Prepariamoci al rientro!!
31 agosto 2020

Stiamo organizzando e progettando il rientro a scuola per tutti i nostri alunni.
Una scuola che non si è mai fermata, che non si è mai arresa, ma che ha dovuto rinunciare alla
sua parte più bella: la gioia della presenza ﬁsica.
Ritornare ad animare corridoi e aule sarà bellissimo, anche se ci richiede un grande impegno
organizzativo e richiederà a TUTTI una estrema responsabilità.
Ecco le prime importanti indicazioni, che permetteranno ai genitori di iniziare ad organizzare la
vita familiare che li aspetterà a settembre!

Scuole dell’infanzia
7 settembre-11 settembre: 7,50-11,50 (no mensa)
SOLO BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI
14 settembre-25 settembre:
7,50-14,00 CON MENSA
dal 14/9 NUOVI INSERIMENTI (3 ANNI) secondo le modalità
concordate con le docenti
dal 28 settembre 2020:
7,50-16,00 PER TUTTI I BAMBINI (CON mensa).

Perchè i bambini della scuola dell’infanzia non
potranno restare subito a scuola ﬁno alle 16?
Nel corso dell’estate abbiamo avuto indicazioni normative non sempre coerenti e
così a ﬁne agosto abbiamo capito come organizzare il servizio, nel rispetto dei
bambini e nell’osservanza delle precauzioni necessarie in questo periodo di
difficile convivenza con il Sars-CoV-2 (Coronavirus).
Le prime 3 settimane non saranno ad orario completo sia per aiutare i bambini
già frequentanti ad una ripresa graduale della frequenza scolastica, sia per
permettere l’inserimento dei nuovi iscritti, che richiede la compresenza delle
docenti, anche per garantire le condizioni di sicurezza.
Ad inserimento ultimato, a ﬁne mese, sarà possibile riprendere il normale
orario.
Le indicazioni ministeriali adesso non ci richiedono più la suddivisione delle
sezioni in gruppi più piccoli, ma richiedono solo di non mescolare mai le sezioni
tra loro.

Scuole primarie
E’ confermato il tempo scuola nella sua interezza, incluso il servizio mensa.
L’unica differenza per le famiglie sarà che ingressi ed uscite delle classi saranno
scaglionati, ma in ogni caso la distanza temporale tra la prima e l’ultima classe
ad entrare/uscire sarà contenuta nell’arco di 20 - 25 minuti.
L’organizzazione degli ingressi e delle uscite vi verrà comunicata a inizio
settembre.

Scuola Secondaria

Come per le scuole primarie, anche per la scuola
secondaria è confermato il tempo scuola nella sua
interezza, incluso il servizio mensa, per chi lo
volesse richiedere.
L’unica differenza per le famiglie sarà che ingressi
ed uscite delle classi saranno scaglionati, ma in
ogni caso la distanza temporale tra la prima e
l’ultima classe ad entrare/uscire sarà contenuta
nell’arco di 20 - 25 minuti.
L’organizzazione degli ingressi e delle uscite vi
verrà comunicata a inizio settembre.
Si ricorda che, come lo scorso anno, l’orario della
prima settimana di scuola termina alle 13 per tutte
le classi e non iniziano i corsi musicali.

PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
Dovranno essere rispettate da tutti gli alunni (a partire dai 6 anni) e docenti alcune semplici regole:
1) cercare di mantenere sempre il distanziamento di 1 m - 1,5 m dagli altri (la segnaletica a pavimento
aiuterà in tale senso)
2) indossare la mascherina ogni volta che ci si sposta dal banco o quando non è possibile mantenere
il distanziamento
3) igienizzare spesso le mani con il gel o lavandole con acqua e sapone
4) non spostare i banchi dalle posizioni contrassegnate a pavimento
5) non venire a scuola se si presentano sintomi inﬂuenzali, o se si ha temperatura superiore ai 37,5°C,
o se si è stati a contatto con una persona risultata affetta da Covid-19

L’ultima regola costituisce un
importantissimo impegno che la famiglia
dovrà assumersi verso la scuola, che dovrà
fare affidamento sulla responsabilità e
sulla correttezza di tutte le famiglie.

Con l’impegno di tutti a seguire, non solo a scuola, ma anche nella
nostra vita, comportamenti responsabili, potremo riprendere tutte le
nostre abituali attività, scongiurando che possa ripetersi la tragedia
che abbiamo vissuto la scorsa primavera.

Prima dell’inizio delle lezioni verranno convocate delle assemblee di classe, per tutti le classi, in modo da
spiegare ogni aspetto organizzativo nel dettaglio e in modo da mostrare alle famiglie gli ambienti scolastici
predisposti per una ripresa delle attività all’insegna della massima sicurezza.

...e quindi arrivederci a settembre!!

