
 
A parziale modifica dei regolamenti attualmente vigenti dei quattro plessi delle scuole 
primarie dell'Istituto Puecher di Erba si specificano le seguenti variazioni causa 
emergenza Covid valide per l'anno scolastico 2020-2021 
 
Norme comuni alle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo Puecher di Erba 
 

Ingresso degli alunni: 
 
Sarà fatto divieto di accesso in caso di presenza di uno o più dei seguenti sintomi:  
febbre oltre 37.5°C 
tosse di recente comparsa 
difficoltà respiratorie 
perdita o diminuzione improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto 
cefalea 
raffreddore 
mal di gola 
sintomi gastrointestinali, diarrea.  
In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente il proprio medico 
di famiglia o il pediatra per valutare la situazione. 
L'ingresso avverrà in modo che tra i bambini si mantenga sempre almeno un metro di 
distanza . Per favorire il distanziamento, i collaboratori scolastici apriranno i cancelli 
quindici minuti  prima del suono della campana. 
Alunni e genitori dovranno essere muniti di mascherina (non con valvola) e porsi nei luoghi 
sotto indicati per ciascun plesso. La mascherina dovrà essere cambiata o lavata 
quotidianamente. 
Fino all'entrata nell'edificio vero e proprio il bambino rimane sotto la responsabilità del 
genitore o delegato che lo ha accompagnato.  
Onde evitare assembramenti e confusione, all’interno dei plessi della scuola primaria di 
norma potranno accedere solo i bambini. Le classi entreranno secondo le modalità indicate 
per ciascun plesso. 
In tutte le classi i banchi sono disposti garantendo il distanziamento di un metro da bambino 
a bambino e di 2 metri dalla cattedra e dalla lavagna così come da disposizioni del Ministero. 
Quando alunni e docenti sono seduti al proprio posto, sarà possibile abbassare la 
mascherina. 
 
Plesso di Arcellasco 
I genitori con il proprio figlio o figlia si disporranno all'interno del giardino della scuola e nel 
parcheggio avendo cura di mantenere almeno un metro di distanza fra loro in modo da 
evitare assembramenti.  
Le classi prime e seconde e gli alunni che arrivano col pullman entreranno dal cancello 
principale.  
Le classi terze quarte e quinte entreranno dal cancello di via Marconi.  
L'orario di entrata sarà per tutti gli alunni alle ore 8:25. 
I docenti attenderanno gli alunni sulla porta della classe nei rispettivi corridoi. 
 
Plesso di Buccinigo 
I genitori con il proprio figlio o figlia si disporranno all'interno del cortile della scuola avendo 
cura di mantenere almeno un metro di distanza. 
Le classi prime seconde e terze entreranno dall'ingresso principale.  
Le classi quarte e quinte entreranno nella propria aula tramite la porta d'ingresso della 
stessa. 
L'orario di entrata sarà per tutti gli alunni alle ore 8:25. 
I docenti attenderanno gli alunni sulla porta di classe nei corridoi. 
I bambini che arriveranno a scuola con il piedibus verranno accompagnati all'interno 
dell'edificio scolastico dagli operatori e si disporranno nell'anfiteatro secondo le distanze 
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Plesso di via Battisti 
I genitori con il proprio figlio o figlia si disporranno all'interno del giardino della scuola 

avendo cura di mantenere almeno un metro di distanza nelle aree predisposte per ogni 

classe.                                                                                                                                   

Le classi prime, quarte e quinte  entreranno dall'entrata adiacente il Palaerba.                      

Le classi seconde e terze entreranno dall'entrata centrale : le terze rimanendo ad 

attendere all'esterno della cancellata, sullo spiazzo dell'entrata, mentre le seconde 

attendono sul vialetto d'ingresso.                                                                                                     

L'orario di entrata sarà alle ore 8:25.                                                                                                     

I  docenti attenderanno gli alunni sulla porta di classe o nei corridoi. 

Plesso di Crevenna 
I genitori con il proprio figlio o figlia si disporranno all'interno del giardino della scuola e nel 
parcheggio avendo cura di mantenere almeno un metro di distanza fra loro in modo da 
evitare assembramenti. 
I bambini entreranno nell'edificio mantenendo la distanza di almeno un metro l'uno dall'altro 
recandosi nelle rispettive aule.  
L'orario di entrata sarà alle ore 8:15. 
I docenti attenderanno gli alunni sulla porta di classe. 
 

Uscita degli alunni: 
 
Plesso di Arcellasco, Battisti, Buccinigo 
I genitori attenderanno il proprio figlio o la propria figlia seguendo le medesime indicazioni 
dell'entrata del mattino.  
L'uscita è prevista per le classi prime e seconde alle ore 16:25 per le classi terze quarte e 
quinte alle ore 16:30. 
Plesso di Crevenna 
Gli alunni usciranno alle ore 16:15 seguendo l'ordine seguente: classe quinta, classe quarta 
classe terza ,classe seconda , ultima la classe prima. 
I genitori delle classi terze quarte e quinte attenderanno nel parcheggio all'esterno evitando 
assembramenti. I genitori di prima e seconda aspetteranno all'interno del giardino e spazi 
ben definiti. 
 

Intervallo del mattino 
 
La merenda verrà portata da casa e consumata al banco dopo aver igienizzato le mani. 
In tutti i plessi si avrà cura di far uscire i bambini nel corridoio o nel giardino per arieggiare i 
locali evitando sovrapposizioni di classi. Il giardino sarà suddiviso in aree per gruppi classe. 
 

Mensa  
 
Per garantire il distanziamento di un metro anche in refettorio, nei plessi di Buccinigo, 
Arcellasco e Battisti, la mensa si svolgerà in due turni, tre le 12.15 e le 14,00. 
Per chi non usufruirà della mensa l’orario di rientro è fissato alle 14.30. 
Per il plesso di Crevenna la mensa e l’uscita di chi non si avvale del servizio è alle ore 12.15, 
il rientro è fissato alle ore 14.15. 
Nel dopo mensa i bambini giocheranno a seconda delle condizioni atmosferiche in 
corridoio/aule, alternati se in presenza di molte classi, o in giardino nelle aree previste per 
le classi.  
Qualora il bambino iscritto a mensa non usufruisse del servizio, il genitore scriverà 
comunicazione sul diario. 
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Norme igieniche e regole comuni 
 
Verrà usato il diario, il registro di classe o la mail per le comunicazioni. Il genitore può 
utilizzare il diario o chiamare a scuola. I bambini dovranno portare il materiale strettamente 
necessario e liberare le caselle ogni venerdì per permettere una maggiore sanificazione. 
Non si possono condividere merenda, materiali e borraccia. 
E’ necessario che i bambini abbiano : 
- sacca con scarpe da ginnastica (da riportare a casa ogni venerdì e riportare il lunedì 
lavata). In caso di pioggia o giardino umido, i bambini cambieranno le scarpe ed 
utilizzeranno le scarpe da ginnastica per la palestra anche all’interno dell’edificio scolastico; 
- sacca per la giacca, la felpa, il cappello, i guanti, la sciarpa, ecc. La stessa dovrà essere 
portata a casa per igienizzazione o lavaggio ogni venerdì. 
Non si userà il flauto e, al momento, sarà da limitare l’attività corale solo nelle situazioni in 
cui è garantito il distanziamento tra i bambini di almeno 2 metri, possibilmente all’aperto. 
Si potranno portare giochi da tavolo da casa. Essi verranno opportunamente sanificati ed 
utilizzati durante l’anno previa igienizzazione delle mani da effettuarsi anche al termine del 
gioco. 
La correzione dei quaderni avverrà nel rispetto delle regole igieniche. 
Le modalita’ di svolgimento dell’attività motoria saranno diverse rispetto allo scorso anno 
nel rispetto delle indicazioni generali e  si fara’ in palestra per i plessi di Battisti e 
Buccinigo, mentre per i plessi di Arcellasco e di Crevenna verrà organizzata in diversi 
momenti della settimana, nelle aree scolastiche, palestra o in luogo definito con turnazioni. 
Per l’attivita’ alternativa, se le ore saranno le prime e le ultime della giornata scolastica, si 
potra’ scegliere di entrare o uscire anticipatamente 
Nel caso in cui si dovesse rendere necessario mandare a casa un/a bambino/a perche’ 
presenta sintomi che possono fare pensare ad un contagio da Covid, il genitore può 
contattare il medico pediatra per la valutazione del caso  o recarsi direttamente ai punti di 
prelievo del tampone naso-faringeo utilizzando la modulistica che la scuola consegnerà al 
momento dell’allontanamento. 
Per il rientro a scuola  la procedura da seguire, secondo le attuali indicazioni ATS, è la 
seguente   : 
 
Alunno identificato come caso sospetto 
allontanato da scuola/con riscontro di 
sintomatologia al domicilio ed effettuazione di 
tampone diagnostico per ricerca di Sars-CoV-2 
risultato negativo  

- attestazione di aver seguito il percorso 
diagnostico, terapeutico e di prevenzione 
COVID-19 (redatta dal MAP/PDF) o 
presentazione alla scuola dell’esito negativo 
del tampone  

Alunno risultato caso accertato per positività 
al tampone diagnostico per ricerca di Sars-
CoV-2 e successivamente guarito clinicamente 
e virologicamente (due tamponi negativi 
consecutivi)  

- attestazione di idoneità alla riammissione in 
comunità (redatta dal MAP/PDF) o 
presentazione alla scuola della Certificazione 
di fine quarantena rilasciata da ATS alla 
famiglia  

Alunno contatto stretto di caso accertato 
che è sempre rimasto asintomatico con 
tampone di sorveglianza negativo effettuato 
prima della fine del periodo di osservazione 
(14 giorni)  

- attestazione di idoneità alla riammissione in 
comunità (redatta dal MAP/PDF) o 
presentazione alla scuola della Certificazione 
di quarantena (che riporta le date del 
periodo di sorveglianza) rilasciata da ATS 
alla famiglia  

Alunno assente o allontanato per altri motivi di 
salute, non identificato come caso sospetto 
e che pertanto non ha necessitato 
dell’effettuazione di un tampone diagnostico 
per ricerca di Sars-CoV-2  

- nessuna certificazione richiedibile. 
Al genitore è richiesta una dichiarazione 

che attesti le motivazioni dell’assenza e 

l’avvenuta guarigione. 
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