
ASSEMBLEA GENITORI 

10 SETTEMBRE 2020



NUOVA ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

1 Entrate e uscite degli alunni (evitare se possibile le biciclette)

2 Punti di raccolta degli alunni all’entrata



3 Punti di ritrovo dei genitori all’esterno della scuola



4. Uscite ed entrate

– Quelle fuori dall’orario scolastico sono da limitare a motivazioni di estrema 

necessità; compilare preventivamente sull’agenda la giustificazione dell’entrata o 

dell’uscita fuori orario

- E’ necessario essere sempre puntuali!

- Il ritiro dell’alunno deve avvenire da parte di una sola persona delegata 

maggiorenne: se questo avviene fuori orario si deve suonare il citofono di via 

E.Fermi, sostare nel cortile fuori dall’ingresso principale e NON ENTRARE 

nell’edificio. Un collaboratore sarà al più presto da voi!

-



Uscite ed entrate

- Chi torna dall’estero deve rispettare le disposizioni del dpcm 7settembre 2020

- Il servizio ANTICIPO non è attivo per le prime due settimane

- Il pullmino sarà già attivo dal primo giorno

- Il primo giorno di scuola, se possibile, ritirare personalmente l’alunno



5. Giustifica in caso di assenza: 

- Giustificare puntualmente (!!!) sull’agenda; non è richiesto certificato 

medico.



6 Utilizzo aule e spazi comuni

7 Spazi esterni e organizzazione oraria

8 Mensa 

Gli alunni risultano iscritti in mensa per i giorni segnalati presso la domanda 

ai servizi comunali.

Ogni assenza va sempre singolarmente giustificata.



9 Materiale scolastico comune

10 Materiale scolastico personale

COSA PORTARE nello zaino:

Merenda personale, 

Bottiglia\borraccia che non sarà possibile riempire a scuola

Fazzoletti di carta

Gel igienizzante

Porta mascherina

La MASCHERINA deve già essere indossata al momento dell’arrivo a scuola;

(per non vengono ancora fornite dalla scuola e le prendiamo da casa.. Meglio se 

sono quelle chirurgiche monouso)



La MASCHERINA verrà usata durante ogni spostamento e nei momenti non 

statici- Quando saremo al posto, grazie al giusto distanziamento, potremo 

toglierla

RICORDA:

A scuola non potrà essere lasciato niente!

Conserviamo libri e quaderni di quarta.. Ci serviranno ancora!



11 Cedole librarie

Verranno distribuite agli alunni, ciascuno provvederà a procurarsi i 

libri e a riportare a scuola la parte della cedola timbrata.

I tesi di IV e V non sono ancora disponibili.

I libri devono restare a casa fino a comunicazione degli insegnanti.



12 Presìdi sanitari Covid e presa visione norme sanitarie

(circolare 5 con disposizioni da seguire)

13 Gestione zona isolamento a cura dei docenti 

incaricati responsabili

Quando un bambino non sta bene…

A casa: non deve venire a scuola!

A scuola: la famiglia viene avvisata tempestivamente e provvederà a 

mettere in atto le procedure del caso.



14 Numeri di telefono in agenda aggiornati dei genitori 

e dei delegati, reperibili sempre e in breve tempo.

15 Uso registro elettronico: l’area BACHECA del 

registro sarà aggiornata con tutti gli avvisi; collegando l’account 

con la propria  e-mail possiamo essere costantemente aggiornati.



CIRCOLARI

-circ.3 SOMMINISTRAZIONE FARMACI
-circ 5 STAMPARLA, COMPILARLA E RIPORTARLA lunedì
-circ 6 SOSPENSIONE LEZIONI PER ELEZIONI
-circ. 8 ASSICURAZIONI

Se ho perso la password?
Recuperarla tramite mail (se associata al proprio account)
Inviare una mail di richiesta alla segreteria bsic86100r@istruzione.it



COSA FAREMO IN CLASSE…

Lavoreremo sugli aspetti educativi e sul didattici

Dedicheremo tempo all’Accoglienza per ritrovarci e ricominciare con gradualità

Tra SCUOLA e FAMIGLIA continueremo a credere in
Consenso, Collaborazione, Fiducia 

reciproca!



Organizzeremo incontri on line periodici per fare il punto della situazione..

Ci aspettano tante norme da rispettare…
…ma sono quelle che ci permetteranno di vivere la scuola in presenza!


