
Assemblea genitori

classi prime

12 settembre 2020

Il rientro in una scuola attenta e sicura



L’IC Rudiano, in sintonia alle Indicazioni Nazionali, ha da 

sempre ritenuto fondamentale la costruzione di 

un’alleanza educativa con i genitori: solo un supporto 

vicendevole permette di promuovere le comuni finalità 

educative.

La complessa emergenza sanitaria ci invita ad una ancor 

maggiore cooperazione, solo così potremo offrire una 

scuola in grado di promuovere le personalità in 

divenire degli alunni, calibrando il percorso formativo 

alle esigenze concrete e favorendo l’inclusione di 

ognuno.

Premessa 



Documenti in agenda

- Colloqui 12 settembre

- Cedola libraria

- Password per registro elettronico



Agenda scuola - famiglia

numeri di telefono sia 

attivi

mail sia attiva

in caso di variazione, 

soprattutto telefonica, è 

opportuno 

comunicarlo

immediatamente
agli insegnanti



Da completare in duplice copia, cioè tutte e due per un’assenza in 

mensa



Crocettate ogni voce scegliendo tra 

SI o NO

da completare se iscritto al 

Comune al servizio mensa



NON    FIRMARE





importante la compilazione completa 

dati numero, soprattutto telefono attivo

firma dei delegati



nel caso di 

imprevisti e il 

delegato non era 

stato indicato 

precedentemente



Devono essere 

completate in 

modo 

completo e 

firmate 

entrambe (sia 

quella di destra 

sia quella di 

sinistra

Giustificazioni

Assenza uno o più giorni

In assenza di giustificazione verrete contattati



Devono essere completate in modo completo e 

firmate entrambe (sia quella di destra sia quella di 

sinistra

Ritardi / uscita anticipata



Trasporto è attivo fin dal primo giorno di scuola

Anticipo  al momento non è attivo 

Servizi (a pagamento)



La comunicazione scuola-famiglia

Canale privilegiato sarà il   registro elettronico 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode
=BSME0064

computer

smartphone  scaricando l’applicazione Classeviva Famiglia

https://www.icrudiano.edu.it/sito/

Blog di classe  SFUMATURE →

http://www.icrudiano.edu.it/sfumature

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=BSME0064
https://www.icrudiano.edu.it/sito/
http://www.icrudiano.edu.it/sfumature


Autocertificazione

inviata via mail

completata e 

firmata da 

entrambe i genitori



primo 

codice con 

lettere 

maiuscole 

e numeri

secondo 

codice con 

lettere 

minuscole 

e numeri

UTENTE PASSWORD



CONSIGLIABILE: associare account  per essere avvisati che è avvenuta la 

pubblicazione di un documento

nome e 

cognome 

alunno





devo selezionarla





facile da ricordare



Mail

collegata

Quella 

nuova da 

voi  inserita

UTENTE PASSWORD

Prossimo accesso



Importante

Segnatevi sul cellulare o da qualche parte i nuovi 

codici di accesso soprattutto la nuova 

PASSWORD

Se dimentico password non posso accedere al 

Registro













Strumento fondamentale è Google Suite for Education (mail, classroom, 

drive)  utilizzato per favorire l'utilizzo, lo scambio e la condivisione del materiale 

tra docenti e studenti. 

Ogni Studente/Studentessa potrà accedere ai servizi digitali solo in seguito 

alla restituzione del modulo di autorizzazione

Classroom: alunni lo conosceranno a scuola ed impareranno ad

utilizzare alcune funzioni. Per i genitori….

Digitale



Si riceve solo su appuntamento

Per fissare appuntamento

telefonare allo 030 7069017

7:30 – 9:00

11:00 – 13:00 

diversi dall’orario in agenda

Orari segreteria



L’inizio delle lezioni è fissato per

lunedì 14 settembre 2020 alle ore 9:00,

da martedì 15 settembre alle ore 8:30

PUNTUALITA’

Per le prime quattro settimane (da martedì 15 

settembre a sabato 10 ottobre)  l’orario delle attività sarà 

per tutti gli studenti antimeridiano, dal lunedì al sabato 

compreso, dalle 8:30 alle 12:30

Le basi per una collaborazione costruttiva



Entrate/uscite

Sono stati predisposti specifici punti di ingresso-uscita genitori 

- I genitori, mantenendo distanziamento, possono 

posizionarsi nell’area PUNTO ACQUA.

È di fondamentale rispettare: 

-le distanze di sicurezza al fine di evitare assembramenti; 

-il corretto utilizzo della mascherina. 



Sono stati predisposti specifici punti di ingresso-uscita per 

alunni  

- gli alunni delle classi prime entreranno ed usciranno dal 

cancellino di via Fermi

- Per il momento è opportuno che i bambini non arrivino a 

scuola con la propria bicicletta.

È di fondamentale importanza sensibilizzare gli alunni 

perché rispettino: 

-le distanze di sicurezza al fine di evitare assembramenti; 

-il corretto utilizzo della mascherina. 



Entrata visitatori esterni

Di norma non è consentito l’accesso a visitatori esterni

Se necessario l’accesso avverrà da via Fermi, saranno accolti dal personale 

ATA e la loro presenza sarà riportata su apposito registro. 

Nel caso il genitore accompagni il figlio per entrata posticipata lascerà lo 

studente al cancello di via Fermi. 

Nel caso il genitore ritiri il figlio per uscita anticipata entrerà e uscirà da via 

Fermi (la sua presenza sarà riportata su apposito registro). L’accoglienza 

avverrà a cura del personale ATA.



Intervallo

Consigliamo una merenda sana e «leggera» che verrà 

consumata al proprio posto e una bottiglietta/borraccia di 

acqua.

Palestra

Per il primo periodo verrà utilizzata spesso.

Mensa

Probabilmente il servizio inizierà ad ottobre: appena 

possibile riceverete ulteriori chiarimenti



Materiale scolastico

Libri e quaderni vanno portati a casa ogni giorno e ogni 

giorno vanno riportati a scuola.

Lo zaino verrà posto accanto al proprio banco.

Il materiale scolastico personale non va scambiato tra 

alunni





Sicurezza

Gli studenti dovranno essere provvisti di un contenitore 

personale di gel igienizzante alcoolico per le mani.

È consigliabile una mascherina personale chirurgica, che 

dovrà essere indossata per ogni minimo spostamento. 

Ogni alunno dovrà essere munito di fazzoletti propri che, 

dopo l’uso, dovranno essere gettati negli appositi contenitori 

predisposti. Sarà vietato lasciare fazzoletti sporchi sotto o 

sopra il proprio banco o in giro per l’aula.

Durante tutti i momenti della vita scolastica, compresi quelli 

ricreativi, è vietato qualunque tipo di contatto fisico. 



Azioni da fare

- Provare temperatura prima di venire a scuola.

- In caso di febbre rimanere a casa e contattare pediatra 

che darà le opportune indicazioni.

Nel caso di malessere a scuola

- L’insegnante contatterà il genitore (NUMERO DI 

TELEFONO REPERIBILE)

- Il genitore o l’adulto delegato verrà a prendere il 

bambino.

- Eventualmente contattare pediatra.



Nel caso l’alunno soffra di malattie respiratorie va 

comunicato, allegando la documentazione necessaria, 

alla segreteria dell’Istituto

bsic86100r@istruzione.it



I documenti firmati sia dalla mamma sia 

dal papà, vanno ritagliati, inseriti in una 

busta trasparente con etichetta indicante il 

nome del bambino e consegnata alle 

insegnanti.



Si chiede, pertanto, l’impegno comune di scuola, genitori e 

alunni ad assumere comportamenti secondo i principi di 

diligenza e prudenza elencati, al fine di scongiurare la 

diffusione del virus e l’esposizione a rischio per la salute 

della comunità scolastica e non solo. 

Per le classi prime

Colloqui martedì 22 settembre 2020 dalle 8:20 alle 12:20 e

dalle 14:00 alle 16:00: orario è indicato sul foglietto

nell’agenda.

Assemblea lunedì 12 ottobre dalle 16:30 alle 17:30

Grazie per l’attenzione

Conclusioni


