ISTITUTO "MARIA AUSILIATRICE"
Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
Via Umbria, 162 - 74121 TARANTO
Tel. 099/7362728 - Fax 099/7352570

A. S. 2020-2021
Integrazione al Regolamento e al Patto di Corresponsabilità Scuola - famiglia
Il seguente documento potrebbe subire modifiche in base agli aggiornamenti della normativa Ministeriale

SPAZI ESTERNI E INTERNI
La struttura è dotata di aule grandi con bagni, corridoi, ambienti di sosta e passaggio così come palestra
e aule-laboratorio. Gli spazi sono ampi e dotati di finestre che permetteranno il frequente ricambio d’aria
così da abbattere del 90% la carica batterica e virale del Coronavirus. Gli spazi esterni sono vasti e ci
permetteranno di svolgere attività didattiche, sportive e ricreative nella massima sicurezza.
In aula sarà presente il gel sanificante per il lavaggio delle mani. Il ricambio d’aria verrà eseguito di
frequente su indicazione del docente; i banchi saranno distanziati nel rispetto dei protocolli ministeriali e
regionali; giacche e giubbotti saranno appesi alla spalliera delle sedie. La cattedra distanzierà circa di un
metro e mezzo dai banchi.
La disinfezione dei bagni avverrà in più momenti della mattinata, nel rispetto delle normative anti Covid19 e ogni volta sarà necessario. Saranno dotati di sapone neutro per il lavaggio delle mani.
Gli alunni utilizzeranno la mascherina chirurgica consegnata dalla Scuola fino a quando saranno erogate
dalla struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID. Sarà indossata durante gli spostamenti
all’interno della classe e della Scuola, potrà essere abbassata durante le lezioni se fermi al proprio banco.

PRE-SCUOLA
Il servizio di pre-scuola (gratuito) sarà fornito, su richiesta dei genitori, scritta e documentata, a partire
dalle ore 07.30, fino:
alle 07.55 per la Scuola Secondaria di 1° grado
alle 08.10 per la Scuola Primaria.

INGRESSO E USCITA
L’ingresso e l’uscita vengono differenziati e indicati attraverso una cartellonista ben visibile, al fine di
ridurre il carico e il rischio di assembramento.
Sono stati segnalati percorsi colorati dedicati ai diversi gruppi classe.
INGRESSO

INDICAZIONE

VIA
UMBRIA, 162

Ingresso
Portineria

VIA
SARDEGNA

Ingresso B

GRUPPI
DI RIFERIMENTO

INGRESSO

USCITA
(lun - ven)

USCITA
(sabato)

Infanzia (verde)

08.30 - 09.00

13.00 - 13.15

13.00 - 13.30

Primaria classi 1ª-2ª3ª (giallo)

08.20 - 08.30

13.15

12.15

08.20 - 08.30

13.10

12.20

08.00 - 08.10

13.25

12.10

Primaria classi 4ª-5ª
(arancione)
Secondaria di 1° grado
classi 1ª-2ª-3ª
(azzurro)

Al suono della campana gli alunni devono raggiungere le loro aule, attraverso i canali di ingresso
assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico e indossando
correttamente la mascherina. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni e interni all’ edificio.
Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la
mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi
comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

Ad ogni ingresso e in ogni aula didattica, si rendono disponibili prodotti igienizzanti per la pulizia delle
mani per gli studenti e il personale della scuola.
I genitori, secondo le disposizioni Ministeriali, NON potranno accedere all’edificio.
Le comunicazioni ai docenti si potranno fare attraverso il registro elettronico, telefonando a scuola o
tramite mail.
Si raccomanda il rispetto degli orari.

RICREAZIONE
La ricreazione si svolgerà in spazi interni ed esterni diversificati per classe. In caso di maltempo i
momenti ricreativi si organizzeranno in spazi con aerazione costante, garantendo sempre il rispetto del
distanziamento.

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestra), dovrà essere garantita adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le attività svolte all’aperto rimane
comunque il vincolo del distanziamento di un metro. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono
sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive
individuali che permettano il distanziamento fisico.

RESPONSABILITÀ CONDIVISA
Per garantire la sicurezza di tutti con l’assunzione di responsabilità da parte di ciascuno, si raccomanda
di usare la massima attenzione alla condizione fisica dei propri figli nel rispetto degli stessi e di tutti gli altri.
In caso di febbre, tosse, congiuntivite e/o disturbi gastrointestinali l’alunno dovrà rimanere a casa, nel
caso in cui questi disturbi si verificassero a scuola, l’alunno verrà isolato, i genitori subito avvertiti, verranno
a prenderlo a scuola e valuteranno con il medico le condizioni di salute del figlio, dopo di che comunicheranno
alla scuola l’esito della visita.
In caso di positività al COVID-19 la famiglia deve comunicarlo tempestivamente alla Coordinatrice delle
attività educative e didattiche (responsabile Covid) che a sua volta provvederà all’attivazione della procedura
secondo i protocolli e le normative vigenti. La riammissione a scuola avverrà solo dopo il periodo di
quarantena, con presentazione del certificato medico comprovante la negatività al virus.
Si ricorda che dall’anno scolastico 2020-2021 è indispensabile il certificato medico dopo 5 giorni di
assenza o autocertificazione se l’assenza è dovuta a motivi di svago.
Tutto il personale della scuola sarà formato per garantire salute e sicurezza nel massimo rispetto della
privacy di ciascuno.

ATTIVITÀ DIDATTICA
L’attività didattica sarà svolta dai diversi ordini di scuola in presenza.
Nel caso si verificasse la necessità (positività al Covid-19 e conseguente quarantena, nuovo lockdown)
verrà attivata la didattica a distanza per permettere a tutti la continuità didattica, osservando il monte ore
settimanale di lezioni sincrone indicato dal Ministero.
Gli incontri tra genitori e docenti avverranno in modalità online fino a nuovo ordine.

ASSEMBLEE E INCONTRI CON LA DIREZIONE E LE INSEGNANTI
Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee dei genitori in presenza, fatto salvo
per motivi gravi e urgenti.
Per ogni necessità è obbligatorio:
• rivolgersi preventivamente all’ufficio di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare
tutti gli accessi non strettamente necessari;
• utilizzare, in tutti i casi, in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta
elettronica, etc…);
• saranno previsti incontri in presenza, anche per attività di segreteria, solo ed esclusivamente, per casi
necessari e urgenti, previo appuntamento telefonico.

PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati tramite Bonifico bancario sul Conto Corrente intestato a:
ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO
IBAN: IT51 B030 6909 6061 0000 0002 793

Solo per casi particolari si potrà concordare con la Direzione il pagamento in contanti.
Nella causale è importante inserire:
• Cognome e Nome dell’alunno/a
• Ordine di Scuola (Infanzia)
• Mese di riferimento
• Mensa
Ricordiamo che i pagamenti vanno effettuati entro i primi dieci giorni del mese.

