
 
 
 

 

A VVISO PER I GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

ORGANIZZAZIONE PRIMI GIORNI DI SCUOLA PLESSO DI INTROBIO 

 

 

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  
 
Le lezioni avranno inizio lunedì 14 settembre con il seguente orario: da lunedì a sabato (compresi) dalle 8,30 alle 
12,30. 
 
GLI 85 ALUNNI SONO STATI DIVISI COME SEGUE: 
Classe 1°(due gruppi)     GRUPPO 1     GRUPPO 2 
Classe 2° (due gruppi)    GRUPPO 1     GRUPPO 2  
Classe 3° (due gruppi)    GRUPPO 1     GRUPPO 2 
Classe 4° ( classe unica) 
Classe 5° (classe unica) 
 
Per evitare assembramenti, si è pensato di diversificare sia l’orario di ingresso che gli accessi                  
all’edificio. Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo genitore o accompagnatore. Sarà fondamentale: 
● Evitare assembramenti agli ingressi;  
● Rispettare le indicazioni che riceverà dalle insegnanti e dai collaboratori scolastici; 
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All’interno dell’edificio scolastico gli alunni accedono attraverso tre ingressi diversificati, previa rilevazione della 
temperatura con termoscanner : 
 
ORE 8.20  
CLASSE 2°   PORTA CENTRALE 
CLASSE 5°   PORTA LATERALE (EX ENTRATA DIREZIONE DIDATTICA) 
ORE 8.25 
CLASSE 1°   PORTA CENTRALE 
CLASSE 3°   PORTA LATERALE (EX ENTRATA DIREZIONE DIDATTICA) 
CLASSE 4°   PALESTRA 
 
ALL'USCITA gli alunni verranno accompagnati, con tutto l'occorrente, dalle proprie docenti in modo tale che il 
genitore possa prendere il proprio figlio senza creare assembramenti. 
 
Tutti gli alunni dovranno utilizzare le mascherine chirurgiche personali all’ingresso, all’uscita e durante gli 
spostamenti, sia all’interno dell’aula che nelle parti comuni. Sarebbe auspicabile che ogni alunno avesse qualche 
mascherina di scorta in cartella. Non è possibile la condivisione e lo scambio di materiali all’interno della propria 
classe e della scuola. 
L’INTERVALLO si farà in momenti diversi e, meteo permettendo, nel parco della scuola. 

 Si consiglia di portare una bottiglietta di acqua da casa 

 Il materiale che serve è già stato pubblicato sul sito.  

 Ad eccezione della classe prima, tutte le altre classe dovrebbero portare il primo giorno anche il libro delle 

vacanze.                                                                                                             

Una volta avviato l’anno scolastico sarà nostra premura indire un’assemblea per gli alunni di classe prima e 
tenervi costantemente informati su variazioni in itinere. Si chiede di monitorare il sito web della scuola sul 
quale vengono pubblicate circolari e materiali informativi. 

 
Confidando nella vostra fattiva collaborazione, vi ringraziamo e reciprocamente ci auguriamo un buon anno 
scolastico. Le vostre maestre. 
  
 
 
 

 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Renato Cazzaniga 
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