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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori dei bambini 

della Scuola Primaria  

Plesso Via Nazionale 

Plesso Via Lazio 

Plesso Via D. Alighieri 

 

Al Personale Docente tutto della Scuola Primaria 

 

Al RSPP – Ing. Giuliano Grilli 

 

Al RLS – S. Orlando 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

OGGETTO: Scuola Primaria: avvio, accoglienza classi prime e organizzazione delle attività 

didattiche, a.s. 2020/2021 

 

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

  

Si comunica ai signori genitori in indirizzo che le attività alla Scuola Primaria di questa 

Direzione Didattica avranno inizio venerdì 9 ottobre 2020 e proseguiranno, fino a diversa 

comunicazione, osservando il seguente orario provvisorio di n. 24 ore settimanali: 

 

 dal lunedì al sabato, dalle ore 8:15 alle ore 12:15 

 

 Pausa merenda: dalle ore 10:15 alle ore 10:30  

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

  

L’accoglienza delle classi prime nei tre Plessi di Via Lazio, Via D. Alighieri e Via Nazionale 

è fissata alle ore 9:00 , ma solo il primo giorno di scuola, ovvero venerdì 9 ottobre pv. Ciò si rende 

necessario al fine di consentire un primo approccio conoscitivo del contesto scolastico ed evitare 

affollamenti in concomitanza dell’ingresso degli alunni delle classi successive.  
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INGRESSO E USCITA: MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 

Via Lazio 

L’ingresso, alle ore 8:15, è così articolato: 

- le classi IV A e IV B entrano dall’ingresso secondario, sito in Viale Europa; 

- tutte le altre classi entrano dall’ingresso principale – Via Lazio. 

 

L’uscita, alle ore 12:15, è così articolata: 

- le classi IV A e IV B escono dall’ingresso secondario, sito in Viale Europa; 

- tutte le altre classi escono dall’ingresso principale – Via Lazio, nel seguente ordine: 

I A 

V A 

V B 

II A 

III A  

III B 

 

Il genitore ed il minore arrivano a scuola con la propria mascherina e la indossano per tutto il tempo 

necessario all’attuazione delle operazioni di ingresso.  

Il minore si mette in fila e procede con ordine e a distanza dagli altri bambini fino all’ingresso. Qui 

igienizza le mani, prende in consegna la mascherina chirurgica ed è sottoposto alla misurazione della 

temperatura. Non è ammesso a scuola con una temperatura uguale o superiore a 37,5°. L’adulto, che 

accompagna l’alunno, rispetta la segnaletica di sicurezza, sia orizzontale che verticale, ovvero indossa 

la mascherina, mantiene le distanze e non crea assembramenti, e vigila a distanza l’alunno fino al suo 

ingresso. Dopo l’ingresso del minore, l’adulto lascia la scuola tempestivamente, senza attardarsi.  

All’uscita l’adulto attende a distanza il minore, indossando la mascherina e non creando 

assembramenti.  

 

Si prega di rispettare rigorosamente l’ordine di entrata e di uscita e gli orari indicati. Gli 

ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno successivamente regolamentate in un’ulteriore 

comunicazione. 

 

 

Via Nazionale 

L’ingresso è così articolato, in modo provvisorio fino al 17 ottobre e/o fino a diversa disposizione: 

- dalle ore 8:15 alle ore 8:30 le classi collocate al primo piano, ovvero: I A, I B, II A, II B, III 

A e III B; 

- dalle ore 8:30 alle ore 8:45 le classi collocate al piano terra, ovvero: IV A, IV B, V A e V B 

 

L’uscita è così articolata, in modo provvisorio fino al 17 ottobre e/o fino a diversa disposizione: 

- dalle ore 12:15 alle ore 12:30 le classi collocate al primo piano, nel seguente ordine: 

II B 

II A 

III A 

III B 

I A 

I B 

 

- dalle ore 12:30 alle ore 12:45 le classi collocate al piano terra, nel seguente ordine: 

IV B 

IV A 



V A 

V B 

Questa articolazione oraria diversa per le classi, e comunque provvisoria, si rende necessaria al fine 

di valutare ed evitare il rischio di assembramento nello spazio esterno di pertinenza del plesso.  

 

Il genitore ed il minore arrivano a scuola con la propria mascherina e la indossano per tutto il tempo 

necessario all’attuazione delle operazioni di ingresso.  

Il minore si mette in fila e procede con ordine e a distanza dagli altri bambini fino all’ingresso. Qui 

igienizza le mani, prende in consegna la mascherina chirurgica ed è sottoposto alla misurazione della 

temperatura. Non è ammesso a scuola con una temperatura uguale o superiore a 37,5°. L’adulto, che 

accompagna l’alunno, rispetta la segnaletica di sicurezza, sia orizzontale che verticale, ovvero indossa 

la mascherina, mantiene le distanze e non crea assembramenti, e vigila a distanza l’alunno fino al suo 

ingresso.  Dopo l’ingresso del minore, l’adulto lascia la scuola tempestivamente, senza attardarsi. 

All’uscita l’adulto attende a distanza il minore, indossando la mascherina e non creando 

assembramento.  

 

Si prega di rispettare rigorosamente l’ordine di entrata e di uscita e gli orari indicati. Gli 

ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno successivamente regolamentate in un’ulteriore 

comunicazione. 

  

  

 

Via D. Alighieri 

L’ingresso è così articolato, in modo provvisorio fino al 17 ottobre e/o fino a diversa disposizione: 

- dalle ore 8:15 alle ore 8:30 le classi collocate al secondo piano, ovvero:  

II A 

III B 

III C 

V A 

V B 

V C 

- dalle ore 8:30 alle ore 8:45 le classi collocate al primo piano e al piano terra, ovvero:  

I A 

I B 

II B 

III A 

IV A 

IV B 

 

L’uscita è così articolata, in modo provvisorio fino al 17 ottobre e/o fino a diversa disposizione: 

- dalle ore 12:15 alle ore 12:30 le classi collocate al secondo piano, nel seguente ordine: 

III B 

V C 

V B 

V A 

II A 

III C 

- dalle ore 12:30 alle ore 12:45 le classi collocate al primo piano e al piano terra, nel seguente 

ordine: 

III A 

IV B 



I A 

IV A 

II B 

I B 

 

Questa articolazione oraria diversa per le classi, e comunque provvisoria, si rende necessaria al fine 

di valutare ed evitare il rischio di assembramento nello spazio esterno di pertinenza del plesso. Gli 

ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno successivamente regolamentate in un’ulteriore 

comunicazione. 

 

Il genitore ed il minore arrivano a scuola con la propria mascherina e la indossano per tutto il tempo 

necessario all’attuazione delle operazioni di ingresso.  

Il minore si mette in fila e procede con ordine e a distanza dagli altri bambini fino all’ingresso. Qui 

igienizza le mani, prende in consegna la mascherina chirurgica ed è sottoposto alla misurazione della 

temperatura. Non è ammesso a scuola con una temperatura uguale o superiore a 37,5°. L’adulto, che 

accompagna l’alunno, rispetta la segnaletica di sicurezza, sia orizzontale che verticale, ovvero indossa 

la mascherina, mantiene le distanze e non crea assembramenti, e vigila a distanza l’alunno fino al suo 

ingresso. Dopo l’ingresso del minore, l’adulto lascia la scuola tempestivamente, senza attardarsi. 

All’uscita l’adulto attende a distanza il minore, indossando la mascherina e non creando 

assembramento.  

  

Si prega di rispettare rigorosamente l’ordine di entrata e di uscita e gli orari indicati. Gli 

ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno successivamente regolamentate in un’ulteriore 

comunicazione. 

 

 

REGOLE COMUNI 

La precondizione necessaria per la presenza nella Scuola Primaria dei bambini e del personale 

scolastico è: 

- l’assenza di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° anche nei tre giorni 

precedenti; 

- non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

 

Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa e garantire, ad un tempo, una 

serena e ‘sicura’ vita di relazione tra pari e tra pari ed adulti di riferimento, è indispensabile che le 

attività tutte della Scuola Primaria si svolgano nel pieno rispetto delle norme e delle misure espresse 

nei documenti tecnici e nei protocolli di sicurezza, ovvero: 

 

- il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 sia del minore che di un 

componente del nucleo familiare o convivente, resta a casa, non può accedere alla Scuola 

Primaria; 

 

- i SINTOMI DI SOSPETTO PER COVID-19 più comuni nei bambini (ECDC, 31 luglio 

2020) sono: febbre superiore a 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola o dolore alla faringe), dispnea (fatica a 

respirare), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale; 

 

- i genitori, così come il personale scolastico tutto, devono tempestivamente comunicare, 

rispettivamente al Coordinatore di classe e al DS, le assenze per motivi sanitari, se si è 



quarantena o isolamento anche fiduciario, ovvero se si sono avuti contatti con soggetti risultati 

positivi al Covid nei 14 giorni precedenti, allo scopo di consentire un’attenta e scrupolosa 

azione di monitoraggio ed eventuale contact tracing; 

 

- i genitori/delegati, o gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono accedere ai locali 

scolastici, se non preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico; 

 

- i genitori provvedono, preventivamente, a delegare più persone al ritiro dei loro figli (qualora 

si rendesse necessario e tempestivo il loro allontanamento dalla scuola in caso di sospetto 

Covid); 

 

- gli alunni indossano la mascherina durante gli spostamenti sia nell’aula che negli spazi 

comuni; 

 

- le attività di interclasse non sono praticabili; 

 

- va osservato il distanziamento fisico e il divieto di assembramento in caso di file per l’entrata 

e/o l’uscita dalla struttura scolastica; 

 

- ogni giorno gli alunni portano a casa il materiale personale (colori, quaderni, libri, ecc.); 

 

- il materiale, didattico, scolastico e quello personale non possono essere scambiati e condivisi; 

 

- il materiale di ogni singolo bambino (come lo zainetto, la giacca, ecc) viene riposto in 

un’apposita sacca personalizzata, che viene sanificata dai collaboratori quotidianamente (in 

attesa dell’acquisto delle sacche lo stesso materiale viene riposto negli spazi individuati, 

appositamente distanziati); 

 

- va rispettata la divisione degli spazi ‘scolastici’, evitandone l’utilizzo promiscuo; 

 

- occorre accertarsi che gli spazi siano puliti prima dell’eventuale utilizzo da parte di diversi 

gruppi; 

 

- possono essere usati gli spazi esterni di pertinenza, rispettando le opportune turnazioni; 

 

- l’uso delle giostre, installate negli spazi aperti di pertinenza di ciascun plesso, va 

rigorosamente impedito fino al 17 ottobre pv, ovvero fino a diversa comunicazione; 

 

- gli ambienti vanno adeguatamente e frequentemente arieggiati; 

 

- va organizzato l’utilizzo dei bagni da parte dei bambini; 

 

- ciascun bambino può portare a scuola una bottiglietta d’acqua contrassegnata con il nome e il 

cognome, la merenda, fazzolettini e gel igienizzante per le mani; 

 

- vanno osservate le regole di igiene delle mani e tenuti comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene; 

 

- va privilegiato il ricorso alle comunicazioni a distanza, ovvero i genitori possono parlare con 

i docenti previa prenotazione e relativa programmazione di incontro. 



ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE O ALTRO 
 

In caso di assenza scolastica si elencano possibili scenari e modalità di gestione: 

1) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA COVID A SCUOLA O A CASA POSITIVO AL 

TEST DIAGNOSTICO: 

per il rientro a scuola è necessario l’attestazione della ASL di guarigione e di interruzione 

della quarantena, a seguito di due tamponi negativi effettuati a distanza di 24 ore l’uno 

dall’altro; 

 

2) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA COVID A SCUOLA O A CASA NEGATIVO AL/AI 

TEST DIAGNOSTICO/I: 

per il rientro a scuola è necessario l’attestazione che il Pediatra/Medico di Famiglia rilascia 

sulla base dell’esito del tampone naso-faringeo e del monitoraggio costante fino a guarigione 

clinica. Nel caso in cui il genitore rifiuti di sottoporre il/la proprio/a figlio/a al test molecolare, 

il minore rimarrà in isolamento domiciliare per 14 giorni se asintomatico, e per 14 giorni dopo 

la guarigione clinica se presenta sintomi compatibili con COVID-19. 

 

3) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI 

SOSPETTO COVID-19: 

per il rientro a scuola è necessario il certificato medico dopo il quinto giorno di assenza (D.P.R. 

n. 1518 del 22 dicembre 1967, Art. 42). 

 

4) ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI SALUTE (familiari, 

personali, ecc), anche superiori a 5 giorni: 

per il rientro a scuola non è prevista la presentazione di certificato medico, ma 

un’autodichiarazione dei genitori/tutori resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (art. 47).  
 
 

Si ricorda agli utenti che il servizio di ricevimento al pubblico della Segreteria è contingentato, 

meglio regolamentato attraverso prenotazioni telefoniche (tel. 081/5138806). Il ricevimento è allo 

sportello: è fatto assoluto divieto di accedere agli uffici senza previa autorizzazione del DS e del 

DSGA. Il DS riceve previo appuntamento telefonico.  

 

L’informativa relativa alla gestione del caso Covid o sospetto in ambito scolastico sarà 

dettagliata in una apposita e successiva circolare.  

 

 

  

  

 

 


