
REGOLAMENTO DI PLESSO - SCUOLA BAUER 

Gentili genitori/tutori, 
Vi ricordiamo che sul sito dell’Istituto potete consultare il protocollo d’Isti- 
tuto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS - 
CoV-2. Di seguito ricevete le prime informazioni utili per l’avvio dell’anno 
scolastico relative al Vostro plesso. 

ENTRATA - USCITA 
Orari 

* Gli orari successivi alla seconda settimana di scuola verranno stabiliti in relazione alla 
situazione epidemiologica e alla disponibilità di organico. 

Punti di accesso alla scuola 

classi orario

SCUOLA PRIMARIA

1^

Solo il primo giorno: ore 
10.00-12.00; 
Dal secondo giorno e fino alla fine 
della prima settimana: ore 
9.00-12.00; 
Dalla seconda settimana: ore 
8.30-12.30 (come le altre classi).

2^, 3^ ,4^, 5^ Per le prime due settimane: ore 
8.30-12.30

SCUOLA SECONDARIA

1^

Solo il primo giorno: 
ore 10.00-12.00; 
Dal secondo giorno e per la prima 
settimana: ore 9.00-12.00; 
Dalla seconda settimana: ore 
8.00-12.00.

2^, 3^

Primo giorno:ore 8.00-12.00. 
Dal secondo giorno e per la prima 
settimana: ore 9.00-12.00 
Dalla seconda settimana:  
ore 8.00-12.00.

Classi Ingresso

SCUOLA PRIMARIA Le tre CLASSI PRIME Ingresso principale

Le due CLASSI TERZE

Porta antipanico in fondo al 
corridoio al piano terra (cor- 
ridoio terze) dall’anfiteatro

Le due CLASSI QUINTE + 
la CLASSE 2^A

corridoio rosso (scala per 
l’accesso al giardino 
usato per l’intervallo)

Le due CLASSI QUARTE + 
la CLASSE 2^B

corridoio blu (scala di ferro)

SCUOLA SECONDARIA Tutte le classi Ingresso secondaria



MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SCUOLA 

Rilevazione della temperatura corporea dell’alunno/a 
Ogni mattina, prima di recarsi a scuola, è necessario che il genitore/tutore 
di ciascun alunno/a misuri la temperatura al proprio bambino/a. Nel caso 
in cui sia pari o superiore a 37,5° C e/o se presenta sintomi influenzali, 
essi/e non devono essere condotti a scuola. 

Davanti all’ingresso della scuola, il genitore/tutore dovrà assistere il bam- 
bino/a per tutto il tempo in cui il personale addetto gli/le avrà rilevato la 
temperatura corporea. A misurazione avvenuta, se il risultato sarà inferio- 
re a 37,5° C, potrà affidarlo/a alla scuola. Se sarà pari o superiore a 37,5° 
C dovrà riportarlo/a a casa. 
La rilevazione della temperatura degli alunni/e delle classi terze sarà ef- 
fettuata dall’insegnante. Per le altre classi verrà fatta dal collaboratore 
scolastico. 

Si ricorda che in caso di rientro a scuola dopo uno o più giorni di assenza, 
il genitore/tutore dovrà consegnare al personale scolastico l’attestazione 
del medico in caso di malattia, o l’autodichiarazione sulle misure di pre- 
venzione in caso di assenza per altri motivi. 

Mascherina 
Tutti gli alunni/e, al momento dell’accesso alla scuola, devono indossare la 
mascherina (preferibilmente chirurgica). 

Bambini/e con fragilità 
Ai genitori/tutori degli alunni con fragilità si consiglia di chiedere al Pedia- 
tra di Libera Scelta o al Medico di Medicina Generale l’idoneità alla fre- 
quenza scolastica del bambino/a e le eventuali misure precauzionali da 
adottare durante la frequenza. Tutto ciò dev’essere comunicato alla scuo- 
la. 

Accoglienza classi prime della scuola primaria 
Ogni alunno/a dovrà essere accompagnato/a da un solo genitore. I mae- 
stri li accoglieranno nello spazio esterno alla scuola. In caso di pioggia sa- 
ranno accolti nell’anfiteatro interno e i genitori aspetteranno nello spazio 
esterno. 



Punti di uscita dalla scuola 
Tutti le classi utilizzano la stessa area usata per l’ingresso. 

Percorsi e distanziamento esterno 
Nel momento di accompagnamento e ritiro degli alunni è necessario che i 
genitori mantengano la distanza minima di un metro con il proprio bambi- 
no, in modo da evitare il più possibile situazioni di assembramento. 

DISTANZIAMENTO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
L’utilizzo della mascherina sarà necessario lungo tutta la giornata scolasti- 
ca, poiché il distanziamento è garantito solo in posizione statica. 
Per agevolare l’utilizzo della mascherina gli alunni riceveranno indicazioni 
dai loro insegnanti. In caso di bisogno di sostituzione della mascherina, la 
scuola provvederà a fornirne una nuova. 

Intervallo 
Gli alunni utilizzeranno il cortile esterno. Ciascuna classe occuperà un’area 
già delimitata. In caso di pioggia rimarranno nelle proprie aule. 

Servizi Igienici 
Si curerà di far utilizzare i servizi igienici a un alunno/a per volta durante 
tutto il corso della giornata. 

SERVIZIO MENSA 
È confermato il servizio di mensa a partire dal 28 settembre in tutte le 
scuole dell’Istituto a tempo pieno o prolungato. Le modalità di erogazione 
del servizio subiranno alcune modifiche in relazione alle nuove misure di 
prevenzione del contagio. 
Seguiranno informazioni più dettagliate, che saranno rese note attraverso 
un'informativa specifica. 

INDICAZIONI ULTERIORI 
Materiale (per la scuola secondaria) 
Alla secondaria di primo grado verrà eliminato lo zaino a favore di una 
sacca di stoffa. Verrà fornita una lista contenente i materiali da portare e 
quelli che resteranno in aula.
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