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Prot. 0005743/U del 13/09/2021 13:49IV.1.1 - COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

Alberobello, 13.09.2021
Alle famiglie degli alunni
della Scuola PRIMARIA
p.c. al D.S.G.A.

-

Orario settimanale delle lezioni

- Scuola Primaria: tempo normale e tempo pieno:



dal 15/09/2021 al 17/09/2021: ore 8:00 – 12:00
dal 20/09/2021 FINO ALL’INIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: ore 8:00-13:00 dal lunedì al venerdì

Si precisa che il 15/09/2021, per le CLASSI PRIME della scuola primaria, l’orario e le modalità di
ingresso sono le seguenti:
o alle ore 9:30 gli alunni dei plessi “D. Morea”, “M. La Sorte” – “Trevisani” si ritroveranno nella “Villa
Donnaloja”, accompagnati dai genitori;
o sarà necessario che tutti i presenti indossino le mascherine;
o alle ore 11:00 gli alunni rientreranno a scuola, nei plessi di appartenenza, a piedi per le classi I A, B, C
e con lo scuolabus per la I D del plesso Trevisani;
o i genitori non potranno accedere nelle classi dei propri figli.

-

Regolamentazione ingressi e uscite
Secondo quanto stabilito dall’Art.6 dal “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento SARS-CoV2”, si specifica quanto segue:

 Plesso Morea
Ingressi e uscite
Portone via L.
Tinelli,4

Portone
Tinelli,2

Portone G.
Perrini,13

1A
1B
2B
3B

5A
5B

4A
2A
3A
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 Plesso La Sorte
Ingressi e uscite
Portone principale S.Primaria
Via Barsento
5C
4C
1C
2C

Portone principale S.Infanzia
Notarnicola
Via Barsento
4B
3C

 Plesso Trevisani
Ingressi e uscite
Portone via Pastore
3D
4D
5D
2D
1D















Per favorire l’accesso ai locali scolastici e le uscite è necessario rispettare l’organizzazione stabilita.
Si raccomanda ai genitori di mantenere le distanze davanti agli ingressi e alle uscite onde evitare
assembramenti.
I genitori rispetteranno i tempi necessari delle fasi d’ingresso e di uscita degli alunni, avendo cura di liberare
gli spazi esterni della scuola nel più breve tempo possibile, dopo aver accompagnato/prelevato il proprio
figlio.
Si raccomanda la massima puntualità sia all’ingresso sia all’uscita.
Le classi entreranno negli edifici e usciranno seguendo l’ordine riportato nelle tabelle, attraverso percorsi
tracciati dall’apposita segnaletica.
Gli alunni accederanno all’edificio uno alla volta, rispettando il distanziamento sociale di un metro, con la
propria mascherina, che all’ingresso verrà sostituita con quella chirurgica fornita dalla scuola, dopo aver
igienizzato le mani attraverso gli appositi erogatori.
Gli alunni avranno cura di conservare la propria mascherina, portata da casa, in una bustina data dal genitore.
Le giacche e i giubbotti saranno riposti in buste fornite dalla scuola e appese agli appositi appendini.
Allo scopo di rientrare a scuola in sicurezza, tutelando la salute di tutti, si pregano i genitori di prendere visione
del “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2” disponibile sul sito della
scuola.
Si allega alla presente una lista di disposizioni e suggerimenti basate sul suddetto Regolamento
Grati per la collaborazione, si augura a tutti un buon anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Giuseppa Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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Allegato

SCUOLA PRIMARIA

DISPOSIZIONI E SUGGERIMENTI
PER LE FAMIGLIE
ELABORATI SULLA BASE DEL
REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

1. Controllare la temperatura del proprio figlio/a prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se
si rilevano sintomi influenzali (mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, vomito), l’alunno dovrà
restare a casa, contattare il pediatra per ricevere una diagnosi.

2. Se l’alunno/a accusa sintomi influenzali mentre è a scuola, i genitori verranno immediatamente
contattati telefonicamente.

3. Assicurarsi che il proprio figlio/a abbia nello zaino: una mascherina chirurgica di riserva, un
contenitore o sacchetto richiudibile etichettato dove riporre la mascherina, bottigliette o borracce
di acqua ad uso personale, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante
per uso personale.

4. Assicurarsi che il proprio figlio/a sia fornito di tutto l’occorrente per la giornata scolastica poiché ai
genitori non sarà consentito entrare a scuola per lasciare materiale o alimenti dimenticati. Sarà
possibile l’ingresso a scuola solo per seri e giustificati motivi, previo possesso ed esibizione del
Green Pass.

5. L’alunno/a deve arrivare a scuola già indossando la mascherina; essa deve coprire naso e bocca.
6. Se il proprio figlio utilizza lo scuolabus, far indossare sempre la mascherina e mantenere, per quanto
possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri.

7. La mascherina deve essere cambiata ogni giorno, evitando di maneggiarla sia dalla parte interna sia
dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate.

8. Assicurarsi che il proprio figlio pratichi le buone tecniche di lavaggio e disinfettazione delle mani e
che indossi la mascherina, toccando soltanto i lacci.

9. Durante la lezione l’alunno può chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per recarsi ai servizi
igienici.
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10. Durante la giornata l’alunno deve igienizzare più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti
o superfici di uso comune (pennarelli della lavagna o materiale cartaceo), utilizzando il dispenser
disponibile in aula o il gel personale.

11. L’alunno non deve scambiare oggetti, materiale scolastico, alimenti o bevande con i compagni.
Durante la ricreazione consumerà la merenda stando seduto al suo posto. In occasione del suo
compleanno non potrà portare alimenti da porzionare e condividere con i compagni.

12. Rispettare sempre il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica orizzontale e
verticale (per es. nell’attesa per accedere ai servizi igienici o in fila per entrare o uscire).

13. Non sarà possibile lasciare a scuola sotto il banco materiale personale (quaderni, cartelline o libri).
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