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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA



2.Entrate e uscite degli alunni (si chiede di utilizzare 

le biciclette solo in caso di estrema necessità)

1.Punti di ritrovo dei genitori all’esterno 

della scuola



3. Punti di raccolta degli alunni all’entrata





4. Uscite ed entrate programmate fuori dall’orario scolastico 

(da LIMITARE A MOTIVAZIONI DI ESTREMA NECESSITÀ):

-compilare preventivamente sull’agenda la giustificazione dell’entrata o uscita 

fuori dall’orario

-essere puntuali

-ritiro dell’alunno da parte di UNA SOLA PERSONA TRA I DELEGATI

-per il ritiro dell’alunno, suonare il citofono di via E.Fermi, sostare nel cortile fuori 

dall’ingresso principale e NON ENTRARE nell’edificio.

5. Modalità di giustifica in caso di assenza: per malattia 

sempre contattare il proprio pediatra che valuterà la situazione

Non può mai mancare la giustifica sull’agenda.



6.Utilizzo aule, spazi comuni, spazi esterni e organizzazione oraria

-SONO STATE STABILITE TURNAZIONI A ORARI E GIORNI 

FISSI

-per le prime due settimane di scuola non ci sarà il servizio di 

anticipo

-da lunedì a sabato dalle ore 8:30 alle 12:30 fino al 10 ottobre 

compreso

-chiusura referendum da sabato 19 a martedì 22 compreso

7.Mensa dal 12 ottobre

-segnalare SEMPRE le assenze tramite giustifica



8. Presìdi sanitari Covid e presa visione norme sanitarie
Da decreto è responsabilità di ciascuno rispettare i tempi di isolamento in base ai luoghi 

di vacanza frequentati durante l’estate

Mascherina
si consiglia la chirurgica da cambiare tutti i giorni; quella di stoffa va lavata tutti i giorni

da tenere sempre tranne quando tutti sono seduti fermi al proprio banco

Igienizzare mani

Distanziamento

9. Gestione zona isolamento per bambini sospetti Covid
messi nella stanza da soli col l’adulto incaricato

chiamata alla famiglia

consegnati da via E.Fermi porta palestra

I genitori devono contattare telefonicamente il proprio pediatra



10. Si raccomanda di tenere sempre aggiornati i numeri di    

telefono in agenda sia dei genitori che dei delegati.

Questi numeri devono essere sempre reperibili

11. Le circolari, gli avvisi verranno caricate sul registro 

elettronico. 

Controllare in questi giorni che l’accesso con il vostro 

account avvenga senza problemi.

Associare propria mail all’account del registro.

In caso di perdita password mandare e-mail in segreteria.



CIRCOLARE

Circ. 3 «Somministrazioni farmaci»:

per patologie croniche riconosciute far 
compilare al medico opportuno modulo 
reperibile sul sito della scuola nell’area 
modulistica genitori.



12.Materiale scolastico personale: SEMPRE NEL PROPRIO ZAINO/

NULLA a scuola

merende autonome

bottiglia di acqua riempita a casa (non si può riempire a scuola)

contenitore per mascherina (a scuola per ora teniamo mascherine per 

emergenza) 

piccolo flacone igienizzante personale con proprio nome 

(terminato il gel verrà fornito dalla scuola)

scorta di fazzoletti

agenda

astuccio

cartelletta rigida

un quaderno a quadretti 1 cm



13.Materiale da preparare: portare nel proprio zaino SOLO SU RICHIESTA

libri 

quaderni (1 a righe di terza + 6 quadretti 5 mm) con relative copertine

quaderno inglese dell’anno precedente

scarpe pulita per motoria

VVEE



PRIMO GIORNO DI SCUOLA

1- I bambini entrano da soli nel cortile della scuola e raggiungeranno le proprie insegnanti

2- tutti i bambini devono essere ritirati da un adulto (successivamente solo con    

autorizzazione per uscita autonoma potranno andare a casa da soli)

3- verrà consegnata l’agenda e sarà da compilare per martedì 15

4- verranno consegnate tre circolari: 

assicurazione scolastica

autorizzazione Gsuite

Sospensione delle lezioni causa Referendum

5- verranno consegnate le cedole librarie, 

chiediamo di attendere settimana prossima per il ritiro dei libri.

6-…..



6- autodichiarazione stato di salute
-reperibile sul sito dell’istituto all’interno della 

circolare 5
-per il primo giorno va stampata, compilata e 
portata a scuola 
-se i bambini non l’avranno con loro il giorno 
seguente non potranno entrare a scuola.


