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OGGETTO: Modalità organizzative dei singoli plessi per la ripartenza scolastica
Come comunicato nelle precedenti note, con la presente si rendono esplicite agli intestatari gli aspetti
organizzativi che l’Istituto scolastico ha previsto per il rientro in sicurezza degli alunni e di tutto il personale
scolastico sapendo che condizione essenziale è il rispetto dei comportamenti generali esplicitati nel Protocollo
sicurezza Covid-19 pubblicato nel sito della scuola anche nella sezione dedicata e che deve essere a conoscenza
dell’utenza:
SCUOLA SECONDARIA:
Gli ingressi sono distinti per classi ed appositamente indicati all’esterno dell’edificio. Gli alunni sosterranno
negli spazi stabiliti per le singole classi come indicato da segnaletica.
Tutti rispettano il distanziamento di almeno un metro, indossano la mascherina, si mettono in fila indiana a
distanza di almeno un metro uno dall’altro, entreranno prelevati dai docenti procedendo una classe alla volta
ed evitando gli assembramenti con altre classi fino all’avvenuta entrata in aula
secondo il seguente piano ingresso/uscita:

Classi Terze :
Le aule assegnate sono:
3A (piano interrato)
3D (ex mensa - piano interrato)
3C (aula magna - primo piano)
3B (aula di fronte aula magna- primo piano)
L’Ingresso e l’uscita avverranno entrambe dalla porta sul retro nord (accanto a mensa e parcheggio sul retro
della scuola)
Le classi, all’arrivo a piedi o tramite pulmino, sostano sul piazzale retrostante divisi per classi secondo
segnaletica

Al suono della campanella di ingresso scendono le scale che accedono direttamente nei locali della mensa,
entrano senza intersecare altre classi. ( 3^A e 3^D rimangono al piano interrato e 3^ B e 3C salgono le scale
lato est, accanto alla bidelleria).
L’entrata avverrà per fila indiana con il necessario distanziamento.

Classi Prime:
L’Ingresso e l’uscita avverrà dalla porta principale (accanto bidelli)
Le classi sostano nel cortile antistante divisi per classi secondo segnaletica
Al suono della campanella salgono, una classe alla volta, la scalinata lato sud e si dirigono verso le rispettive
classi, tutte al piano rialzato, rispettando il distanziamento.
L’entrata avverrà per fila indiana con il necessario distanziamento.
Classi Seconde:
L’Ingresso e l’uscita avverrà dalla porta laterale (lato ovest)
Le classi sostano nel cortile laterale divisi per classi secondo segnaletica.
Al suono della campanella salgono le scalinate dell’ingresso del lato ovest che si trova di fronte all’ingresso
del cancello grande; appena dentro l’edificio girano a sinistra e salgono le scale interne del lato ovest fino a
raggiungere le rispettive classi, tutte al piano superiore.
L’entrata avverrà per fila indiana con il necessario distanziamento.
Accesso ai Servizi igienici del piano
Il loro utilizzo sarà organizzato nel rispetto delle norme igieniche ed evitando l’assembramento.
Gli alunni accederanno ai servizi uno alla volta, evitando di sostare all’interno dell’antibagno e, in caso di
presenza di altri compagni provenienti da altre classi, dovranno aspettare nel corridoio come indicato
dall’apposita segnaletica.
L’uso di tali ambienti dovrà essere ridotto al minimo indispensabile e sia prima di accedere ai bagni che di
rientrare in aula gli alunni dovranno igienizzare le mani
Ricreazione
Gli alunni di ciascuna classe dovranno effettuare la ricreazione all’aperto senza entrare in contatto con quelli
delle altre classi e rispettando il distanziamento reciproco nell’area.
In caso di maltempo la ricreazione dovrà svolgersi all’interno dell’aula che dovrà essere costantemente aerata.
Ad ogni classe è assegnata una parte del giardino dove svolgere l’attività all’aperto.
Sono previste due Ricreazioni, entrambe durante la terza ora di lezione:
La prima dalle 9.30-9.45 e interesseranno le classi:
3B-3C che utilizzeranno il cortile dietro nord (uscita nel seminterrato, accanto alla mensa)
2A-2B che utilizzeranno il cortile laterale (uscita scale laterali ovest)
1C-1A che utilizzeranno il cortile antistante sud (uscita principale lato sud)
La seconda dalle 10.15- 10.30 e interesseranno le classi:
3A-3D cortile dietro (uscita nel seminterrato accanto alla mensa)
2C-2D cortile laterale (uscita scale laterali ovest)
1B -1D cortile antistante sud (uscita principale scalinate sud)
6 classi fanno contemporaneamente ricreazione: 3 docenti di assistenza in cortile, uno per gruppo di due classi,
2 di assistenza ai bagni, 1 per piano, 1 docente supplente in caso di bisogno. Le classi sosterranno nelle zone

a loro adibite con un docente di sorveglianza per area di ricreazione .Gli altri docenti stazioneranno ai bagni
(non essendoci sufficienti collaboratori per garantire l’assistenza)
Accesso ai bagni durante la ricreazione
Saranno utilizzabili solo i bagni del piano rialzato e seminterrato con mascherina e dovuti distanziamenti come
da segnaletica. Valgono le norme riportate più sopra. Tra un turno di ricreazione e l’altro i bagni saranno
igienizzati.
Tutti gli alunni, una volta entrati in classe, igienizzeranno le mani con apposito gel.
Regola generale per tutti gli alunni
Gli alunni dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica, fatte
salve le dovute eccezioni (attività fisica, pausa pasto). Solo in classe, seduti in posizione statica con
distanziamento minimo di 1 metro degli alunni e 2 metri fra docente ed alunno) potranno abbassare la
mascherina che se si dovesse danneggiare dovrà essere sostituita e smaltita negli appositi bidoni presenti in
diversi punti dell’Istituto.
Utilizzo della palestra
All’ingresso della palestra il docente compilerà il registro in cui inserirà la classe presente nell’ora e gli attrezzi
utilizzati. Alla fine dell’ora dovrà comunicare ai collaboratori che la palestra è stata utilizzata e che gli attrezzi
richiedono la pulizia e sanificazione. L’utilizzo della palestra dovrà avvenire, comunque, solo se non è
possibile, per condizioni metereologiche, utilizzare lo spazio esterno. Anche se le società sportive stanno
regolarmente facendo partire le attività, a scuola, ai sensi della normativa vigente, sono vietati gli sport di
gruppo che possono far venire troppo in contatto gli studenti tra di loro. Saranno consentiti giochi individuali,
che permettano il distanziamento, e attività fisiche che non consentano agli alunni di toccarsi, spingersi, mentre
sono accaldati e sudati. Lo sport dovrà essere sempre fatto all’aperto o se nella palestra con porte aperte per
continua areazione, e a distanza di almeno due metri. Gli spogliatoi della palestra non saranno fruibili perché
oltre che piccoli e poco aerabili non hanno le misure di sicurezza per le vie di fuga che risultano difettose nelle
aperture di sicurezza e troppo vicine tra loro (spogliatoi maschi e spogliatoi femmine) che in caso di
evacuazione non potrebbero assicurare il deflusso in sicurezza secondo il distanziamento previsto dal
Protocollo Covid-19 e le aperture non sono state ancora modificate dall’Ente locale. E’ consigliabile che per i
giorni in cui vi sarà l’attività fisica, gli alunni arrivino già con la tuta di ginnastica e se si dovesse rendere
necessario il cambio gli indumenti o le scarpette saranno portate a scuola in una sacca a parte e depositati negli
armadietti (quando presenti) oppure nello zaino e riportati indietro. Per le esigenze di cambio maglietta intima
si utilizzeranno i bagni assegnati alla classe. Il docente avrà cura di fare rientrare la classe 10 m prima per
consentire agli alunni che ne hanno necessità, di andare in bagno per effettuare il cambio degli indumenti. Al
rientro in classe si accede con mascherina e mani igienizzate.
Regole Generali:
Tutti, personale e alunni, dovranno recarsi a scuola con la mascherina che sarà sostituita con quella in dotazione
non appena si arriverà in classe e quella personale portata da casa sarà buttata negli appositi contenitori che si
trovano in divere parti dell’Istituto. Qualora per ritardi dovuti alla consegna delle mascherine da parte degli
organi competenti che non consentono la sostituzione di quella personale, solo in quel caso si continuerà, per
l’intera permanenza nei locali scolastici, l’utilizzo di quella personale. Si raccomanda quindi, data l’eventualità
possibile di quanto esposto prima, di fare arrivare i ragazzi ogni giorno con una mascherina nuova.

SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGO:
Il primo giorno di scuola ogni bambino dovrà arrivare avendo in mano l’Integrazione al Patto di
Corresponsabilità firmato da entrambi i genitori. Tale documento si potrà scaricare dal sito dell’Istituto
Comprensivo o dal registro elettronico.
ENTRATA A SCUOLA

Le classi PRIME e SECONDE entrano ed escono dal cancello di ingresso sul lato della mensa.
Le classi TERZE, QUARTE e QUINTE entrano ed escono dall’ingresso principale.
I genitori NON possono entrare a scuola e neanche nel cortile.
All’arrivo, i bambini si dispongono subito nella postazione stabilita per la propria classe (secondo la segnaletica
a terra): in fila, distanziati e con mascherina indossata.5 m prima dell’inizio delle lezioni le docenti accoglieranno
i bambini negli spazi ad essi destinati per accompagnarli all’interno dell’edificio.
E’ vietato può correre per il cortile ma camminare in modo regolare rispettando la distanza di un metro tra gli
altri bambini.
Lo zaino sarà tenuto in spalla.
IN CLASSE
-La giacca e lo zaino vanno messi nell’apposito armadietto (quando presente), per ora la giacca viene riposta
nello zaino e gli zaini stanno fuori dall’aula distanziati il più possibile.
-Ciascun bambino ha un posto fisso in classe che non dovrà essere scambiato se non previa sanificazione e per
situazioni che ne richiedono lo spostamento legati alla sicurezza dell’alunno e non per altri motivi.
-Al banco, da seduti, si può abbassare la mascherina;
-Quando è permesso spostarsi dal banco, si alza la mascherina;
-Si chiede l’autorizzazione per alzarsi dal banco;
-Tutto il materiale personale va etichettato;
-Si usano solo i materiali personali (chi non ha i materiali necessari, dovrà utilizzare ciò che possiede in quel
momento anche se non perfettamente rispondenti all’uso in quanto non è possibile chiederli in prestito ai
compagni);
-La bottiglietta dell’acqua (con nome anch’essa) va usata solo in ricreazione o in momenti regolamentati in
classe dalle docenti che terranno conto di necessità particolari documentate dai genitori);
-Non si usano gessetti e cancellino se non su indicazione della maestra;
IN BAGNO
-Classi prime e seconde utilizzano i bagni del corridoio;
-Le classi terze, quarte e quinte usano esclusivamente i bagni del salone grande
-Si va in bagno all’occorrenza, chiedendo alle maestre, ma NON durante la ricreazione;
-Ci si igienizza le mani prima e dopo essere andati in bagno (con gli igienizzanti in dotazione alla scuola);
-Non si usano i rubinetti per bere;
-Se ci si lava le mani, poi verranno asciugate con lo scottex che si trova in bagno
RICREAZIONE
-La ricreazione viene svolta in 2 turni: classi PRIME, SECONDE e TERZE dalle 10.00 alle 10.20, classi
QUARTE e QUINTE dalle 10.55 alle 11.15;
-Ogni classe ha la propria postazione in cortile o in giardino;
-Non si entra in classe né in bagno durante la ricreazione;
-Se piove la ricreazione si fa seduti al banco in classe;
-Si fa merenda da fermi e/o seduti;
-Dopo la merenda si effettuano giochi da distanziati;
-Non si faranno corse libere, nascondino o giochi di contatto;
-Non si possono portare a scuola giochi personali e figurine o carte;
-Non si può portare materiale per disegnare fuori dall’aula;
USCITA DA SCUOLA
-A turno (due o tre alla volta) si va a prendere giacca e zaino dall’armadietto e si ripongono tutti i materiali
nello zaino. Nulla può essere lasciato a scuola fino a quando non ci saranno gli armadietti.
-I bambini del pulmino delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE, al suono della prima campanella, escono
in autonomia, distanziati e con mascherina alzata e si mettono in fila nel salone grande, dove attendono
ordinatamente che passi il bidello e li accompagni all’uscita principale. I bambini di PRIMA e SECONDA
attendono in classe che passi il bidello a prenderli, poi usciranno ordinati dall’ingresso principale.
-Al pulmino si accede senza correre e uno alla volta;
-Il resto della classe esce al suono della seconda campanella e si sistema in una fila secondo un ordine stabilito
comunicato loro dalle maestre;

-Si segue il percorso indicato dai camminamenti colorati a terra, distanziati e ordinati;
-Si tiene la fila fino a che lo dirà l’insegnante;
ELENCO MATERIALE PER LE CLASSI PRIME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 quadernoni con quadretti da mezzo centimetro senza margine
un paio di forbici di ferro con punte arrotondate
colla stick
due matite HB
una gomma per matita
un temperino con serbatoio
un astuccio con tre scomparti, con pastelli e pennarelli
copertine per quaderni: una rossa, una blu, una gialla, una verde, due trasparenti, una rosa
un album da disegno con fogli ruvidi e non squadrati
un paio di calzini antiscivolo, da lasciare a scuola per le attività in palestra, contenuti in un sacchettino
di tela
due buste trasparenti con bottone
un pacco di fazzoletti di carta

IL MATERIALE GIÀ ACQUISTATO NON CORRISPONDENTE ALLE INDICAZIONI DELLE
INSEGNANTI VERRÀ COMUNQUE USATO FINO AD ESAURIMENTO. IN SEGUITO I GENITORI
SARANNO INVITATI AD ATTENERSI ALLE INDICAZIONI FORNITE.
Si raccomanda di scrivere il nome su tutto il materiale mediante un’etichetta.
Regole Generali:
Tutti, personale e alunni, dovranno recarsi a scuola con la mascherina che sarà sostituita con quella in dotazione
non appena si arriverà in classe e quella personale portata da casa sarà buttata negli appositi contenitori che si
trovano in divere parti dell’Istituto. Qualora per ritardi dovuti alla consegna delle mascherine da parte degli
organi competenti che non consentono la sostituzione di quella personale, solo in quel caso si continuerà, per
l’intera permanenza nei locali scolastici, l’utilizzo di quella personale. Si raccomanda quindi, data l’eventualità
possibile di quanto esposto prima, di fare arrivare i bambini ogni giorno con una mascherina nuova e con il
grembiule igienizzato.

PRIMARIA DI FARRA
Organizzazione entrate/uscite
Le entrate le uscite degli alunni saranno 2 per evitare assembramenti:
- Ingresso nord: 1aA, 1aB, 2aB, 3aA, 3aB ( lo spazio del corridoio è diviso a metà in modo da formare
una corsia per entrata e una per uscita)
- Ingresso sud: 2aA, 4aA, 4aB, 5aA, 5aB. (si entra salendo la rampa e si esce scendendo le scale,)
Le classi si raccoglieranno nei rispettivi cortili secondo i bollini preposti contrassegnati con l’indicazione della
classe e lì sosteranno accolti dai rispettivi docenti che li introdurranno nei locali della scuola ad essi destinati.
All’uscita gli alunni usciranno una classe per volta con i bimbi del pulmino posizionati davanti e accompagnati
dai docenti dell’ultima ora sino al cancello, da lì i primi della fila si recheranno verso il pulmino, gli altri
saranno consegnati ai genitori.
I cancelli apriranno alle ore 8.05.
Per gli alunni che usufruiscono del pre-scuola (quando attivato a cura del Comitato dei genitori) dovranno
essere muniti di un cartellino/braccialetto identificativo per autorizzarne l’accesso dal cancello della scuola
prima delle ore 8.05 che sarà dato in dotazione dai gestori del servizio.
Ricreazione
Si effettueranno 2 turni di entrata/ uscita che avverranno per tutti sul lato sud.

1° TURNO: ore 10.00 - 10.20 classi del tempo pieno e classe 2aA
2°TURNO: ore 11.00 – 11.20 classi del tempo normale e 4a e 5a tempo pieno.
Lo spazio del cortile verrà inoltre così suddiviso:
1°TURNO: lato OVEST 1aA-1aB, lato EST 2aA-2aB, spazio antistante PALESTRA 3aA
2° TURNO: lato EST 3aB, lato SUD 4aA-5aA, lato OVEST 5aB, spazio antistante PALESTRA 4aB
La merenda verrà consumata in classe.
Turni e spazi potranno essere soggetti a variazione in corso d’anno, qualora se ne verifichi l’esigenza.
Organizzazione mensa
Responsabile mensa: Frare Paola
Turni:
1° TURNO: ore 12.10- 13.10: classi 1aA- 1aB-2aB
2° TURNO: ore 13.10- 14.10: classi 3aB- 4aB-5aB
Si informa che la mensa partirà quando inizierà il tempo pieno e che quindi gli orari indicati si riferiscono ai
turni che si effettueranno nel momento in cui il servizio sarà attivo.
Il servizio mensa sarà effettuato con mono porzioni da posto fisso per cui ogni bambino che entrerà a mensa
si siederà al posto ad egli assegnato e riceverà il pasto senza andare a prelevarlo personalmente. I turni saranno
possibili previa pulizia e sanificazione dei locali che sarà a cura della ditta che effettua il servizio mentre la
pulizia della pavimentazione sarà a cura dei collaboratori scolastici.
Oggetti a scuola
Per alunni del tempo pieno: non sono ammessi, spazzolino e dentifricio, perché risulta impossibile controllare
che non diventino veicolo di contagio ma si useranno solo i rotoli di carta messi a disposizione dalla scuola
per lavarsi le mani;
Per tutti gli alunni:
- per il motivo di cui sopra, non potranno portare da casa giochi da utilizzare in ricreazione;
- per i compleanni si potrà portare solo un sacchetto sigillato contenente caramelle o dolcetti
incartati/confezionati singolarmente e consegnati alla maestra che gestirà la distribuzione in
sicurezza(igienizzazioni delle mani prima della consegna ai bambini)
Biblioteca scolastica
L’utilizzo dei libri della biblioteca sarà possibile con consegna degli stessi agli alunni, documentata da un
apposito registro per classe e una volta restituiti, gli stessi non potranno essere riutilizzati per altri bambini per
il periodo indicato dall’ISS relativa alla durata di permanenza del virus sui diversi materiali e che per scrupolo
e ulteriore precauzione viene stabilito in 14 giorni.
elenco del materiale per le classi prime scuola primaria di farra di soligo - a.s. 2020/21
• zainetto
• grembiule blu
• 1 astuccio e/o almeno 12 colori pastelli (vanno bene quelli dentro l’astuccio)
• 12 pennarelli grossi in una bustina lavabile
• 1 matita hb2
• 1 gomma bianca per matite staedtler
• 1 temperino con serbatoio
• 1 colla (non colorata) pritt
• 1 paio di forbici con la punta arrotondata
• 1 righello (va bene quello dentro l’astuccio)
• 2 quaderni a quadretti da 0,5 cm. senza margini
• 1 copertina rossa e 1 blu
• si raccomanda di rivestire i libri con copertine trasparenti e lavabili
• etichettare tutto il materiale con il nome
• portare una matita, una gomma e una colla (di riserva), in un sacchettino trasparente e richiudibile che verrà
tenuto a scuola
• un paio di calzini antiscivolo in un sacchetto con il nome (da tenere nello zaino)
• un paio di scarpe da ginnastica in un sacchetto con il nome (da portare da ottobre)
• nello zaino i bambini devono sempre avere un pacchetto di fazzoletti nuovo.
VISTA LA GESTIONE DEGLI SPAZI, ALTRI MATERIALI POTRANNO ESSERE RICHIESTI PER
ISCRITTO IN UN SECONDO MOMENTO.

Regole Generali:
Tutti, personale e alunni, dovranno recarsi a scuola con la mascherina che sarà sostituita con quella in dotazione
non appena si arriverà in classe e quella personale portata da casa sarà buttata negli appositi contenitori che si
trovano in divere parti dell’Istituto. Qualora per ritardi dovuti alla consegna delle mascherine da parte degli
organi competenti che non consentono la sostituzione di quella personale, solo in quel caso si continuerà, per
l’intera permanenza nei locali scolastici, l’utilizzo di quella personale. Si raccomanda quindi, data l’eventualità
possibile di quanto esposto prima, di fare arrivare i bambini ogni giorno con una mascherina nuova e con il
grembiule igienizzato.

PRIMARIA DI COL SAN MARTINO
Ingresso e uscita
(62 alunni entrano/escono a NORD, 53 a sud)
Ordine di INGRESSO:
1) V A e V B entrata SUD
2) II A e II B entrata NORD
3) III entrata NORD
4) IV A e IV B entrata NORD
5) I entrata SUD
Ordine di USCITA (alunni che NON usufruiscono del pulmino)
1) IV A E IV B uscita nord e vanno nel parcheggio delle medie davanti la palestra
2) V A E V B uscita sud e vanno al cancello del cortile della scuola primaria
3) III USCITA NORD e va nel parcheggio delle medie davanti la palestra
4) II A E II B uscita sud e vanno al cancello del cortile della scuola primaria
5) La classe I uscita nord e va nel parcheggio delle medie davanti la palestra
• Le classi che escono a nord si posizionano nel parcheggio dietro la scuola media, seguendo la
segnaletica indicata a terra.
• Le classi che escono a sud si sistemano in file rispettando la posizione di entrata. Per andare al cancello
partono le classi quinte e a seguire le classi seconde.
Al suono della prima campanella (13.05), gli alunni si preparano (prendono dall’armadietto i materiali e
rientrano in classe per vestirsi).
Quando suona la seconda campanella (13.10) si formano le file e si esce, rispettando l’ordine concordato.
RICREAZIONE
L’orario di ricreazione sarà:
- Per I, II e III dalle 9.50 alle 10.10
- Per IV e V dalle ore 10.50 alle 11.10
Vengono concordate le seguenti zone per la ricreazione (adeguatamente delimitate):
CLASSE
Numero
ZONA
alunni
RICREAZIONE
IA
20
Parcheggio palestra
II A
13
Zona sud ghiaia
II B
14
Zona sud asfalto
III
17
Zona
scala
di
emergenza
IV A
IV B
VA
VB

13
12
13
12

UTILIZZO BAGNI

Parcheggio palestra
Parcheggio palestra
Zona sud ghiaia
Zona sud asfalto

CLASSE

IA
II A
II B
III

IV A
IV B
VA
VB

Fasce orarie per
andare in bagno
IPOTESI
Primi 15 minuti di ogni ora
Dalle 9.15 alle 9.25
Dalle 11.15 alle 11.25
Dalle 9.25 alle 9.35
Dalle 11.15 alle 11.25
Dalle 9.35 alle 9.45
Dalle 11.25 alle 11.35
Dalle 9.45 alle 9.55
Dalle 11.45 alle 11.55

Utilizzo della palestra
All’ingresso della palestra il docente compilerà il registro in cui inserirà la classe presente nell’ora e gli attrezzi
utilizzati. Alla fine dell’ora dovrà comunicare ai collaboratori che la palestra è stata utilizzata e che gli attrezzi
richiedono la pulizia e sanificazione. L’utilizzo della palestra dovrà avvenire, comunque, solo se non è
possibile, per condizioni metereologiche, utilizzare lo spazio esterno. Anche se le società sportive stanno
regolarmente facendo partire le attività, a scuola, ai sensi della normativa vigente, sono vietati gli sport di
gruppo che possono far venire troppo in contatto gli studenti tra di loro. Saranno consentiti giochi individuali,
che permettano il distanziamento, e attività fisiche che non consentano agli alunni di toccarsi, spingersi, mentre
sono accaldati e sudati. Lo sport dovrà essere sempre fatto all’aperto o se nella palestra con porte aperte per
continua areazione, e a distanza di almeno due metri. Gli spogliatoi della palestra non saranno fruibili perché
oltre che piccoli e poco aerabili non hanno le misure di sicurezza per le vie di fuga che risultano difettose nelle
aperture di sicurezza e troppo vicine tra loro (spogliatoi maschi e spogliatoi femmine) che in caso di
evacuazione non potrebbero assicurare il deflusso in sicurezza secondo il distanziamento previsto dal
Protocollo Covid-19 e le aperture non sono state ancora modificate dall’Ente locale. E’ consigliabile che per i
giorni in cui vi sarà l’attività fisica, gli alunni arrivino già con la tuta di ginnastica e se si dovesse rendere
necessario il cambio gli indumenti o le scarpette saranno portate a scuola in una sacca a parte e depositati negli
armadietti (quando presenti) oppure nello zaino e riportati indietro. Per le esigenze di cambio maglietta intima
si utilizzeranno i bagni assegnati alla classe. Il docente avrà cura di fare rientrare la classe 10 m prima per
consentire agli alunni che ne hanno necessità, di andare in bagno per effettuare il cambio degli indumenti. Al
rientro in classe si accede con mascherina e mani igienizzate.
ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA
• Un grembiule blu
• 8 quadernoni a quadretti da 1 cm
• 8 copertine: blu, gialla, rossa, rosa, verde, blu e 2 trasparenti
• 1 confezione di fogli bianchi a quadretti (1 cm) con buchi rinforzati
• 1 scatola di REGOLI
• 1 paio di calzini antiscivolo da tenere a scuola (se presente gli armadietti, altrimenti si riportano a casa)in un
sacchetto di tela
• 1 astuccio corredato di: - 1 matita 2B o HB - 1 righello piatto (max.20 cm) - 1 gomma bianca - 1 paio di
forbici con punte arrotondate, meglio se di acciaio - 1 temperamatite robusto con serbatoio - 1 colla stick media
- pennarelli e pastelli
N.B.: Etichettare tutto il corredo scolastico (grembiuli compresi). Gli alunni e le alunne dovranno imparare a
riconoscere le loro cose, a riporle ordinatamente ed a conservarle con cura così da farle durare a lungo. E’
altresì importante il controllo quotidiano del materiale. Le insegnanti si augurano di poter contare sulla preziosa
collaborazione delle famiglie. Per il primo giorno di scuola portare solo astuccio e quaderni; i libri delle
discipline verranno richiesti più avanti. Seguirà comunicazione.
Regole Generali:
Tutti, personale e alunni, dovranno recarsi a scuola con la mascherina che sarà sostituita con quella in dotazione
non appena si arriverà in classe e quella personale portata da casa sarà buttata negli appositi contenitori che si
trovano in divere parti dell’Istituto. Qualora per ritardi dovuti alla consegna delle mascherine da parte degli

organi competenti che non consentono la sostituzione di quella personale, solo in quel caso si continuerà, per
l’intera permanenza nei locali scolastici, l’utilizzo di quella personale. Si raccomanda quindi, data l’eventualità
possibile di quanto esposto prima, di fare arrivare i bambini ogni giorno con una mascherina nuova e con il
grembiule igienizzato.
SCUOLA INFANZIA
Per i nuovi iscritti la permanenza a scuola verrà concordata con le insegnanti per permettere un graduale e
sereno inserimento.
I bambini dovranno essere accompagnati da un SOLO componente della famiglia maggiorenne che non potrà
accedere alla struttura scolastica e dovrà attendere il proprio turno negli appositi spazi contrassegnati
utilizzando sempre la mascherina.
Pertanto si chiede all’utenza di avere calma e pazienza nell’affidare il proprio bambino al personale della
scuola rispettando sempre la distanza di un metro.
Di seguito sono indicati orari e materiale scolastico.
ORARI ENTRATA ED USCITA DAL 14/09/2020 AL 25/09/2020
ENTRATA: 8.00-9.00
Sezione Gialla: ingresso principale
Sezione Rossa: ingresso sud attraverso l’aula arcobaleno;
Sezione Azzurra: ingresso ad est del giardino
Sezione Verde: ingresso zona sud ex palestra (questa sezione di nuova istituzione che accoglierà i piccoli ed
anticipatari non è ancora attivata per carenza di personale come comunicato in precedenti note)
I USCITA: 11.30-11.45 (senza pranzo)
II USCITA: 12.35-13.00 (con pranzo)
Si fa presente che anche per le uscite si utilizzeranno le stesse programmate per l’entrata
MATERIALE DA PORTARE A SCUOLA
• Abbigliamento comodo e pratico
• Stivali di gomma con nome
• Scatola con cambio completo con nome
• Un pacco di fazzoletti di carta
N.B.: non sono richiesti bavaglia e asciugamano personali e si avvisa inoltre che non è possibile portare alcun
materiale personale da casa (es: giocattoli, libri ecc.)
Regole generali:
Solo in questo segmento scolastico l’utilizzo della mascherina non è prevista per gli alunni ma solo per le
insegnanti le quali, in caso di necessità di contatto stretto con gli alunni per necessità legate all’età dei bambini
e alla situazione contingente dovranno indossare anche la visiera messa a disposizione dalla scuola. Per i
genitori la mascherina è obbligatoria fino alla presa in carico del minore da parte del personale scolastico e
fino all’uscita dei locali scolastici.
COMUNICAZIONI FINALI VALIDE PER TUTTI I PLESSI
Si ricorda a tutta la comunità educante che valgono le regole generali legate al rientro in sicurezza predisposte
da questa Amministrazione attraverso la pubblicazione del Protocollo sulla sicurezza Covid-19 che ciascuno
deve leggere attentamente onde evitare di incorrere in spiacevoli episodi perchè qualsiasi rifiuto del rispetto
delle stesse in esso contenuto comporterà la non ammissione nei locali scolastici. In ogni caso la scuola è
organizzata per fornire al momento dell’ingresso, a chiunque ne fosse sprovvisto, la mascherina messa a
disposizione del ministero.
Confido nella collaborazione di tutti e rinnovo gli auguri di un inizio di anno scolastico a tutta la comunità
educante
Cordiali saluti
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