
Cari genitori, 

ben ritrovati! 

Anche se questa partenza di anno scolastico non è stata organizzata come di consueto 
ovvero come una festa, siamo certi che se collaboreremo tutti insieme nel rispettare i 
protocolli previsti, sarà comunque un inizio importante e bello! 

Vi illustriamo una serie di comportamenti da osservare  tenuto conto delle normative in 
vigore emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e dagli organi competenti in 
materia di contenimento e gestione dell’epidemia. 

Scuola dell’Infanzia e Primavera: 

Gli alunni non hanno l’obbligo di indossare la mascherina. Le sezioni sono 4 in totale e le 
aule si trovano tutte sul corridoio che volge al giardino. Ogni aula è stata predisposta 
con i banchetti monoposto per fare in modo che anche per i più piccini sia possibile 
garantire il distanziamento quando sono al lavoro. Le insegnanti indosseranno tutte 
visiera e mascherina ed ognuna di loro sarà dotata di gel igienizzante per sé stessa e 
per i bambini così come tutto il personale addetto alle cure igieniche. L’ingresso e 
l’uscita sono stati spostati al ‘lato pineta’ per evitare sovrapposizioni ed assembramenti 
con la scuola Primaria. Ogni mattina troverete il personale che rileverà la temperatura a 
tutti i bambini e la stessa verrà segnata su appositi registri. Ogni accompagnatore dovrà 
tassativamente indossare la mascherina e non sarà possibile accedere ai locali di 
pertinenza dei bambini. Purtroppo, per i bambini che affronteranno per la prima volta 
l’ingresso a scuola non è più possibile avere il genitore in presenza in aula come 
solitamente facevamo per facilitare il distacco. A tal proposito è stato predisposto uno 
spazio in cui il genitore può sostare per tranquillizzare il bambino e veicolare al meglio 
l’inserimento. La refezione avverrà in classe con l’insegnante di riferimento coadiuvata da 
altro personale. Questo al fine di evitare l’unione di gruppi-classe differenti.  Si precisa 
che ogni spazio come refettorio, palestra e sala giochi, verrà occupato da un solo gruppo 
alla volta e ad ogni cambio turno si provvederà alla igienizzazione dei locali. L’ingresso è 
previsto dalle ore 8.30 fino alle ore 9.15, mentre l’uscita è prevista dalle ore 15.00 alle 
ore 15.30. Chi ha necessità di usufruire del servizio di pre-scuola a partire dalle 7.40 
dovrà comunicarlo per iscritto con comprovata necessità e sarà la scuola poi, a valutare 
singolarmente le richieste. 

Altre istruzioni vi saranno date nel corso della prima settimana. 

Scuola Primaria: 

I nostri alunni della scuola primaria dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente 
all’ingresso, all’uscita e durante gli spostamenti all’interno dell’Istituto, ovvero ogni 



qualvolta che per motivi di sicurezza gli venga indicato da un operatore scolastico. 
Pertanto è obbligatorio fornire l’alunno di almeno 2 mascherine al giorno rigorosamente 
siglate (le mascherine dovranno essere provviste di un laccetto per poterle tenere 
sempre al collo e indossarle comodamente quando necessario, ovvero evitare che queste 
possano cadere per terra o essere smarrite). Questa non sarà indossata durante la 
permanenza in aula in maniera statica e dove viene garantito il rispetto della distanza di 
sicurezza. In ogni classe è stato garantito il distanziamento di minimo 1 metro per ogni 
alunno. I docenti indosseranno tutti la mascherina e visiera. L’ingresso e l’uscita restano 
da Piazzale San Giuseppe. Si entra dalle ore 8.15 alle ore 8.40; è obbligatoria la 
mascherina anche per l’accompagnatore che una volta affidato il bambino al personale 
dovrà seguire il percorso debitamente segnalato. Chi ha necessità di usufruire del 
servizio di pre-scuola a partire dalle 7.40 dovrà comunicarlo per iscritto con comprovata  
necessità e sarà la scuola poi, a valutare singolarmente le richieste. L’uscita sarà 
scaglionata e non sarà possibile accedere ai locali in quanto l’ingresso e la portineria 
saranno allestite con posti a sedere per i bambini in attesa. Sarà il personale di 
portineria a gestire con l’esterno i flussi. I primi a scendere saranno gli alunni di classe 
prima e seconda alle ore 15.15, seguiranno gli alunni di terza alle ore 15.20, gli alunni 
di quarta alle 15.25 e gli alunni di quinta alle 15.30. Si pregano tutti i genitori di 
osservare la massima puntualità al fine di garantire il distanziamento minimo e la fluidità 
delle uscite. La mensa avverrà in refettorio e sarà anche qui garantita la distanza 
necessaria. Si precisa che ogni locale come refettorio, palestra e laboratori, verrà 
condiviso da un solo gruppo alla volta e ad ogni cambio turno si provvederà alla 
igienizzazione dei locali. Ulteriori informazioni riguardo le dotazioni personali, 
ricreazione, mensa ed altro vi saranno comunicate in seguito all’avvio. 

Norme pratiche per tutti i nostri alunni: 

• All’ingresso verrà misurata la temperatura ad ogni alunno. Nel caso in cui si dovesse 

riscontrare una temperatura pari o superiore ai 37.5° l’alunno non sarà ammesso nella 



struttura scolastica e riconsegnato al genitore /accompagnatore. Si rimanda comunque 
alla responsabilità di ogni genitore di misurare la temperatura al proprio figlio anche 
prima di uscire di casa con l’obbligo di trattenerlo in caso di febbre  o di qualsiasi altra 
malattia infettiva, nonché di provvedere a contattare il proprio pediatra che provvederà 
al preliminare triage telefonico.  

• A casa assicuratevi che il vostro bambino non abbia mal di gola, tosse, diarrea, mal di 
testa, vomito, nausea,dolori muscolari e sintomi di cattiva respirazione. Nell’interesse di 
tutti, se non è in buona salute non può venire a scuola.  

• Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può venire a scuola. Seguite con 
scrupolo le indicazioni sulla quarantena.  

• Nel punto di accoglienza sarà predisposto gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani 
del bambino/adulto prima che entri nella struttura.  

• Nel caso in cui la scuola si accorgesse che uno studente manifesta qualsiasi sintomo 
riconducibile alla patologia in questione, provvederà ad accompagnare il minore in uno 
spazio dedicato e contatterà il genitore che dovrà venire a prendere il bambino. Lo 
stesso provvederà autonomamente a contattare il proprio pediatra.  

• Ogni genitore si impegna  ad avvisare la scuola in caso di assenza del bambino 
comunicandone il motivo. Dopo 3 giorni di assenza, il genitore è tenuto a presentare il 
certificato medico per la riammissione a scuola. 

• È  vietato l’ingresso agli adulti accompagnatori o al personale non autorizzato oltre i 
percorsi consentiti per l’accompagnamento; ogni ricevimento dovrà essere programmato e 
registrato. Sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutta la permanenza nella 
struttura.  

• Per eventuali comunicazioni urgenti relative alla situazione epidemiologica del COV-19, 
ovvero per comunicare eventuali casi di contagio o possibile contagio, è possibile 
contattare privatamente il Referente Covid, ai seguenti numeri : Referente Covid Simona 
Giovatore tel. 3889245822 

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI!!! 


