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“Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli”
( Papa Francesco)

INDICAZIONI PER IL RIENTRO ALLA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Cari Genitori, il mese di settembre è arrivato e le nostre attività didattiche riprenderanno in
presenza e nel rispetto delle indicazioni fino ad oggi emanate dagli organismi competenti.
E’,ora, tempo di tornare nelle nostre aule. In presenza,insieme e senza paura.
La Direzione insieme al collegio dei Docenti ha esaminato in modo approfondito tutti gli
aspetti delle linee guida ministeriali.D a g l i s t e s s i s i rileva che "le difficoltà che
abbiamo affrontato possono essere trasformate in un volano per la ripartenza e per
l’innovazione, traducendole in una riflessione organizzativa e didattica in grado di non
disperdere quanto siamo riusciti a mettere in atto, al fine di valorizzare e coinvolgere tutti
in un rinnovato patto di corresponsabilità educativa”.
La nostra scuola primaria paritaria Suore Missionarie si propone di mantenere l’offerta
formativa in presenza, ponendo in essere tutte le misure necessarie per adeguarsi agli
standard di sicurezza e garantire la normalità della didattica in presenza con classi e
ambienti predisposti per rispondere alle normative.
La Direzione insieme con il Collegio dei Docenti ha deciso:
• la riconferma del tempo pieno alla Scuola Primaria (8.20 -16.00);
• la completezza dell’offerta formativa, con qualche lieve modifica negli orari;
• la continuità del servizio mensa, organizzata su un solo turno;
• la conservazione dell’esperienza della didattica on line e l’introduzione del registro
elettronico.
Per la realizzazione di questi obiettivi si rende necessaria una corresponsabilità e una
collaborazione condivisa e collettiva di docenti, alunni e famiglie che dovranno continuare a
mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il
rischio di nuovi contagi.
In considerazione di tutto quanto sopra detto,“la ripresa delle attività sarà effettuata in un
complesso equilibrio tra sicurezza, benessere socio emotivo di studenti e operatori della
scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti
costituzionali alla salute e all’istruzione”, come indicato nel Documento tecnico del CTS
del 28 maggio 2020.

Per accedere nella scuola sono indispensabili per tutti alcune precondizioni:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C ;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma
sarà in ogni caso a disposizione un termo-scanner per il controllo personale della
temperatura. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a
37.5 dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale lo stato di salute dei minori.
La Direzione ha individuato le seguenti misure organizzative generali nella scuola,
tenendo conto che il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di
prioritaria importanza e di grande complessità.
A. Misure adottate per la sicurezza:
1. Trasferimento delle 5 classi dal primo al secondo piano
2. Dislocazione dei banchi nelle aule rispettando la distanza indicata dal CTS del 28
maggio: tutti gli alunni disporranno di un banco monoposto per distanziamento di 1 m.
3. Distribuzione delle mascherine a tutti i dipendenti
4. Termo-scanner agli ingressi e nei piani per la misurazione della temperatura.
5. Dispenser all’ingresso e in tutte le aule.
6. Rubinetti: sono stati tutti messi a norma.
7. Palestra : Uso in sicurezza per tutte le 5 classi – E’ garantito il distanziamento di 2 metri
tra gli alunni
8. Mensa : sono state allestite 2 sale per permettere la refezione in un solo turno e
ottemperare al distanziamento previsto dalle indicazioni ministeriali.
9. Divisori e segnaletica
10. Sanificazione degli ambienti:
Totale a fine agosto ( anche mediante sanitizzazione con ozono)
Periodicamente durante l’anno
Pulizia giornaliera di tutti gli ambienti scolastici affidata a ditta esterna
11. Igienizzazione dei bagni più volte al giorno.
12. Differenziazione dell’ingresso e dell’uscita degli alunni
13. Prevenzione di assembramenti di persone, sia alunni che personale negli spazi comuni.
14. Riduzione al minimo della presenza dei genitori o dei loro delegati nei locali della
scuola.
15. Utilizzo dei locali scolastici limitatamente alla realizzazione di attività didattiche.
B. Procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero
manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre: in tale evenienza il soggetto sarà
dotato immediatamente di mascherina chirurgica, qualora non l’avesse, e verrà attivata
l’assistenza necessaria, secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria e l’isolamento nel
locale predisposto. ( stanza Covid)

C. Igiene personale: la scuola garantirà al personale la mascherina chirurgica, che dovrà
essere indossata per la permanenza nei locali scolastici. Gli alunni saranno incoraggiati a
lavarsi le mani spesso e a rispettare le regole di base della prevenzione. Nei primi giorni di
scuola le insegnanti di classe daranno le opportune spiegazioni e proporranno delle
esercitazioni pratiche.
D. Regole per gli Ingressi:
• Per le 5 classi è prevista nel cortile una segnaletica di riferimento
• Tutti all’ingresso devono igienizzare le mani e indossare la mascherina
• I genitori e le tate/i non possono salire nei piani né sostare in Istituto.
C. Colloqui Docenti-Genitori : Saranno possibili e, a breve, tenuto conto anche
dell’andamento epidemiologico,si stabiliranno le modalità di svolgimento: in presenza o online.
F. Informazione e responsabilità dei genitori : La Direzione assicurerà adeguata
comunicazione alle famiglie,in modalità telematica (sito web scuola, registro elettronico,
mail ) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico all’ingresso della scuola e nei
principali ambienti.

ORARIO SCOLASTICO PRIMA SETTIMANA CLASSE 4^

Lunedì 14 settembre 2020
Martedi 15 settembre 2020
Mercoledì 16 settembre 2020

Ingresso ore 8,20
Uscita ore 12,20

Giovedì 17 settembre 2020
Venerdì 18 settembre 2020

Ingresso ore 8,20
Uscita ore 13,50 ( con mensa)

INIZIO ORARIO A TEMPO PIENO LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020

Ingresso ore 8,20
Uscita ore 15.50 (con mensa)

MODALITA’ INGRESSO E USCITA DELLA CLASSE 4^ PER A.S. 2020/21

Ingresso : da via Cavour 41
Uscita : da via delle Mura Nord

CALENDARIO DI MASSIMA 2020-2021
(successivamente verrà pubblicato quello definitivo)
• Inizio anno scolastico: il 14 settembre 2020
• Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
• Vacanze pasquali: dal 1° aprile al 6 aprile 2021
• Giorno di ponte : 7 dicembre
N.B. La tradizionale “Settimana Bianca” organizzata insieme alle famiglie a causa delle
incertezze sulle attuali e future condizioni sanitarie per questo anno scolastico non può
essere organizzata.
Inagurazione dell’anno scolastico : Celebrazione nel cortile della scuola in data da definire
ed esclusivamente per gli alunni.
Elezione organi collegiali: saranno date più avanti indicazioni più precise sulle modalità
delle riunioni degli organi collegiali e per l’elezione dei Rappresentanti di Classe. Esse,a
seconda delle condizioni sanitarie e delle disposizioni delle autorità, potranno essere svolte
anche utilizzando la nostra piattaforma in videoconferenza.
Rimangono in sospeso diverse iniziative: festa dell’accoglienza, concerto di Natale,teatro
ed altre iniziative ormai diventate una consuetudine. Tali attività, ovepossibile, verranno
pianificate in corso di anno.
Vi rinnovo il mio ringraziamento per la fiducia che riponete nella nostra Scuola che sta
impegnando grandi risorse per assicurare ai nostri alunni le condizioni ottimali per la ripresa
del cammino educativo in piena sicurezza e per tornare a condividere la gioia di ritrovarci
insieme nella nostra bellissima scuola.

La Dirigente Scolastica
Giovanna Abate

