
Orario ingresso 

Plesso di CHIAROMONTE
Ingresso dal portone della Scuo-
la dell’Infanzia (campetto) 

8.30- scuolabus Chiaromonte 
centro/Mancuoso

8.35- scuolabus Chiaromonte/
Pietrapica

8.40- scuolabus Fardella/Teana

8.45- scuolabus Carbone

8.50- alunni accompagnati dai 
genitori

Orario uscita 

Plesso di CHIAROMONTE
uscita dal portone della Scuola 
dell’Infanzia (campetto) 

13.10- scuolabus Carbone

13.15- scuolabus Fardella/Teana

13.20- scuolabus Chiaromonte/
Pietrapica

13.25- scuolabus Chiaromonte 
centro/Mancuoso

13.30- alunni accompagnati dai 
genitori

Con l’entrata in vigore dell’ora-
rio definitivo (tempo pieno 8.30-
16.30) le uscite cominceranno 
dale ore 16.10 e seguiranno lo 
stesso ordine
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All’ingresso della scuo-
la e in ogni aula, gli 
alunni troveranno un 
dispenser per poter-
si disinfettare le mani 
frequentemente

Insegnanti e alunni 
dovranno sempre avere 
la mascherina chirurgi-
ca indossata corretta-
mente. 

Le mascherine verranno 
fornite dalla scuola.

I Insegnanti e alunni 
devono evitare contatti 
fisici, mantenere la 
distanza di almeno un 
metro ed evitare as-
sembramenti

Gli alunni dovranno 
rispettare l’apposita 
segnaletica e seguire le 
indicazioni degli inse-
gnanti. Durante gli spo-
stamenti interni cammi-
neranno sempre sulla 
propria destra, seguen-
do le indicazioni di 
direzione.

Gli alunni avranno 
cura di portare a scuo-
la tutto il materiale 
didattico necessario in 
quanto non si potranno 
scambiare o prestare 
oggetti.

I genitori dovranno 
controllare la tempera-
tura dei propri figli a 
casa, e in caso di febbre 
superiore a 37.5° o sin-
tomi riferibili al COVID, 
non dovranno mandarli 
a scuola. 

Se durante le lezioni un 
alunno dovesse  presen-
tare sintomi di  febbre, 
si provvederà a misurar-
gli la temperatura e  
isolarlo nell’apposita 
aula COVID sotto  la 

sorveglianza dei docenti in contem-
poraneità o dei collaboratori scola-
stici. Verrà prontamente avvisata la 
famiglia che riporterà il bambino a 
casa e contatterà il medico o il pe-
diatra.
Per ogni plesso, verrà nominato un 
docente REFERENTE COVID, che sarà 
in contatto con le famiglie in caso 
di positività. 
Ogni plesso disporrà di un’aula per 
sospetti  casi COVID-19.

I genitori potranno accedere  ai lo-
cali scolastici solamente per ritirare 
I propri figli con febbre o sintomi 
riferibili al COVID e dopo aver com-
pilato l’apposito registro e l’autocer-
tificazione.
I genitori non potranno consegnare 
libri e materiale scolastico dimenti-
cati  a casa, o altro.
Gli alunni che si assenteranno per  
almeno 5 giorni, saranno riammessi 
a scuola solo se in possesso di certi-
ficazione medica attestante l’assen-
za di malattie infettive o diffusive e 
l’idoneità del reinserimento a scuo-
la.

A SCUOLA IN SICUREZZA


