Circolare n. 17

Surbo, 19 settembre 2020
A tutti i Docenti di Scuola primaria
Ai Docenti di Scuola dell’infanzia
ai Genitori
al DSGA
ai Collaboratori scolastici

Oggetto: Indicazioni accoglienza continuità primo giorno di Scuola primaria
e successivi a.s.2020/2021

PROMEMORIA INGRESSO – USCITA - ORARI

Il 22 settembre 2020, primo giorno di scuola per gli alunni delle classi quarte e quinte di
Scuola primaria, che saranno accolti dalla Dirigente Scolastica e dai Docenti, a Surbo, presso la
Scuola secondaria di 1° grado, in via Toscanini, ingresso B, secondo il seguente orario:
o classi quinte: ore 09:15
o classi quarte: ore 09:30
Dopo un breve saluto della Dirigente scolastica, le docenti faranno l’appello e accompagneranno gli
alunni nelle rispettive classi.
Si raccomanda di mantenere la distanza sociale (1 metro) e indossare la mascherina, come stabilito
dalla normativa ministeriale.
Per i giorni successivi entreranno (e usciranno) sempre dall’ingresso B di via Toscanini e si
recheranno, in modo ordinato, nelle aule poste nel corridoio di destra del piano terra, dove saranno
da attenderli le proprie docenti. L’orario sarà:
o INGRESSO: ore 08:15
o USCITA: ore 13:45 dal lunedì al giovedì, ore 13:15 venerdì

Il 24 settembre 2020, primo giorno di scuola per gli alunni delle classi prime, seconde e
terze, che saranno accolti dalla Dirigente scolastica e dai propri docenti, a Giorgilorio, in via
Dell’Aquilone, l’INGRESSO A (principale) secondo il seguente orario:
o classi terze ore 8:15
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o classi seconde ore 8:30
o classi prime ore 9:00
Dopo un breve saluto della Dirigente scolastica, le docenti delle classi seconde e terze faranno
l’appello e avranno cura di guidare i propri alunni nelle rispettive classi, rispettando gli ingressi
stabiliti nella tabella che seguirà.
Si raccomanda di mantenere la distanza sociale (1 metro) e indossare la mascherina, come
stabilito dalla normativa ministeriale.
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
o ore 9.00 – INGRESSO A – saluto della Dirigente scolastica;
o presentazione dei docenti;
o appello e posizionamento dell’alunno chiamato e di un genitore in uno dei cerchi che
saranno collocati nello spazio antistante la scuola;
o consegna del cartellino, con nome e cognome, da parte delle docenti della Scuola
dell’Infanzia;
o avvio nelle proprie aule.
A partire dal 25 settembre, per esigenze organizzative di gestione del flusso degli alunni e per evitare
assembramenti, ingressi e orari delle classi prime, seconde e terze saranno così scaglionati:

CLASSE
CLASSI PRIME
CLASSI SECONDE
CLASSE TERZA A
CLASSE TERZA B

INGRESSO
VIA DELL’AQUILONE
INGRESSO B
VIA DELL’AQUILONE
INGRESSO A
VIALE DEI PINI
INGRESSO C
VIA DELL’AQUILONE
INGRESSO A

ORARIO

USCITA

Ore 8:00
Ore 8:05
ORE 8:00

PER TUTTE LE CLASSI
ORE 13:30 LUN-GIO
ORE 13:00 VEN

Ore 8:00

Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, a distanza di 1 m. l’uno dall’altro e con le
mascherine indossate.
Si ribadisce ai signori genitori la necessità di rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e
l’uscita nonché la necessità di evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (e le altre regole
previste nella circolare del 9 settembre 2020 - Organizzazione delle misure anti Covid - Ingressi alunni.)
dopo aver accompagnato o ripreso i figli.

PROMEMORIA DIVISA SCOLASTICA E MATERIALE SCOLASTICO
Il primo giorno di scuola tutti gli alunni indosseranno il grembiule.
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A partire dal 25 settembre e per tutto il mese di ottobre (salvo comunicazioni) potranno indossare
maglietta bianca a mezze maniche, pantalone - tuta o jeans e scarpe chiuse.
Si raccomanda di mettere nello zaino pacchetti di fazzoletti, merenda, borraccia, salviette umide
oltre ai quaderni e un astuccio completo del materiale necessario. Tutto deve essere identificabile
con nome e cognome del bambino o della bambina.
I libri di testo saranno consegnati agli alunni dai docenti. I genitori dovranno provvedere a rivestire
libri e quaderni con una foderina plastificata trasparente e ad apporre un’etichetta con nome,
cognome e classe.
Per la sicurezza degli alunni e della Comunità, si confida nella piena collaborazione delle famiglie e di
tutto il personale scolastico.
Cordiali saluti
Surbo, li 19 settembre 2020
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Laura Ingrosso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n. 39
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