
 
 
 

 

A VVISO PER I GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

ORGANIZZAZIONE PRIMI GIORNI DI SCUOLA PLESSO DI CASSINA 

 

 

Cari bambini, gentili genitori,                                                                                                                                        
 
innanzitutto ben ritrovati e benvenuti ai nuovi alunni.  
 
Il desiderio di ritrovarci è davvero grande. Con questo scritto vogliamo integrare le comunicazioni già messe sul 
sito dell’ICS per darvi informazioni più dettagliate e specifiche per il nostro plesso, relativamente alle modalità di 
avvio del nuovo anno scolastico.  
Secondo le direttive dettate dai protocolli sanitari e organizzativi che sono indicati per le scuole, ci siamo attivati 
affinché tutti gli alunni possano rientrare in classe in sicurezza, attenendoci alle regole fondamentali che insieme 
dovremo applicare e rispettare.  
 
REGOLE GENERALI 
 
Restano validi i seguenti principi cardine:  

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 
2. la rigorosa igiene delle mani, personale. 

 
La precondizione per la presenza a scuola di alunni e di tutto il personale a vario titolo operante è:  
−  l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
−  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
−  non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14  
giorni.  
 
Le insegnanti ritengono utile fornire alle famiglie alcune indicazioni utili a una ripresa in sicurezza della scuola. 
 
ORARIO 
 
Inizio lezioni: lunedì 14 settembre 2020 
Orario: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato compreso. 
 
INGRESSO 
 
Per mantenere le distanze di sicurezza, sono stati predisposti tre diversi percorsi che dal parcheggio/fermata 
scuolabus guideranno gli alunni fino agli ingressi prefissati per accedere al cortile. 
Per l’entrata nell’edificio i bambini seguiranno le indicazioni fornite dagli insegnanti o dai collaboratori scolastici. 
Al fine di evitare assembramenti all’ingresso, gli accompagnatori dovranno lasciare i bambini nel piazzale. 
All’ ingresso i bambini saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. 
Le insegnanti accompagneranno i vari gruppi nelle rispettive aule. 
 
USCITA 
 
Sempre per evitare assembramenti al cancello, ogni insegnante accompagnerà il proprio gruppo al parcheggio, 
seguendo il percorso stabilito, per affidare i bambini agli adulti di riferimento o per guidare la salita sullo 
scuolabus. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
Gli alunni sono stati divisi in dieci gruppi, con i relativi insegnanti di riferimento. 

• Classe prima A – Classe prima B 
• Classe seconda divisa in due gruppi: gruppo arancione - gruppo blu 
• Classe terza 
• Classe quarta A – Classe quarta B 
• Classe quinta A divisa in due gruppi: gruppo 1 - gruppo 2 
• Classe quinta B 

 
MATERIALE SCOLASTICO 
 
La situazione attuale di emergenza sanitaria e le normative in vigore ci vedono costretti a ridurre al minimo lo 
scambio di materiale sia tra gli alunni, sia tra insegnante e alunni. 
Sarà necessario: 

- non lasciare materiale individuale a scuola 
- evitare lo scambio/prestito di materiali personali tra compagni e/o tra insegnante e alunni. 

Gli alunni dovranno avere nello zaino solo il materiale necessario per le lezioni della giornata. 
 
Oltre al materiale didattico già richiesto dalle insegnanti, ogni bambino dovrà avere: 

- fazzoletti di carta 
- mascherina chirurgica indossata e di riserva (contrassegnate con il nome del bambino). 

 
Sarà cura della famiglia il controllo quotidiano del materiale necessario. 

 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Renato Cazzaniga 
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