
 

Alunni, genitori, docenti, personale 
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L’anno scolastico che sta per cominciare impone dei cambiamenti determinati dalla necessità di 
attuare procedure volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19. Questi cambiamenti 
coinvolgeranno molti aspetti della routine quotidiana degli alunni e richiederanno l’impegno di 
ognuno. Con le note che seguono l’Istituto si propone di fornire agli alunni e alle alunne, ma anche 
alle loro famiglie, alcune importanti indicazioni sulla programmazione di una giornata tipo nell’ a.s. 
2020-2021, che dovranno essere interpretate come una modalità per rispettare e garantire  la 
salute del prossimo, al fine di preservare anche la nostra.  Per questo motivo se ne chiede 
osservazione scrupolosa. 

Prima di arrivare a scuola 

Ad ogni alunno, prima di venire a scuola, dovrà essere misurata la temperatura.  

L’alunno verrà a scuola dotato di mascherina (non è consentito l’ingresso nel plesso a chi ne è 
privo). Si può entrare nelle pertinenze dell’edificio scolastico solo con mascherina (chirurgica o di 
comunità la mascherina di comunità dovrà essere multistrato per risultare idonea. Non appena 
sarà garantita la fornitura delle mascherine alla scuola, si attiverà la distribuzione delle stesse agli 
alunni); 

Gli alunni porteranno con sé un idoneo contenitore dove riporre la mascherina quando non viene 
indossata: può andare bene un sacchetto in plastica per alimenti con laccio per chiuderlo (meglio 
l’alunno ne abbia a disposizione due).    

Ogni alunno dovrà portare anche una propria borraccia o bottiglietta nominativa. Queste saranno 
usate anche in mensa, in quanto non potranno più essere utilizzate le caraffe. 

Entrata a scuola  

Si raccomandano la puntualità nell’arrivo a scuola: non sarà consentito l’ingresso fuori orario 

Inoltre non sono consentiti gli ingressi posticipati o le uscite anticipate. 

Un genitore ( o un suo delegato) accompagnerà l’alunno all’ingresso indicato per la sua classe e lo 
consegnerà al docente/ collaboratore incaricato e lascerà le pertinenze della scuola senza fermarsi 
a parlare né con i docenti né con gli altri genitori.  Gli alunni non possono essere lasciati da soli 
nelle pertinenze della scuola, ma devono essere affidati al docente/collaboratore. 
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Gli ingressi saranno organizzati come riportato nelle planimetrie allegate alla presente. 

Ricreazione 

L’articolazione di questo tempo varia, ovviamente, da plesso a plesso. In linea generale ogni classe 
trascorrerà la ricreazione nel cortile della scuola in aree distinte per ogni gruppo. Per limitare al 
massimo la promiscuità, garantire il distanziamento fisico riconoscere la tracciabilità degli 
spostamenti e permettere la disinfezione delle aule, le classi saranno scaglionate e scenderanno a 
fare ricreazione in turni stabiliti tra le 10 e le 11 . In caso di pioggia la ricreazione avverrà al 
coperto in spazi interni definiti e distinti per ciascuna classe in  modo da consentire ai collaboratori 
l’aereazione e disinfezione delle aule. 

Durante la ricreazione, dopo la consumazione della merenda, deve essere indossata la 
mascherina. 

Mensa 

Anche l’articolazione di questo tempo varia nei diversi plessi in relazione agli spazi. In linea 
generale il pasto verrà consumato in due turni.  Inoltre per garantire il distanziamento dei gruppi e 
degli individui classe nel plesso di Capoluogo è stata adibita a mensa l’aula magna, mentre a 
Maniagolibero le classi 3, 4 e 5 consumeranno il pasto in aula, previa pulizia e sanificazione delle 
stesse da parte della ditta erogatrice del servizio. 

 
Entrate e uscite fuori orario 

Non saranno più autorizzate le entrate posticipate e le uscite anticipate, anche se per motivi 
giustificati (visite mediche, ecc..), nel caso di evenienze l’alunno dovrà rimanere a casa tutta la 
giornata e sarà necessaria giustificazione il giorno seguente. 

Si precisa che saranno ammesse le entrate e le uscite solo per coloro che non si avvalgono del 
servizio mensa.  

Le deleghe per l’uscita da scuola con persone diverse dai genitori o in autonomia sono scaricabili 
dal sito della scuola (sezione modulistica), tali documenti devono essere compilati, firmati e 
consegnati agli insegnanti. 

Registro elettronico 

Attraverso il Registro Elettronico (RE) è possibile visionare gli argomenti trattati nelle lezioni, i 
compiti assegnati, i documenti di valutazione del I e II quadrimestre e tutte le circolari emanate 
dall’Istituto. Attraverso il RE è inoltre possibile giustificare le assenze del proprio figlio e, tramite la 
spunta per presa visione, autorizzare uscite didattiche o attività proposte dalla scuola.   



Si ricorda che dopo tre giorni di assenza per malattia sarà necessaria la giustificazione medica ad 
opera del pediatra o medico competente. 

Ogni genitore potrà accedere al RE attraverso una password personale che può essere richiesta 
telefonicamente alla Segreteria.  

 

Colloqui con gli insegnanti 

I colloqui con gli insegnanti si svolgeranno a distanza: sarà possibile prenotare un appuntamento 
tramite il registro elettronico, nelle giornate e negli orari di disponibilità di ogni insegnante, così 
come indicato in apposita circolare che sarà pubblicata. 

Gestione dei materiali ( quaderni, penne, libri) 

Vedi nota della DS 

In caso di chiusura per Covid di una classe o di un intero plesso sarà attuato un piano di didattica 
integrata, usufruendo delle informazioni per le materie dal registro elettronico o da disposizioni 
date dagli insegnanti di classe. 

Per ogni chiarimento sarà possibile rivolgersi all’indirizzo mail  pnic82800@istruzione.it. 
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