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Ome, 09/09/2021 
 

Ai genitori  
Ai docenti 

Al personale ATA 
della scuola Primaria 
                di Polaveno 

Circolare  n. 1/c 
 Oggetto: Scuola Primaria- informazioni relative all’inizio delle attività didattiche 
 
Gentili genitori, 
desidero inviarvi alcune informazioni relative all’avvio dell’attività scolastica. 
 
Orario : dal lunedì al venerdì per le classi prima, seconda e terza: 8,30-12,30 mensa 14,00-16,00 
dal lunedì al sabato per le classi quarta e quinta: 8,30-12,30 + tre rientri pomeridiani (con mensa) 
lun/mer/ven 14,00-16,00 
 
Si ricorda che per gli alunni delle classi prima, seconda e terza è prevista la frequenza anche il giorno di 
sabato 18 settembre dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (per recupero ore legate alla riduzione d’orario del 
primo periodo) 
 
 
Entrate ed uscite: 
Gli alunni verranno accolti dall’insegnante negli spazi predisposti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
Dovranno indossare tutti la mascherina (mascherina chirurgica) e posizionarsi nei propri spazi 
cercando di mantenere il distanziamento. Gli alunni che arrivano con lo scuolabus comunale dovranno 
raggiungere i propri compagni o seguire le indicazioni del personale Ata (bidelli). All’entrata non verrà 
provata la febbre ai bambini ma è responsabilità di ogni genitore assicurarsi di mandarli a scuola senza 
febbre e in buona salute. 
Al termine delle lezioni i bambini verranno accompagnati dagli insegnanti al cancello  dove i genitori o 
le persone delegate dovranno ritirare gli alunni.Chi ha l’autorizzazione all’uscita autonoma potrà 
avviarsi a casa da solo. Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus invece saliranno subito sullo 
scuolabus che li condurrà a casa. 
 Si chiede massima puntualità  per permettere gli spostamenti in tempi celeri rispettando i requisiti per 
la sicurezza. 
Spazi predisposti per l’entrata e l’uscita: 
 Tutte le classi sulla piastra accanto all’edificio scolastico, ognuna nel proprio spazio 
Si ribadisce ai genitori di non entrare nel cortile e di aspettare davanti al cancello secondo l’ordine di 
uscita dei propri figli. 
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Organizzazione generale: 
gli alunni entrando in classe igienizzano le mani tramite il dispenser presente in ogni aula; pur 
mantenendo il distanziamento agli alunni non è permesso togliersi la mascherina. Ad ogni alunno verrà 
consegnata periodicamente una fornitura di mascherine chirurgiche. 
 Ricordo che la Scuola riceve il materiale anticovid (gel e mascherine) direttamente dal Commissario 
straordinario senza possibilità di poter scegliere la qualità del prodotto. 
L’ alunno porta ogni giorno il materiale necessario per le attività scolastiche; non è possibile lasciare  
oggetti personali (per esempio le scarpe da ginnastica o calze) a scuola, salvo eccezioni stabilite dal 
docente, rispettando i requisiti della sicurezza igienico-sanitaria.  Anche i giubbini o cappotti vanno 
posizionati sulla propria sedia in classe per evitare il contatto tra indumenti di persone diverse. 
L’accesso ai bagni (igienizzati anche più volte al giorno e sempre aereati) è regolamentato nel flusso  e 
nell’utilizzo attraverso un’organizzazione interna ad ogni singolo plesso. 
 
Si chiede la collaborazione nell’acquisto di una borraccia personale per permettere ai bambini di bere 
individualmente durante la giornata. La borraccia deve essere contrassegnata con il nome di ogni 
bambino, portata a casa ed igienizzata ogni giorno. Si raccomanda di riportarla il giorno seguente. 
Si prevede a metà della mattinata un intervallo durante il quale si consuma la merendina e poi in spazi 
prestabiliti per ogni classe i bambini , con la mascherina, possono muoversi e giocare. 
 
Salute:  
Vista l’emergenza Covid si chiede di monitorare con maggiore attenzione lo stato di salute del 
proprio/a bambino/a. Con il supporto del proprio pediatra, in caso di raffreddore, tosse o dissenteria, 
valutare se è opportuno o meno portarlo/a a scuola. 
Si ribadisce che ogni assenza da scuola va giustificata dal genitore tramite diario o quaderno degli 
avvisi. Qualora ci sia stato un contagio o indagine Covid, è necessaria l’attestazione del medico  
dell’esecuzione, da parte del paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali. 
 
Casi sospetti di contagio: 
Per quanto riguarda i casi sospetti di contagio si comunica che ATS fornirà a breve alle Istituzioni 
scolastica informazioni dettagliate su come procedere. Sarà nostra premura inviare immediatamente 
una circolare di chiarimento al personale e alle famiglie 
 
 
 
 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Luciano Gerri 
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