Scuola primaria
Indicazioni pratiche ai genitori per avvio anno scolastico:
Le aule sono allestite secondo le regole anti covid
(segnalazione a terra e distanziamento):
2. Gli orari sono scaglionati per residenti e pendolari in
ingresso e in uscita;
3. All’ingresso gli alunni entreranno uno alla volta ,
igienizzeranno le mani e, mantenendo la destra, si
recheranno nella propria aula dove li attenderà
l’insegnante. i pendolari arriveranno con l’assistente e
seguiranno la stessa procedura.
4. Ogni classe avrà un'aula assegnata e ogni alunno avra’ il
proprio posto assegnato dal docente;
5. La ricreazione si terrà tra la seconda e la terza ora, in
momenti diversi , (secondo turni stibiliti dai docenti),
oppure al campetto secondo un calendario concordato,
con uso della mascherina ;
6. Uscite in bagno : in base alle esigenze, con uso della
mascherina, entrando uno alla volta, in presenza di un
altro alunno si dovra’ aspettare fuori.
7. I genitori dovranno controllare costantemente il sito della
scuola per avvisi, circolari e documenti;
8. Il patto di corresponsabilita’ è stato pubblicato sul sito
nella pagina dedicata ai genitori;
9. Si raccomanda la massima puntualita’- evitare
assembramenti all'uscita
10. Non sara’ consentito l’accesso ai genitori nei locali della
scuola;
11. La Didattica digitale integrata verra’ utilizzata in
maniera complementare per la condivisione del
materiale e per le riunioni
1.

12. Per

contattare la segreteria o la dirigente telefonare al n.
079/886076 dal lunedi al venerdi dalle 11 alle 13 o inviare
una mail all'indirizzo ssic83500x@istruzione.it
13.
Materiale per il primo giorno: quaderno, astuccio,
acqua in borraccia o bottiglia con nome e cognome,
mascherina di riserva, astuccio per mascherina, fazzoletti,
gel personale
14.
Se l’alunno è assente per motivi di salute ma non si
sospetta infezione da covid, nei giorni successivi inferiori
ai 5 , potrà rientrare con autocertificazione del genitore
che dichiara l’assenza di sintomatologia covid;
15.
Se l’alunno è assente per malattia per più di 5 giorni
è necessario rientrare a scuola con il certificato medico;
16.
Se si sospetta infezione da covid avvisare
immediatamente la scuola;
17.
Se ci si assenta per motivi di famiglia per più di 5
giorni , comunicare tramite mail alla segreteria della
scuola prima dell’assenza programmata (e-mail
ssic83500x@istruzione.it)

