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COMUNICAZIONE N° 5/a.s.2020-2021

Istruzioni operative inizio a.s. 2020-21, Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
In seguito alle riunioni svoltesi nei giorni scorsi con i genitori e con i docenti delle classi della
scuola primaria e secondaria di primo grado, si ritiene opportuno dare alcune indicazioni relative ad
aspetti pratici per l’avvio dell’anno scolastico 2020-21.
1. Entrata
L’orario di ingresso a scuola va dalle ore 07.40 alle 08:00. I genitori lasceranno i figli all’ingresso
del chiostro o davanti alla porta a vetri d’ingresso (a seconda dell’età e dei bisogni dell’alunno)
avendo cura di evitare assembramenti. Per gli studenti della scuola secondaria, l’ingresso in
ritardo è tollerato fino alle ore 08.10, purché sia giustificato dalla famiglia nell’apposito spazio del
libretto, e sia una circostanza occasionale.
2. Uscita
L’uscita è differenziata a seconda del tipo di scuola e della classe.
Per la Primaria vale lo schema seguente:
Classe I – ore 13.15 dalla scala principale.
Classe II – ore 13.20 dalla scala principale.
Classe III – ore 13.20 dalla porta accesso infanzia
Classe IV – ore 13.25 dalla scala principale
Classe V – ore 13.25 dalla porta accesso infanzia.
La Secondaria di I Grado, invece, si regolerà secondo lo schema seguente:
Classe I – ore 13.50 dalla porta principale.
Classe II – ore 13.55 dalla porta principale.
Classe III – ore 14.00 dalla porta principale.
Gli studenti della Secondaria di I Grado per i quali i genitori hanno autorizzato l’uscita autonoma
si allontaneranno da soli dalla sede scolastica. Gli altri saranno affidati ai rispettivi genitori, che
attenderanno all’interno del chiostro.
Si raccomanda a tutti i genitori di rispettare il distanziamento nel chiostro durante i tempi d’attesa
e di lasciare con sollecitudine l’area una volta ricevuti i propri figli.

3. Ricreazione
Anche per la ricreazione gli orari e i luoghi variano a seconda del tipo di classe frequentata.
Per la scuola primaria la ricreazione è prevista a partire dalle ore 10.40 e fino a che le condizioni
metereologiche lo consentiranno si svolgerà nell’area del chiostro.
Per la scuola secondaria l’intervallo va dalle 10.50 alle 11.10. Gli studenti saranno condotti dai
loro docenti dell’ora nell’area all’aperto prospicente la scuola dell’infanzia, utilizzando la scala di
servizio. Per gli studenti della Secondaria di I Grado è prevista anche una pausa dalle 12:50 alle
13:00, che gli alunni effettueranno restando all’interno della classe.
Per tutto il mese di settembre non sarà attivo il servizio della pizza; dal mese di ottobre si conta di
ripristinare il servizio, previa verifica delle modalità con cui verrà erogato.
4. Mensa e doposcuola
Entrambi i servizi inizieranno dal 28 settembre. Per quest’anno scolastico, vista la necessità di
predisporre gli spazi secondo il numero degli studenti, saranno ammessi al servizio solo quegli
studenti per i quali genitori avranno fatto richiesta indicando chiaramente i giorni della settimana
in cui i figli si fermeranno a scuola. Non sarà possibile accettare studenti all’ultimo momento.
5. Divisa
Gli studenti si presenteranno a scuola con la divisa indicata per la propria classe. Si pregano i
genitori di osservare con scrupolo questa disposizione.
6. Mascherine
Gli studenti potranno indossare quelle chirurgiche o quelle “di comunità”, cioè di stoffa purché
adeguatamente sanificate. In ogni caso la scuola è pronta a supplire con una mascherina
chirurgica nel caso in cui lo studente dovesse esserne sfornito.
7. Telefoni cellulari
Il possesso e l’uso di telefoni cellulari negli ambienti scolastici non è consentito. Si farà
eccezione per quei genitori che per motivi particolari (ad es. pendolarismo del proprio figlio)
inoltreranno richiesta scritta alla scuola. In ogni caso all’inizio delle lezioni lo studente
consegnerà il cellulare all’insegnante della prima ora il quale a sua volta lo consegnerà in
custodia alla segreteria della scuola. Il docente dell’ultima ora provvederà alla restituzione.
8. Corsi pomeridiani
Al momento, vista la situazione di incertezza generale, non sono state ancora prese decisioni. E’
molto probabile che partano corsi quali quello di musica (chitarra e pianoforte) e quello di
pittura. Per il corso di teatro si sta valutando. E’ comunque importante che i genitori esprimano
il proprio interesse in segreteria fin da subito.

