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Scuola Paritaria Primaria

PATRONATO LEONE XIII

REGOLAMENTO ALUNNI PER LEZIONI DI ARTE- MUSICA IN
PREVENZIONE E AL CONTENIMENTO DEL COVID-19:

LEZIONI DI ARTE- MUSICA Esterno:
1. Tempo atmosferico permettendo si predilige la lezione
all’aperto nello spazio adiacente all’ingresso e all’area attrezzata.
2. Sono state reperite delle tavole di legno per ciascun bambino
per garantire un adeguato sostegno nelle varie attività.
3. Abbiamo creato una piccola “lavagna” mobile e un’art box
dove riporre le strumentazioni delle insegnanti.
4. Nell’area è presente un cestino per lo smaltimento delle
mascherine chirurgiche e dei fazzoletti di carta, la carta, la plastica
e il secco.
5. Si avvia l’incontro dopo igienizzazione delle mani e dopo aver
indossato la mascherina.
6. Durante la lezione siamo dotati di diffusore per igienizzazione
delle mani e di uno per le superfici.
7. A ciascun bambino, di volta in volta viene richiesto di portare
con sé il proprio astuccio con le matite e colori, colla, forbici, la
borraccia, la felpa e/o la giacca.
8. Ognuno è responsabile (con l’aiuto delle insegnanti) di
recuperare i suddetti al termine della lezione.

LEZIONI DI ARTE-MUSICA Interno:
1. L’aula è dotata di un diffusore gel igienizzante per le mani e di
uno per le superfici.
2. È presente un cestino per lo smaltimento delle mascherine
chirurgiche e dei fazzoletti di carta, la carta, la plastica e il secco.
3. Si avvia l’incontro dopo igienizzazione delle mani.
4. Durante la lezione, rimanendo alla propria postazione di lavoro
è possibile abbassare la mascherina. In caso di movimento si
richiede di indossarla in maniera adeguata e continuativa.
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All’interno/esterno:

1. In caso di attività che prevedono movimento si mantiene una
conveniente distanza.
2. Le insegnanti, essendo costantemente in movimento,
mantengono la mascherina per tutto il tempo.
3. I materiali che vengono utilizzati nel corso della lezione
vengono adeguatamente igienizzati e depositati presso l’aula di
arte almeno 48 ore prima delle attività previste. Ciò vale anche per
i materiali di riciclo.
4. Per motivi igienico-sanitari e per evitare promiscuità di oggetti,
non è consentito passare/condividere ad/con altri strumentazioni
(pennarelli, matite, colla, forbici, gomma, pennelli etc) né i vari
materiali e/o strumenti musicali.
5.  I materiali o eventuali strumentazioni o strumenti non in
possesso dei bambini vengono predisposti per singole unità e/o kit
individuali e consegnati dalle insegnanti.
6. Durante le ore di lezione i bambini, due alla volta, possono
essere autorizzati a recarsi dall’aula/dallo spazio esterno per
andare al bagno. Al rientro/ritorno si provvede alla igienizzazione
delle mani.
7. Al termine della lezione, a seconda del materiale-attività svolta,
ciascun bambino procede alla igienizzazione del proprio banco o
tavoletta.


