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Oggetto: inizio anno scolastico 2020-2021

Si comunica alle famiglie degli alunni della scuola primaria dell’Istituto che la scuola
inizierà ufficialmente il 14 settembre 2020.
 
Durante il periodo giugno-luglio, seguendo le diverse indicazioni e linee guida del
MIUR, si sono eseguiti lavori di riordino e rimodulazione degli spazi con i seguenti
obiettivi: sicurezza covid, distanziamento e utilizzo di tutti gli spazi a disposizione,
rimodulazione  degli  spazi  di  apprendimento  in  funzione  di  una  didattica  che
risponda alle esigenze di apprendimento degli alunni.
Quali punti fermi rimasti dalla scuola che abbiamo lasciato il 22 febbraio?

 Orario della lezione: ora di lezione di 60 minuti (8.00-13.00 dal lun al venderdì -1
rientro pomeridiano)

 Gruppi classe: si confermano i gruppi classe già esistenti e non si dovranno
fare gruppi ulteriori di suddivisione per questioni numeriche.

 Insegnanti di riferimento che identificano il guppo classe.
La scuola dai primi giorni di settembre comunicherà alle famiglie:

 formazione delle future classi prime ( saranno due)
 orari precisi e giorni del rientro pomeridiano
 modalità di entrata ed uscita da scuola compreso il tirage di accoglienza.

Appuntamenti  ( saranno ulteriormente confermati all’inizio di settembre) :

DATA ORARIO CLASSI Tipologia di incontro

Giovedi’   3
settembre 

ore 18,30 Per  tutte  le
famiglie  degli
alunni  della
scuola primaria

 incontro con il prof. Franchini e tutto il
personale  docente  per  illustrazione
assetto  nuovo  della  scuola  primaria
( in presenza)

Giovedì  10
settembre

Ore 18,30 2  - 3 -  4  - 5 assemblea  di  classe  per  le  per
illustrazione delle modalità concrete di
collaborazione scuola-famiglia e dello
svolgimento della giornata scolastica
(a  distanza  con  collegamento  su  Google
meet  -  saranno  comunicati  i  link  di
collegamento).

Giovedì  10
settembre

 18,30 CLASSI prime assemblea  in  presenza  all’esterno
dell’istituto
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PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Secondo le linee guida e il comunicato di riferimento del CTS ad oggi 29 luglio 2020, tre 
sono i punti importanti a cui attenersi come sicurezza Covid-19:

 accesso contingentato
  assembramenti
 distanziamento
 triage

Tenendo conto delle misure sopre riassunte, il Collegio dei docenti della scuola primaria 
ha definito queste modalità per la giornata del 14 settembre 1° giorno di  scuola.

CLASSI SECONDE E TERZE
entrata da VIA CURTA SANTA CHARA,20
ore 8.15
ritrovo punto di fronte all’entrata del nido ( ci sarà l’insegnante ad attendere per il triage)
saluti e solo i bimbi possono salire
uscita sempre allo stesso punto nel cortile alle ore 12.30

________________________________________________________________

CLASSI  QUARTE E QUINTE
entrata da via Santa Chiara,18 ( entrata dell’oratorio)
ore 8.45
ritrovo punto nel campo rosso dove ci sarà l’insegnante per il triage
saluti e solo i ragazzi  possono salire
uscita sempre nello stesso punto del campo rosso ore 12.15 

___________________________________________________________________

CLASSI PRIME
entrata via Curta Santa Chiara,20
ore 9.15
ritrovo nel cortile in due punti dove ci saranno le rispettive insegnanti per l’accoglienza ed il
triage
saluti e solo i bimbi al momento possono salire ( chiediamo scusa per non accogliere 
come primo giorno di scuola le famiglie, ma questa è la normativa a cui dobbiamo 
attenerci)
uscita ore 12.00 sempre nel cortile allo stesso punto dell’entrata.
____________________________________________________________________

MATERIALE

Il primo giorno di scuola i bimbi dovranno avere con se’ nello zaino:
astuccio 

quaderno a quadretti
merenda
borraccia
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I bimbi dovranno indossare la mascherina ed il grembiule ( il grembiule già dal primo 
giorno sarà poi lasciato a scuola, si porterà a casa il venerdi’)

Il materiale scolastico, libri compresi, dovranno essere tenuti a casa e non portati a 
scuola se non quando saranno richiesti.  Nelle assemblee poi vi spiegheremo 
ulteriormente.

Queste disposizioni, come sopra citato, sono valide fino al momento in cui non usciranno 
ulteriori indicazioni del CTS (previste per l’ultima settimana di agosto) e ulteriori 
disposizioni del Miur.

Vi ringraziamo fin d’ora della vostre attenzione e disponibilità a collaborare in una 
situazione ancora così precaria, ma che ci vede ben disposti e decisi a “ Fare scuola 
insieme”

Buone vacanze
Collegio dei docenti scuola primaria

                                                                                                                
                                                                                                             Preside

prof. Claudio Cavazzuti


