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Comunicato n. 9

Santa Giustina, 11 settembre 2020

SCUOLA PRIMARIA DI SAN GREGORIO
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Modalità di ENTRATA: gli alunni che arriveranno col pulmino utilizzeranno l’ingresso posto
a NORD / gli alunni accompagnati o autonomi accederanno dal cancello (lato sud-est) che
verrà aperto alle 7:40 e utilizzeranno l’ingresso SUD (cortile).
Agli accompagnatori non è consentito l’accesso al cortile della scuola; è possibile accedere
solo su appuntamento.
Agli accompagnatori dei bambini di classe prima sarà consentito accedere al cortile solo
per la prima settimana.



Modalità di USCITA: gli alunni che usufruiranno del pulmino utilizzeranno l’uscita a NORD
(dove lo scuolabus li attenderà)/ gli altri saranno accompagnati dalle rispettive insegnanti
fino al cancello.



Per il primo giorno di scuola, gli insegnanti attenderanno gli alunni ai vari ingressi
stabiliti e li faranno entrare ordinatamente nelle rispettive aule. I bambini dovranno
indossare la mascherina portata da casa fino al proprio banco; qui la riporranno in un
apposito contenitore o sacchettino (che vi preghiamo di fornire loro, con nome). In
classe verrà invece consegnata ad ogni alunno una mascherina chirurgica, da
utilizzare in caso di necessità come da normative (spostamenti, giochi, uso del
servizio igienico, …) e che verrà conferita nei rifiuti ad ogni fine mattinata (o
lezione pomeridiana). I bambini rientreranno infatti a casa con la propria
mascherina.



Nel tempo in cui il bambino è invece seduto al proprio banco o è fermo, la mascherina
non sarà utilizzata.



Per i bambini che inizieranno la classe prima, l’accoglienza per il primo giorno si
svolgerà all’aperto, nel cortile (tempo permettendo). Si chiede la presenza di un solo
genitore per alunno.



Il primo giorno di scuola, nello zaino sarà sufficiente avere per la classe prima 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). Per il resto del materiale saranno date indicazioni nei giorni
successivi (no cuscino, no bicchiere).



Portare una bottiglietta o borraccia per l’acqua (con nome) da tenere in cartella;
l’acqua può essere prelevata a scuola.



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°o
se il bambino non è in buona salute).



Durante l’attesa per l’entrata/l’uscita tutte le persone coinvolte (bambini, insegnanti
e genitori o accompagnatori…) indossano 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 contrassegnato con nome; chiediamo perciò di
controllare con frequenza gli astucci e i quaderni per assicurarsi che ci sia tutto il
necessario.

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.
Le insegnanti della scuola primaria di San Gregorio

(1)

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mauro De Lazzer (1)

