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Circ. 003

Ai genitori,
Agli studenti,
Ai docenti,
Al personale ATA e alla Dsga
I.C. “Madonna di Campagna - San Michele”
Loro Sedi

Oggetto:

primo giorno di scuola e giorni a seguire – disposizioni organizzative di entrata e
uscita degli alunni di tutti i plessi scolastici.

Entrata e Uscita degli alunni dai plessi scolastici
scolastici:
si comunica ai genitori e agli studenti che per il primo giorno di scuola, 14 settembre 2020, nonché
per tutti gli altri giorni fino a nuove indicazioni, per l’entrata degli studenti, nel rispetto delle
indicazioni anti-Covid,
Covid, verrà utilizzato il maggior numero di ingressi dei vari plessi scolastici al fine
di ridurre al massimo il rischio di assembramenti
assembramenti.. Su ciascun cancello di ogni plesso sarà esposto
un cartello recante le indicazioni delle classi a cui gli studenti accederanno.
I cancelli verranno aperti 15 minuti prima dell’orario già noto di inizio delle attività scolastiche nei
plessi di tutto l’istituto comprensivo in modo tale da permettere agli alunni di disporsi all’interno
dei vari spazi prestabiliti,
stabiliti, mantenendo la distanza minima di un metro prevista dai protocolli
ministeriali nonché l’uso della mascherina.
Raggiunte le proprie postazioni, al suono della campana, gli alunni saranno accolti dagli insegnanti
di classe che forniranno loro le indicazioni per l’accesso alle rispettive aule.
Si precisa che ogni alunno dovrà essere accompagnato nel rispettivo plesso scolastico da una sola
persona (genitore o accompagnatore) così da evitare affollamenti dav
davanti
anti alle entrate.
entrate
Ne consegue che l’ingresso
resso al cancello è consentito solo agli alunni e non agli accompagnatori.
Per l’uscita gli studenti verranno accompagnati ai cancelli dagli insegnanti di classe e si
raccomanda di non sostare in prossimità, ma di procedere direttamente verso le rispettiv
rispettive
abitazioni.
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Accessi ai plessi scolastici:
-

per la scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” sono previsti tre accessi distinti
su via Monte Bianco;
per la scuola secondaria di primo grado “M. L. King” sono previsti due ingressi,
rispettivamente su via G. Belluzzo e su via A. Carlotti;
per la scuola primaria “R. Simoni” sono previste due entrate, rispettivamente da via della
Concordia e da P.zza Madonna di Campagna;
per la scuola primaria “Don Mercante” sono previste tre entrate, rispettivamente due
accessi da via Dolomiti e uno da via Paganella;
per la scuola primaria “Dorigo” sono previste tre entrate, rispettivamente un accesso da
via A. Salieri e due da via Dorigo.
Per la scuola dell’infanzia “Buri” sono previsti due accessi da via Solferino.

Secondaria di primo grado - Indicazioni solo per il primo giorno di scuola:
Si comunica che il primo giorno di scuola le classi prime della scuola “Giovanni XXIII” entreranno
alle ore 09.00 e verranno accolte nel cortile esterno dai docenti delle rispettive classi;
analogamente le classi prime della scuola “M.L. King” entreranno alle ore 09.00 e saranno accolte
nel cortile esterno dai docenti di classe che li accompagneranno nelle aule.
Considerato il perdurare della situazione sanitaria che prevede l’attuazione delle disposizioni antiCovid, per tutti i genitori delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado, Giovanni XXIII e
M.L. King, verrà comunicato e inviato a breve un link di invito per un incontro da remoto
(piattaforma Meet) con la Dirigente Scolastica.
Scuola Primaria – Indicazioni solo per il primo giorno di scuola:
Nei tre plessi della scuola primaria, ossia “Dorigo”, “Don Mercante” e “Simoni”, gli alunni della
classe prima saranno accolti dalle rispettive insegnanti alle ore 09.00.
Scuola dell’Infanzia – Indicazioni solo per il primo giorno di scuola; per i giorni seguenti,
attendere a breve nuove disposizione organizzative.
Bambini di 4-5 anni:
Per la scuola dell’Infanzia “Bernini-Buri”, durante il primo giorno di scuola, i bambini di 4 e 5 anni,
già frequentanti lo scorso anno, entreranno alle ore 08.15 e saranno accolti dalle rispettive
insegnanti di sezione.
Per i giorni seguenti, le disposizioni organizzative dell’entrata dei bambini saranno a breve
comunicate ai genitori e ai docenti, in quanto le modalità di accoglienza dovranno tenere conto
dell’opportunità per i piccoli alunni di rientrare nel contesto scolastico con tutte le attenzioni
educative di tempi e spazi possibili, considerata la lunga assenza da scuola in seguito
all’emergenza Covid.
Bambini di 3 anni:
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Si anticipa che i bambini di 3 anni verranno inseriti dalle insegnanti con modalità e tempi graduali
che verranno comunicati a breve con circolare dedicata a tutti gli aspetti concernenti le fasi di
ambientamento e inserimento nella comunità educante.




Si comunica, inoltre, come già noto, che per la scuola dell’Infanzia, il rilevamento della
temperatura corporea è obbligatorio sia per il personale scolastico in servizio dell’ordine di
scuola sia per i piccoli alunni.
Nell’ottica di collaborazione alle azioni previste dall’istituto scolastico per il contenimento
del rischio da trasmissione del contagio Covid, in linea con le recenti indicazioni regionali, si
invitano genitori ed alunni al rispetto delle disposizioni comunicate dalla scuola.

Per gli alunni – Le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza:
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti.
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i
genitori e non venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della
bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica della scuola.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita)
e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il
viso e la mascherina.
Si ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione.
F.to Il Dirigente Scolastico
Alessio Perpolli
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