Istituto Comprensivo “PADRE A. GEMELLI”
DIREZIONE: Corso Lombardia, 98 – 10151 Torino
Tel 011 731758 – Fax 011 7393668
C.F.: 80094040013 - web: www.padregemelli.it
e-mail: TOIC873005@istruzione.it - pec: TOIC873005@pec.istruzione.it

Scuola dell’Infanzia “Bechis”
v. Terraneo 1
Tel 011 01166444

Scuola dell’Infanzia”E15”
C.so Cincinnato 121
Tel 011 01120280

Scuola Primaria “P.A. Gemelli ”
C.so Lombardia 98
Tel 011 731758

Scuola Primaria “M. Savoia”
v. Thouar 2
Tel 011 5690124

SS 1°Grado “G. Pola”
v. Foglizzo 15
Tel 011 733694

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE FAMIGLIE
(Estratto dal Regolamento di Istituto)
1. Effettua il controllo della temperatura corporea di tuo figlio a casa ogni giorno prima di portarlo a scuola.
2. Assolutamente NON mandarlo a scuola se ha febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea,
sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi,
perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni sia stato in
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
3. Scuola primaria e secondaria: verifica che ogni giorno tuo figlio sia dotato di 2 mascherine, una come
scorta, monouso oppure di tessuto. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina
quando non è previsto l’utilizzo.
4. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome.
5. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali non puoi recarti a scuola.
6. È ammesso l’ingresso a scuola dei genitori solo se contattati dal personale o per gravi motivi.
7. Provvedi ad una costante azione educativa affinché tuo figlio eviti assembramenti, rispetti le distanze di
sicurezza, lavi le mani e/o faccia uso del gel, starnutisca/tossisca in fazzoletti di carta usa e getta
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, eviti di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
8. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, mantenendo il distanziamento e con le mascherine
indossate secondo i percorsi indicati.
9. Rispetta rigorosamente gli orari di entrata e uscita assegnati alla tua classe e, dopo aver accompagnato o
ripreso tuo figlio, NON trattenerti nei pressi degli edifici scolastici: cortili e marciapiedi. Se arrivi in ritardo
dovrai aspettare l’ingresso/uscita di tutti coloro cha rispettano la puntualità.
10. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne
uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso.
11. Se il bambino dovesse sentirsi male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente
isolato e sorvegliato dal personale, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al
prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.
12. I colloqui con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via email.
13. L’accesso alla segreteria sarà garantito secondo l’orario di ricevimento previo appuntamento.
14. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni componente
della famiglia.
Si consiglia la lettura integrale del “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del Sars.CoV.2” pubblicato sul sito dell’Istituto

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
1. Non è consentito portare a scuola giochi o altro materiale da casa
2. Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del
pediatra attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
scolastica;
3. I genitori possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita solo per il tempo
strettamente necessario a prelevare il proprio figlio e suoi effetti personali. L’ingresso è consentito ad un
solo adulto per ogni bambino.

