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 Rispetto degli ingressi e delle usciteassegnate

 Rispetto degli orari, degli spazi e dei tempi

 Rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità

 Rispetto del distanziamentosociale

 Igienizzazione delle mani in ingresso e tutte le 
volte  che si renda necessario

 Rispetto scrupoloso del RegolamentoScolastico  e 
delle norme aggiunte a causa dell’emergenza  
Covid-19

 Utilizzo dei dispositivi di protezioneindividuale



Occorre monitorare 
quotidianamente lo 

stato di salute del 
proprio figlio  e, nel 

caso di 
sintomatologia 

riferibile al COVID-
19 (anche nei tre 

giorni precedenti) 
occorre tenerlo a 
casa e informare 

immediatamente il 
proprio medico di 

famiglia o il 
pediatra 

seguendone le 
indicazioni e le 

disposizioni.

Occorre 
informare 
tempestivamente 
la scuola nel caso 
in cui il proprio 
figlio presenti 
l’aumento della 
temperatura 
corporea uguale
o al di sopra di 
37,5° o un sintomo 
compatibile 
al COVID-19

Insieme ce la possiamo fare



Scuola dell’Infanzia via Trinchese
Giovedì 24 SETTEMBRE 2020
dalle ore 8:00 alle ore 9:00

accoglienza alunni anni 4 e 5
ore 9:00

accoglienza alunni anni 3

Scuola dell’Infanzia piazza Partigiani 
Giovedì 24 SETTEMBRE 2020
dalle ore 8:00 alle ore 9:00

accoglienza alunni anni 4 e 5
ore 9:00

accoglienza alunni anni 3

Scuola Primaria
Giovedì 24 SETTEMBRE 2020

dalle ore 8:15 alle ore 8:45 accoglienza a scuola
alunni  classi  II-III-IV-V 

Giovedì 24 SETTEMBRE 2020
SETTEMBRE 2020

ore 9:30  accoglienza alunni  classi prime sez. A e sez. B
ore 10:00 accoglienza alunni classi prime sez. C e sez. D

Presso Villa Comunaleinizia una nuova avventura…

Giovedì 24 SETTEMBRE 2020



ABBIGLIAMENTO

jeans e maglietta bianca   

OCCORRENTE PER CONTENIMENTO COVID-19 

il primo giorno di scuola arrivare a scuola con la mascherina
portare con sè una mascherina di riserva ben custodita in bustina 
portare il disinfettante per le mani
portare delle salviette umidificate
portare una bustina in cui poter riporre la mascherina quando non la si usa



CALENDARIO LEZIONI TEMPO SCUOLA

orario temporaneo ed emergenziale
Scuola dell’Infanzia

• Dal lunedì al venerdì tempo ridotto dalle ore 8:00 alle ore 13:00

• Dal lunedì al venerdì tempo pieno dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Scuola Primaria
Dal lunedì al giovedì dalle ore 8:15 alle ore 13:15

venerdì dalle ore 8:15 alle ore 12:15



ORGANIZZAZIONE
temporanea ed emergenziale 
SCUOLA DELL’INFANZIA

a causa dell’emergenza COVID-19 

per gli alunni iscritti al tempo pieno 

rimodulato in 8.00-14.00

sarà garantita la refezione in sezione

con lunch box.



Per una maggiore sicurezza dei nostri alunni e pensando ai genitori
che hanno figli in più classi, si è deciso di utilizzare le entrate / uscite
disponibili su via Costa e piazz.tta De Pace

Si invitano i genitori a rendere gli alunni autonomi negli
spostamenti nel cortile così da evitare assembramenti in
concomitanza delle entrate.

All’interno del cortile è obbligatorio l’uso delle mascherina
per tutti e il distanziamento tra le persone.

E’ previsto UN SOLO accompagnatore per bambino/a in
particolar modo per la scuola dell’infanzia.

Si invitano inoltre i genitori a rispettare scrupolosamente
l’orario di entrata e d’uscita degli alunni poiché, nell’anno
scolastico in corso, non sarà garantito il servizio di pre/post
scuola. I docenti non sono responsabili degli alunni dal suono
della campanella in poi.



CLASSI ORARIO

1°gruppo 5CE           1° gruppo 5B 9:30

2° gruppo 5 B            2°gruppo 5CE 9:40

3° gruppo 5 CE         5D 9:50

5A                                4B 10:00

2°gruppo 4AC 3°gruppo 4AC 10:10

1°gruppo 4AC          3D 10:20

2B                                1°gruppo 4D 10:30

2°gruppo 4D            2C 10:40

1A 3A 10:50

1B                                3B 11:00

1C                                3C 11:10

1D                               2E 11:20

2D                               2A 11:30

24 settembre 2020 al 2 ottobre 2020

SCUOLA PRIMARIA



 All’interno della scuola sono segnalati specifici percorsi che vanno rispettati scrupolosamente; il
personale scolastico guiderà gli alunni affinché imparino le entrate, le uscite e i percorsi durante i primi
giorni di frequenza;

 Durante gli spostamenti nei corridoi e nei bagni, gli alunni devono indossare la mascherina che potrà
essere tolta una volta che lo studente raggiungerà il suo banco, poiché le aule sono state attrezzate in modo
che ci sia il distanziamento stabilito dalle norme di legge;

 Si chiede la collaborazione dei genitori affinché ogni alunno/a abbia nello zaino delle salviettine
lavamani-igienizzanti usa e getta da utilizzare prima di consumare la merenda durante gli intervalli
del mattino poiché anche l’ingresso ai bagni dovrà essere scaglionato;

 Durante l’intervallo, quando il tempo lo consentirà, verranno preferiti gli ambienti esterni;

 L’utilizzo degli ambienti comuni (corridoi, atri) sarà condizionato da una sanificazione degli strumenti
presenti prima dell’utilizzo da parte di un’altra classe: per far questo si chiederà anche la collaborazione
degli alunni;



 Molti aspetti dell’organizzazione e della realtà scolastica della scuola dell’Infanzia e Primaria dovranno
essere rivisti a causa delle norme anti Covid (ad esempio: colloqui scuola-famiglia, uscite didattiche…);
di volta in volta verranno fornite specifiche indicazioni;

RIPARTIAMO CON FIDUCIA E CON ENTUSIASMO  

INSIEME POSSIAMO FARCELA

MA OGNUNO DEVE FARE RESPONSABILMENTE LA SUA PARTE


