Indicazioni per avvio in sicurezza a.s. 2020/2021

Gentili genitori, il nostro Istituto riesce a garantire un regolare avvio dell’anno scolastico che però,
dato lo stato di emergenza Covid-19, si differenzierà per molti aspetti dal passato.
Vi invitiamo a leggere con attenzione e seguire con cura quanto indicato.
Orari
● Da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre
Ingresso:

h. 7.55 dalla Scala Sicurezza ( interno cortile lato Via Ferreri)per le classi 5^A – 5^B
h. 7.55 dalla Scala Nera (interno cortile lato Via Meucci) per le classi 5^C–5^D–5^E

Uscita:

h.12.25 dalla Scala Sicurezza per le classi 5^ A – 5^ B
h.11.55 dalla Scala Nera per le classi 5^ C – 5^ D – 5^ E

● Dal 23 settembre 2020
Ingresso:

h. 7.55 dalla Scala Sicurezza per le classi 5^A – 5^B
h. 7.55 dalla Scala Nera per le classi 5^C – 5^D – 5^E

Uscita:

h.12.25 dalla Scala Sicurezza per le classi 5^ A – 5^ B
h.15.55 dalla Scala Nera per le classi 5^ C – 5^ D – 5^ E

Visto che le aule dovranno essere sgombre per le attività di igienizzazione quotidiane non sarà
possibile lasciare alcun materiale a scuola, quindi si stabilisce quanto segue:
-

Le scarpe da ginnastica verranno portate a scuola il giorno in cui ci sarà educazione fisica e
riportate a casa.
Non si porteranno asciugamani, spazzolino da denti e sapone (la scuola fornirà asciugamani
di carta e sapone).
Lo zaino e il giubbotto saranno appesi alla propria sedia in classe.
Il materiale scolastico non potrà essere condiviso tra gli alunni né fornito dalle insegnanti,
quindi si chiede un attento controllo da parte delle famiglie.
In ogni classe vi sarà una colonnina per l’igienizzazione delle mani.
La mascherina chirurgica verrà indossata durante tutti gli spostamenti, mentre potrà essere
tolta quando l’alunno sarà seduto al proprio posto.
Sarà cura delle insegnanti comunicare tramite diario e Regel il materiale didattico (libri,
quaderni…) necessario per il giorno scolastico successivo.

-

L’accesso ai servizi igienici verrà scaglionato mediante turni, salvo casi effettivamente
urgenti.

Materiale necessario:
-

Il diario d’Istituto
Un portapenne completo di penna rossa e blu,,colla,matita,gomma,temperino con
serbatoio,pastelli e pennarelli.
Un raccoglitore contenente fogli a righe e a quadretti con rinforzo e margine.
N. 6 separatori
N. 1 cartellina
Almeno n.2 pacchetti di fazzoletti di carta nel proprio zaino
Merenda per l’intervallo e un tovagliolo di carta

N.B.Portare il tagliandino, compilato con la firma di entrambi i genitori, per presa visione
dell’“Integrazione al patto di corresponsabilità emergenza covid 19”
(Scaricabile dal sito o reperibile davanti agli ingressi di ogni plesso dell’Istituto a decorrere da
lunedì 7 settembre)
Confidando nella vostra collaborazione, vi auguriamo un sereno anno scolastico.
Le insegnanti

