Istituto.

