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Santa Giustina, 11 settembre 2020

SCUOLA PRIMARIA DI SANTA GIUSTINA – INDICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
Cari genitori e cari bambini, il nuovo anno scolastico finalmente sta per cominciare!
Noi insegnanti stiamo preparando tutto affinché questo inizio possa essere il più sereno e allegro
possibile.
Proprio per questo desideriamo comunicarvi alcune informazioni importanti, che saranno utili per
permettere un avvio ordinato della scuola lunedì 14 settembre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le aule sono così assegnate e le classi seguono le modalità di entrata e uscita indicate:
UBICAZIONE

Primo padiglione
verde-azzurro

Secondo padiglione
(centrale) – rosso

CLASSE
3^B

5^B
3^A

Terzo padiglione
Giallo

1^B
1^A

ENTRATA/USCITA
 CANCELLO VERDE PRINCIPALE
(davanti alla biblioteca)
 PORTE DI SICUREZZA del padiglione
 CANCELLO VERDE PRINCIPALE
(davanti alla biblioteca)
 PORTONCINO PRINCIPALE del padiglione
 CANCELLO OVEST (lato palestra)
 PORTE DI SICUREZZA del padiglione
 CANCELLO OVEST (lato palestra)
 PORTONCINO PRINCIPALE del padiglione
 CANCELLO OVEST (lato palestra)
 PORTE DI SICUREZZA del padiglione

Aula Magna (vicino alla
palestra)

5^A

Seminterrato Scuola
Secondaria

2^A
2^B
4^B

Piano terra Scuola
Secondaria















4^A

 CANCELLO OVEST (lato palestra)
 SCALA DI ACCESSO ESTERNA
 USCITA SICUREZZA POSTA A NORD
DELL’EDIFICIO (con scala di accesso
che scende) – lato piscina
 USCITA SICUREZZA POSTA A NORD
DELL’EDIFICIO (con scala che sale) – lato
piscina

Per il primo giorno di scuola, gli insegnanti attenderanno gli alunni ai vari ingressi
stabiliti (cioè gli ingressi ai padiglioni e alle uscite di sicurezza presso la scuola
secondaria -si veda schema in alto) e li faranno entrare ordinatamente nelle rispettive
aule. Si ricorda che i bambini dovranno entrare dal cancello autonomamente e non
accompagnati. Solo per i genitori dei bambini delle classi prime è consentito l’accesso
al cortile della scuola (per la prima settimana).
Non sono previste entrate ed uscite scaglionate e l’orario scolastico sarà lo stesso degli
scorsi anni: 7:50 – 12:20. Si raccomanda la puntualità all’ingresso; si chiede che i
bambini siano presenti a scuola al suono della prima campanella, cioè 7:45.
Gli alunni dovranno indossare la mascherina portata da casa fino al proprio banco; nel
tempo in cui il bambino è seduto o è fermo, la mascherina non sarà utilizzata; verrà
invece indossata in caso di necessità come da normativa (spostamenti, giochi, uso del
servizio igienico, …). Si chiede di sostituire quotidianamente la mascherina in
dotazione.
Per i bambini che inizieranno la classe prima, l’accoglienza per il primo giorno si
svolgerà all’aperto, presso il cortile laterale al padiglione giallo (tempo
permettendo). Si chiede la presenza di un solo genitore per alunno.
Nello zaino sarà sufficiente avere per le classi prime due quadernoni a quadretti, i libri
di testo, l’astuccio e un quadernino per le comunicazioni. Per le altre classi, portare
un quadernone a quadretti per matematica, uno a righe per italiano e i libri di testo,
oltre che astuccio e diario (o quadernetto avvisi).
Ricordiamo che prima di raggiungere la scuola, va effettuato a casa un controllo della
temperatura corporea (non è possibile venire a scuola se essa sia superiore a 37,5
gradi).
Durante l’attesa per l’entrata/l’uscita tutte le persone coinvolte (bambini, insegnanti
e genitori o accompagnatori…) indosseranno la mascherina.
I bambini arriveranno a scuola e rientreranno a casa indossando il grembiule, che va
lavato con frequenza e comunque arieggiato tutti i giorni.
Gli alunni non possono condividere il proprio materiale scolastico, quindi ognuno
dovrà dotarsi di tutto l’occorrente; chiediamo perciò di controllare con frequenza gli
astucci e i quaderni per assicurarsi che ci sia tutto il necessario.
Non è possibile tenere a scuola nessun materiale (se non raccolto dall’insegnante),
neanche le scarpe da ginnastica, per cui lo zaino andrà organizzato giorno per giorno
con i libri e i quaderni occorrenti, secondo l’orario che verrà comunicato dagli
insegnanti. Non dovranno pertanto essere portate a scuola neppure le scatole per
riporre il materiale, richieste nelle liste dell’occorrente pubblicate a giugno.





La mensa e il rientro pomeridiano inizieranno mercoledì 30 settembre.
L’accoglienza anticipata al mattino inizierà dalla seconda settimana di scuola (21/09).
Non è consentito l’ingresso ai genitori degli alunni ai vari ambienti scolastici (si
dovranno quindi accompagnare e attendere i bambini ai cancelli); in caso di
comunicazioni, richiesta di incontro o altre necessità si potrà utilizzare il
diario/quadernino delle comunicazioni e la mail di classe.

Queste sono alcune indicazioni che ci permetteranno di iniziare al meglio ed in sicurezza il nuovo
anno scolastico; la scuola sta inoltre predisponendo un Patto Scuola-famiglia, che vi verrà
consegnato e che vi chiederemo di riconsegnare firmato, affinché in questa situazione così
complessa tutti noi possiamo collaborare al meglio, per salvaguardare il diritto all’istruzione e alla
socialità dei bambini, permettendo loro di vivere in una comunità educante, in cui i vari attori famiglia, scuola ed istituzioni - cooperano per realizzare come fine ultimo il benessere dei nostri
piccoli. Buon inizio scuola a tutti!!!
Le insegnanti della scuola primaria di Santa Giustina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mauro De Lazzer (1)
(1)

La firma è omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs, 12 febbraio1993, n.39

