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In ottemperanza alle indicazioni relative al contenimento del rischio di diffusione 

del contagio da Covid-19, in merito all’entrata e all’uscita dall’edificio 
scolastico, si dispone quanto segue: 

 
ENTRATA  

- L’alunno/a può essere accompagnato a scuola da UN SOLO ADULTO 

munito di mascherina.  

- Ai rispettivi cancelli sarà presente il personale educativo per sorvegliare gli 

ingressi e ricevere comunicazioni brevi e urgenti da parte dei genitori. 

L’accompagnatore dell’alunno/a può SOLAMENTE accedere al cortile fino 

allo spazio delimitato dal personale educativo e NON agli ambienti interni 

della scuola. Nello spazio del cortile delimitato si può sostare solo per il 

tempo strettamente necessario, si devono mantenere le distanze facendo 

riferimento agli appositi indicatori posti sul selciato. 

- L’orario di ingresso è dalle ore 7.45 alle 8.00 

- Gli alunni che si iscrivono al pre-scuola (dalle 7.30 alle 7.45) accedono alla 

struttura dal cancello di nord-ovest (in prossimità del parcheggio di 

proprietà della scuola) entrando nell’edificio dalla porta esterna del 

refettorio grande. 

- Le classi 2^ accedono alla struttura dal cancello di nord-est (in prossimità 

del piazzale della Parrocchia). Le classi 1^ e 3^ accedono alla struttura dal 

cancello di nord-ovest (in prossimità del parcheggio di proprietà della 

scuola). Ai cancelli si troverà l’apposito dispenser munito di gel 

igienizzante di cui servirsi. 

- Gli ingressi negli ambienti della scuola saranno i seguenti:  

dallo scalone della Villa/salone rosso – tutte le classi seconde 

dalla porta del campo verde – classi prime e terze  

 

USCITA  
- Le classi 2^ escono dal cancello di nord-est alle ore 13.45. I genitori 

attendono nello spazio delimitato del cortile, anche in caso di pioggia. 

Devono attendere i propri figli nella fila predisposta per ogni classe e 

sostando, per lo stretto necessario, sui contrassegni indicati.  

- Le classi 1^ e 3^ escono dal cancello di nord-ovest alle 13.45. I genitori 

attendono rispettando la fila ordinata distanziandosi di almeno un metro.  

- Previa autorizzazione dei genitori depositata in segreteria l’alunno/a può 

entrare o uscire da scuola da solo. 

 

Uscita 14.00-14.20 

- Gli alunni di tutte le classi che si fermano a pranzo, ma non al doposcuola 

verranno accompagnati dal personale educativo alle ore 14.00 al cancello 

di nord-est dove i genitori li attendono seguendo le modalità 

sopradescritte. 

 

Uscita 16.30-16.40 

- Gli alunni di tutte le classi che si fermano al doposcuola verranno 

accompagnati dal personale educativo alle ore 16.30 al cancello di nord-

ovest dove i genitori li attendono seguendo le modalità sopradescritte. 

 

Uscita Post-scuola 17.45-18.00 

- Gli alunni di tutte le classi che si fermano al post-scuola verranno 

accompagnati dal personale educativo alle ore 17.45 al cancello di nord-

est dove i genitori li attendono seguendo le modalità sopradescritte. 

 

ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO 

- Le entrate/uscite fuori orario regolare del mattino devono essere limitate 

il più possibile. Possono avvenire SOLO se preventivamente concordate 

con la segreteria. Il genitore firmerà il permesso di entrata/uscita posto 

nella parte finale del libretto e, non potendo accedere alla struttura, dovrà 

avvisare la Segreteria del suo arrivo e l’alunno sarà accompagnato al 

portone di ingresso o atteso in caso di entrata fuori orario. 

Le entrate/uscite fuori orario nel pomeriggio non sono consentite.  

- In caso di urgenza e/o contrattempi improvvisi chiamare il numero di 

cellulare 3884492993 e/o inviare un Whatsapp al numero stesso.                                      
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COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA 
In ottemperanza alle norme di prevenzione del contagio, i genitori NON potranno 
trattenere gli insegnanti in conversazioni personali né al momento dell’ingresso, né 
all’uscita se non per informazioni brevi e urgenti. 

 
Per colloqui e/o informazioni individuali è indispensabile fissare un appuntamento 
tramite registro elettronico con gli insegnanti di riferimento, i quali valuteranno le 
modalità di incontro. 
 
Per le informazioni generali si invita a consultare frequentemente il registro e la 
posta elettronica. 
 
La segreteria e l’ufficio amministrativo ricevono SOLO ED ESCLUSIVAMENTE su 
appuntamento. L’appuntamento si può fissare tramite telefono (0522881163) e/o 
posta elettronica (segreteriabibbiano@gmail.com; uf.ammi@gmail.com). 
 
NORME SPECIFICHE 
 
Servizio mensa 
1. Il pasto viene fornito dalla Scuola che porta a conoscenza delle famiglie il menù 

quotidiano attraverso i canali informativi sopra descritti. Il medesimo viene 
confezionato nella cucina della Scuola ed è sottoposto a controlli periodici da 
parte delle Autorità preposte, a norma della “Legge 155”.  
Durante il periodo di emergenza Covid non sarà utilizzato il badge, ma il buono 
pasto sarà “caricato” sul registro elettronico dagli operatori della scuola. 

2. Eventuali variazioni al menù, per patologie particolari che richiedono 
l’elaborazione di diete speciali, devono essere comunicate alla scuola con 
certificazione scritta dal medico curante. Per la consegna di cibi per situazioni 
particolari è necessario prendere appuntamento telefonico con la cucina e 
seguire le modalità da loro indicate per la consegna effettiva. 
 

Somministrazione dei medicinali 
Al personale della Scuola non è consentita la somministrazione di 
medicinali; in via del tutto eccezionale potranno essere accolte richieste 
scritte relative a farmaci cosiddetti “salvavita”, a firma dell’AUSL di 
competenza, con specifica della posologia. 
 

 

Assenze 
1. Ogni assenza dell’alunno va giustificata sul libretto il giorno stesso del 

rientro a scuola  
2. Non è richiesta certificazione medica né autocertificazione della famiglia 

per il rientro a scuola di sintomatologie non riconducibili a CoVID-19. 
(Regione Emilia Romagna nota 0015520 del 10.09.2020) 

 
Norme sanitarie 

1 I genitori devono misurare ogni giorno la temperatura corporea ai propri 
figli che con una temperatura superiore ai 37,5 gradi non possono 
accedere alla struttura scolastica. 

2 Nel caso un bambino/a manifesti durante il tempo scolastico un aumento 
della temperatura corporea o un sintomo compatibile con Covid 19 (vedi 
Rapporto ISS n.58/2020 del 21 agosto 2020), verrà accompagnato dal 
personale educativo nell’aula preposta vicino alla Segreteria. Lì verrà 
misurata la temperatura tramite termoscanner e, contestualmente, 
avvisata la famiglia e concordato l’appuntamento per l’uscita da scuola. 

Varie 
1. Non è consentito portare a scuola giochi o altri oggetti da casa. Gli unici 

oggetti consentiti sono il materiale scolastico indicato dagli insegnanti, la 
borraccia, i fazzoletti di carta.  

2. SOLO in casi eccezionali, previa autorizzazione della Presidenza, è 
consentito all’alunno/a tenere il cellulare SPENTO nello zaino. 

3. Durante l’attività scolastica non è consentito prestare o chiedere in 
prestito materiale di cartoleria o libri di testo ai compagni e/o agli 
insegnanti.  

4. In ottemperanza alle indicazioni relative al contenimento del contagio da 
Covid 19, ad oggi, gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica, 
quindi durante ogni forma di spostamento. Poiché nelle classi è garantita 
la distanza, in posizione statica è consentito toglierla.  
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All’alunno si richiede: 
- di avere un comportamento corretto ed educato nei confronti degli adulti 

e dei compagni 
- di entrare e uscire dai vari ambienti con ordine e in modo disciplinato 

rispettando le indicazioni degli adulti di riferimento 
- di usare un linguaggio corretto, senza aggressività e parole offensive 
- di mantenere ordinato il proprio materiale e gli ambienti in cui si trova 
- di conservare in modo responsabile le attrezzature scolastiche 
- di partecipare con impegno sia alle lezioni che allo studio personale 
- di essere disponibile a collaborare con compagni e insegnanti 
- di impegnarsi nel rispetto degli altri e nelle relazioni 
- di non sostare sui pianerottoli e di non assembrarsi in altri spazi 
- di rispettare la segnaletica per spostarsi nei corridoi e nei cortili 
- di rispettare le indicazioni per l’accesso ai servizi igienici 
- di lavarsi spesso accuratamente le mani 
- di igienizzare spesso le mani servendosi dei dispenser collocati in classe, 

nei servizi igienici e agli ingressi alla struttura 
- di non tenere sotto al banco fazzoletti da naso usati, ma di smaltirli subito 

nell’apposito cestino chiuso a pedaliera 
- di servirsi solo del proprio materiale scolastico 
- di portare da casa la merenda in quanto è vietato servirsi dei distributori 

automatici, di consumare la merenda in posizione statica 
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