Prot. n. vedi segnatura

Surbo, 09 settembre 2020

Gentili genitori,
in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico condivido con voi e con tutto il personale alcune semplici
regole desunte dalla normativa vigente. Alcuni aspetti sono ancora in via di definizione, pertanto vi chiedo
cortesemente di controllare costantemente il sito della scuola per ulteriori aggiornamenti.
Dopo un’interlocuzione con i responsabili degli Enti locali e dopo attenta lettura delle disposizioni in
materia di “ripartenza in sicurezza”, fornisco informazioni in vista del nuovo anno scolastico che potrebbe
rivelarsi delicato e per il quale ancora una volta sono richiesti impegno, dedizione e sacrificio a tutte le
componenti della Comunità affinché siano tutelati il diritto allo studio e il diritto alla salute dei nostri
ragazzi. Faccio appello alla responsabilità e alla collaborazione delle famiglie che ringrazio sin d’ora perché
grazie all’impegno di tutti si potrà garantire un rientro in sicurezza.
Regole anti-Covid per le famiglie degli alunni
 I genitori effettuano a casa la misurazione della temperatura corporea dei propri figli.
 I genitori devono trattenere i figli a casa in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di
altri sintomi respiratori ed informare tempestivamente il pediatra. Ugualmente non devono
mandare a scuola i figli che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto stretto con malati di
COVID o con persone in isolamento precauzionale.
 Il personale scolastico potrà effettuare rilevazioni della temperatura a campione durante la
giornata con termometri a infrarossi senza contatto.
 Se un alunno manifesta febbre o altri sintomi a scuola sarà immediatamente applicato il protocollo
di sicurezza emanato dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà subito
avvisata affinché provveda tempestivamente a prelevare il proprio figlio. Si raccomanda pertanto
di fornire ad inizio anno tutti i numeri di telefono utili, di comunicare immediatamente eventuali
variazioni e di garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario
scolastico.
 Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del
pediatra/medico medicina generale attestante l’idoneità al reinserimento nella comunità
scolastica. In caso si preveda un’assenza per motivi non sanitari, il genitore dovrà inviare
dichiarazione apposita PRIMA del verificarsi dell’assenza.
 I genitori devono controllare che i propri figli arrivino a scuola dotati di tutto il materiale
necessario, della merenda e dei fazzoletti di carta perché non sarà concesso ai familiari o ad altri
estranei l'ingresso all'interno degli edifici, se non per situazioni di comprovata emergenza. Si prega,
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inoltre, di verificare che gli alunni non portino a scuola oggetti personali, giochi o altri materiali non
richiesti.
 Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina
monouso oppure di comunità (in questo caso da lavare quotidianamente), da usare
(correttamente, coprendo naso e bocca) nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno
dell’aula e all’interno della scuola e tutte le volte in cui non può essere garantita la distanza
interpersonale di 1 metro. Si raccomanda l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina
quando non è previsto l’utilizzo. È altresì consigliato che ogni alunno, nel proprio zaino, abbia una
mascherina di riserva riposta in altra bustina igienica.
 Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori
opportunamente segnalati nell’edificio.


Gli alunni non devono condividere il proprio materiale scolastico (libri, quaderni, penne...) e la loro
merenda con i compagni. È consigliabile identificare con nome e cognome i propri oggetti personali
mediante etichette adesive, così come le bottiglie d’acqua e le borracce. Si suggerisce l’utilizzo di
copertine plastificate per libri e quaderni e l’acquisto di astucci in tessuto plastificato o di plastica e
si raccomanda l’igienizzazione quotidiana con soluzione a base alcolica di tutto il materiale
adoperato a scuola.

 Il materiale didattico e ludico di classe/sezione non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. I
giochi dell’infanzia saranno igienizzati, a cura dei cc.ss., giornalmente, se utilizzati.
 Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, non si svolgeranno in nessun caso
attività in comune tra gruppi-classe diversi. Per il servizio di pre-scuola e post-scuola della scuola
primaria si garantirà il distanziamento e la sanificazione degli arredi prima e dopo l’utilizzo da parte
di alunni di gruppo classe differente.
 Gli alunni igienizzeranno frequentemente le mani, anche utilizzando il disinfettante disponibile in
aula. Ogni qualvolta si recheranno in bagno, le laveranno accuratamente con sapone asciugandole
con il proprio fazzoletto di carta che getteranno nell’apposito cestino. In ogni bagno è affisso un
cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è
disponibile un dispenser con gel disinfettante.
 L’accesso ai servizi igienici sarà appositamente regolato per garantirne l’utilizzo in sicurezza da
parte di tutti i gruppi-classe.
 Durante gli ingressi e le uscite e in tutti gli spostamenti, compreso l’accesso ai bagni e agli altri
spazi comuni, è obbligatorio l’uso della mascherina.
 Nelle aule i banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati
nelle aule.
 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, a distanza di 1 m. l’uno dall’altro e con le
mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di
entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le
scale di emergenza. Negli spostamenti dell’intera classe i docenti si collocano al termine della fila
degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e all’inizio della fila nella scuola primaria.
 Durante le lezioni il ricambio d’aria sarà effettuato almeno ogni ora e ogni qualvolta sia ritenuto
necessario; le porte delle aule devono restare sempre aperte.
 I docenti e le famiglie devono provvedere ad una costante azione educativa sugli studenti affinché
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
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starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (forniti della famiglia) o nel gomito,
evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti per l’entrata e l’uscita e le
altre indicazioni fornite dalla scuola.
 Sia all’ingresso che all’uscita degli studenti è concesso l’accompagnamento da parte di un solo
familiare nei pressi dell’edificio scolastico, per evitare assembramenti, anch’egli munito di
mascherina. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei
pressi dell’edificio scolastico e allontanarsi in breve tempo dalle pertinenze della scuola
(marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).
 Per gli eventuali ingressi posticipati o prelevamenti anticipati degli studenti, i genitori o loro
delegati dovranno attenersi alle disposizioni fornite all’ingresso e rimanere nell’area di pertinenza
senza accedere all’edificio scolastico.
 I colloqui con i docenti avverranno in modalità on line secondo lo indicazioni che verranno fornite
in seguito.
 Gli accessi agli Uffici di Segreteria saranno contingentati ed avverranno su appuntamento, come
anche gli incontri con la Dirigente. Si invitano le famiglie a prediligere le comunicazioni telefoniche
o via mail.
 Per mensa e scuolabus saranno fornite a breve indicazioni.

Dotazione alunni scuola
Scuola dell’infanzia: in uno zaino piccolo e leggero riporre borraccia, pacchetti di fazzoletti, bavetta e
tovaglietta in stoffa (da sanificare quotidianamente) oppure bavetta e tovaglietta usa e getta, merenda (per
la ricreazione, nei periodi in cui non c’è mensa).
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: zaino scolastico, materiale necessario alla lezione del giorno
(libri e quaderni) borraccia o bottiglia di plastica, pacchetti di fazzoletti, merenda, bustina per riporre la
mascherina, mascherina di riserva.

Organizzazione ingressi ed uscite
 SCUOLA DELL’INFANZIA - GIORGILORIO
INGRESSO: dalle ore 08:00 alle ore 09:00
USCITA: dalle ore 12:30 alle ore 13:00 senza mensa
Dalle ore 15:30 alle ore 16:00 con mensa

Orario Entrata
Anni
3 anni

8,45 – 9,00

4 anni

8,30 – 8,45
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5 anni

8,00 – 8,30

Orario Uscita
Orario con servizio mensa
Sezioni

Uscita

Orario senza
mensa

Uscita post pranzo

Uscita

pre-pranzo

Sez. A (Coccinelle )

12,55

11,45

13,55

15, 55

Sez. B (Scoiattoli)

12, 45

11,45

13,45

15, 45

Sez. C (Farfalle)

12,30

11,45

13, 30

15,30

Sez. D (Pesci)

12,45

11,45

13,45

15,45

Sez. E (Bruchi)

12,30

11,45

13,30

15, 30

Al fine di garantire l’inserimento dei bambini di 3 anni, le sezioni A, B ed E funzioneranno dalle ore 8:00 alle
ore 14:00 per tutto il mese di ottobre.
Le sezioni C e D funzioneranno dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per le prime due settimane di ottobre per
garantire un rientro sereno e graduale anche ai bambini più grandi.

Il giorno 22 settembre 2020, primo giorno, la scuola accoglie i bambini di cinque anni (sezioni B, D ed E).
Il giorno 23 settembre 2020 saranno accolti anche i bambini di quattro anni (sezioni C ed E).
Dal giorno 28 settembre si procederà all’accoglienza dei bambini di tre anni (sezioni A, B ed E) secondo il
calendario che sarà comunicato alle famiglie.
Come da indicazioni ministeriali, compatibilmente con gli spazi a disposizione e con le condizioni
atmosferiche, l’accoglienza dei bambini avverrà all’esterno. L’accesso alla struttura avverrà attraverso
l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori e da chi
esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso
l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
CLASSE
SEZIONE A - COCCINELLE
SEZIONE B - SCOIATTOLI
SEZIONE C - FARFALLE
SEZIONE D - PESCI
SEZIONE E - BRUCHI

PORTA D’ACCESSO
Ingresso principale
Ingresso principale
Ingresso laterale
Ingresso laterale
Ingresso principale

 SCUOLA PRIMARIA – GIORGILORIO
Il giorno 24 settembre 2020, primo giorno di scuola, gli alunni delle classi prime, seconde e terze saranno
accolti nei punti di accesso indicati in tabella nel seguente ordine:
ore 8:15 classi terze
ore 8:30 classi seconde
ore 9:00 classi prime
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A partire dal 25 settembre si osserveranno i seguenti orari:
CLASSE
CLASSI PRIME
CLASSI SECONDE
CLASSE TERZA A
CLASSE TERZA B

VIA E PORTA D’ACCESSO
VIA DELL’AQUILONE,
PORTA B
VIA DELL’AQUILONE,
PORTA A
VIALE DEI PINI

ENTRATA
Ore 8:00

VIA DELL’AQUILONE,
PORTA A

Ore 8:00

Ore 8:05
ORE 8:00

USCITA
ORE 13:30 LUN-GIO
ORE 13:00 VEN
ORE 13:30 LUN-GIO
ORE 13:00 VEN
ORE 13:30 LUN-GIO
ORE 13:00 VEN
ORE 13:30 LUN-GIO
ORE 13:00 VEN

 SCUOLA PRIMARIA – SURBO (ingresso da via Toscanini)
INGRESSO: ore 08:15
USCITA: ore 13:45 dal lunedì al giovedì
ore 13:15 venerdì
Gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria entreranno dall’ingresso B (cancello centrale) di
via Toscanini e si recheranno nelle proprie aule poste nel corridoio di sinistra del piano terra.
Il giorno 22 settembre 2020, primo giorno di scuola, gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola
primaria saranno accolti secondo il seguente orario:
classi quinte: ore 09:15
classi quarte: ore 09:30

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INGRESSO: ore 08:00
USCITA: ore 14:00 classi a tempo normale
Ore 14:00 martedì, mercoledì e giovedì e ore 17:30 lunedì e venerdì classi a t. prolungato (a
partire dal 2 ottobre 2020)

Premesso che le indicazioni relative agli ingressi delle varie classi saranno affisse ai cancelli di via
Toscanini:
Gli alunni delle classi 3E - 3B entreranno dall’ingresso A (cancello a sinistra) ed accederanno alle
aule attraversando il cortile
Gli alunni delle classi 3A - 1E entreranno dall’ingresso A (cancello a sinistra) e, attraverso il
portone centrale, accederanno alle aule poste al primo piano utilizzando la scala A
Gli alunni delle classi 1B - 1F - 3F entreranno dall’ingresso B (cancello centrale) e si recheranno
nelle proprie aule al piano terra del corridoio di sinistra
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Gli alunni delle classi 1D - 2E - 2C - 2F entreranno dall’ingresso B (cancello centrale) e salendo la
scala B raggiugeranno le proprie aule al primo piano
Gli alunni delle classi 2D-2B-3C-1C-3D-2A entreranno dall’ingresso C (cancello a sinistra) e salendo
la scala C raggiugeranno le proprie aule al primo piano
Gli alunni della classe 1A entreranno dall’ingresso B (cancello centrale) e si recheranno nella
propria aula al piano terra del corridoio di destra.

IL GIORNO 22 SETTEMBRE – PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Per esigenze organizzative di gestione del flusso di studenti, per evitare assembramenti e per dare la
possibilità agli alunni di orientarsi al meglio all’interno dell’edificio, gli ingressi del plesso di via Toscanini
saranno così scaglionati
SCUOLA SECONDARIA
CLASSI TERZE
CLASSI SECONDE
CLASSI PRIME

ENTRATA
Ore 8:00
Ore 8:30
Ore 9:00

USCITA
ORE 12:45
ORE 13:00
ORE 13:15

Certi della piena collaborazione delle famiglie per la sicurezza di tutti, si inviano cordiali saluti

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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