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Di seguito troverete
elencate alcune
informazioni utli a
mitigare la diffusione del
virus Covid-19
nell'ambiente scolastico .

E' necessaria la
collaborazionedi tutti.

L'impegno di ognuno  fa
la differenza.



Per il rientro a scuola   è molto
importante

Non essere stati a contatto con persone
positive al SARS-COV-2 per quanto a propria

conoscenza, negli ultimi 14 giorni

Non essere stati in quarantena o isolamento
domiciliare negli ultimi 14 giorni.



Ogni mattina
prima di
recarsi a
scuola
controllare

L'assenza di
temperatura
corporea
superiore a
37,5°

L'assenza di altri
malesseri
respiratori, anche
nei tre giorni
precedenti.



Rispettare in modo
rigoroso ingressi e
uscite scaglionati per
evitare
assembramenti 

Scuola
dell'Infanzia dal
Lunedì al Venerdì

01

Scuola Primaria 
dal Lunedì al
Sabato

02
Scuola Secondaria
di I grado
dal Lunedì al
Sabato

03



Orari  per tutti i
plessi

SCUOLA DELL'INFANZIA
Entrata ore 8.:30 con
fascia temporale aperta
fino alle ore 9:30

Uscita ore 13.00 con fascia
temporale aperta fino alle
13:30

SCUOLA PRIMARIA
Praia /San Nicola
classe 5a
Entrata ore 8:05
Uscita   ore  12:05 
classe 4a
Entrata ore 8:10
Uscita  ore 12:10
classe 3a
Entrata ore 8:15
Uscita ore  12.15 
classe 2a
Entrata ore 8:20
Uscita ore 12:20 
classe 1a
Entrata ore 8:25
Uscita ore 12:25
SCUOLA PRIMARIA
Aieta
Tutte le classi
Entrata ore 8:35
Uscita ore 12:35

SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
Tutte le classi
Entrata ore 8:20
Uscita ore 12:20

Orari provvisori validi dal
24.09.2020



Ricorda di
indossare  la
mascherina

 Uso di mascherina
per gli alunni a
partire dai 6 anni

Uso di mascherina
per il
genitore/tutore
accompagnatore
dell'alunno/a



Negli spazi comuni è necessario
rispettare le distanze e i percorsi
indicati 

E' MOLTO IMPORTANTE MANTENERE LA DISTANZA DI
ALMENO UN METRO ED EVITARE I CONTATTI FISICI.



Evitare di portare da
casa oggetti non
necessari 

Per i più piccoli non è
consentito portare giochi

da casa

1

Non è consentito portare
alimenti da condividere con

altri compagni 

2



1 2

E' buona norma che ogni
oggetto personale
venga etichettato

Scrivere il nome su
contenitori per
l'acqua e la merenda

Scrivere il  nome su
libri, quaderni, zaini,
astucci...



In caso di insorgenza di
sintomatologia respiratoria o
febbre a scuola..

1

2

3

La famiglia verrà  avvisata e il genitore/tutore
provvederà prontamente al ritiro del minore

Il minore rimarrà in compagnia di un adulto in
attesa che arrivi il genitore/tutore

Il minore verrà accompagnato in una stanza
dedicata



Rientro a scuola  dopo
assenza per malattia

Dopo assenza per malattia superiore ai
3 giorni la riammissione a Scuola sarà
consentita previa
presentazione dell' idonea certificazione
del pediatra di Libera scelta/medico di
medicina generale
attestante l’assenza di malattie infettive
o diffusive e l’idoneità al reinserimento
nella comunità educativa/scolastica.



Certificazione
medica

L’eventuale ingresso dei bambini già risultati positivi all’infezione
COVID-19
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente
ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
 “avvenuta negativizzazione” 
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale
di competenza.



Ulteriori regole di
prevenzione che
dovessero essere
previste dalle autorità
verrano prontamente
comunicate



Per maggiori informazioni e
aggiornamenti visitare la sezione
dedicata al rientro a scuola del sito
del Ministero dell'Istruzione e il sito
dell'Istituto Comprensivo di Praia a
Mare 

https://www.istruzione.it/r
ientriamoascuola/index.ht

ml https://www.icpraia.edu.it

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
https://www.icpraia.edu.it/


Grazie! 
Buon Anno Scolastico
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