11 MAGGIO 2020
RIPRESA DELLA SCUOLA CON ATTIVITÀ IN PRESENZA
Cari genitori,
cari allievi,
il rientro previsto per lunedì 11 maggio 2020 corrisponde a un’apertura parziale delle scuole accompagnata da rigide misure cautelative. Si rende quindi necessaria la scrupolosa osservanza di
norme igieniche aumentate affinché si possa garantire la sicurezza sanitaria di tutti.
Si raccomanda quindi un’attenta lettura di quanto seguirà.
Attenzione: non si riprenderà la scuola nella modalità in cui l’abbiamo lasciata venerdì 13
marzo! Gli obiettivi per le settimane che ci separano dalla fine dell’anno scolastico saranno:
•
•
•
•

ricostruire con i bambini una quotidianità rassicurante all’interno della comunità scolastica;
riportare gli allievi a un contesto a loro familiare di apprendimento, evitando
un’interruzione lunga sei mesi;
rielaborare quanto proposto durante l’attività didattica a distanza con quanto potrà essere
ripreso e completato in presenza: il completamento del programma non è quindi un obiettivo;
accompagnare gli allievi ad una chiusura normalizzata dell’anno scolastico, per quel che
riguarda gli aspetti pratici.

Qui di seguito sono riportate le indicazioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate.

FREQUENZA
Per quanto riguarda la frequenza alla SE e alla SI si è scelta la modalità delle quattro mezze
giornate settimanali. Ecco la suddivisione della griglia oraria.
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Rientro a casa / Servizio mensa solo per gli allievi in accudimento.

Rientro a casa
La docente o il docente nei prossimi giorni vi contatterà per indicare il gruppo di appartenenza dei
vostri figli (Gruppo 1 o Gruppo 2).
Per motivi organizzativi e nel rispetto dell’indicazione di ridurre il numero di allievi nelle aule, queste scelte non possono essere modificate.

SVOLGIMENTO DELLE GIORNATE
PER LA SE
• Le materie speciali sono sospese in presenza e proposte a distanza;
• Ogni allievo siederà da solo in un banco (distanza sociale);
• Ogni allievo utilizzerà unicamente il suo materiale personale. I vari materiali presenti in aula
non saranno a disposizione degli allievi;
• Non si potranno portare libri, giochi da casa per condividerli con i compagni;
• Saranno favorite le conversazioni e le attività individuali; in nessun caso lavori a coppie o di
gruppo;
• La (breve) ricreazione verrà organizzata in uno spazio delimitato;
• Durante la pausa del mezzogiorno (cambio del gruppo) tutti gli spazi verranno puliti e disinfettati.
PER LA SI
• Il servizio trasporto da e per la collina e Contra paese è sospeso;
• Ogni bambino siederà ad un tavolino singolo con del materiale ad uso personale e non potrà essere scambiato o condiviso. In aula saranno tolti tutti i materiali che non permettono
una facile disinfezione (libri, giochi, lego, angoli come la casina o la bottega);
• Saranno favoriti giochi, conversazioni e attività a tavolino (uno dei motivi per cui si è optato
per le mezze giornate);
• Il (breve) momento in giardino verrà organizzato a piccoli gruppi;
• Durante la pausa del mezzogiorno (cambio del gruppo) tutti gli spazi verranno puliti e disinfettati.

CALENDARIO
Le settimane complete mantengono lo schema precedente. Le settimane con giorni festivi o di
ponte (21-22 maggio, 1giugno, 11 giugno) potrebbero subire cambiamenti. Sarete avvertiti con anticipo circa i possibili cambiamenti.

ORARI
Per la SE
Al mattino:

entrata
uscita

08:30 oppure 08:40 oppure 08:50
11:20 oppure 11:30 oppure 11:40

Al pomeriggio:

entrata
uscita

13:30 oppure 13:40 oppure 13:50
16:00 oppure 16:10 oppure 16:20

Al mattino:

entrata
uscita

08:30 oppure 08:40 oppure 08:50
11:20 oppure 11:30 oppure 11:40

Al pomeriggio:

entrata
uscita

13:30 oppure 13:40 oppure 13:50
15:20 oppure 15:30 oppure 15:40

Per la SI

Sia gli orari della SE sia quelli della SI variano a seconda dell’ingresso per evitare assembramenti.
(Sono previste cinque entrate all’edificio scolastico, indicate più sotto).
Gli orari di ingresso e uscita per le lezioni e per l’accudimento sono da rispettare molto
scrupolosamente.

ENTRATE
Le entrate saranno cinque:
1)
2)
3)
4)
5)

dal cancello che porta nel giardino della SI, vicino al posteggio dei trottinette;
l’entrata del blocco a nord;
l’entrata del blocco centrale;
l’entrata del blocco sud;
l’entrata dove solitamente escono i bambini che prendono il bus.

Ecco gli orari e i relativi gruppi che utilizzeranno le varie entrate.
Entrata 1:

Entrata 2:

Entrata 3:

Entrata 4:

Entrata 5:

08:30 gruppo 1 di Camilla
08:40 gruppo 1 di Sheila/Vittoria

uscita 11:20 gruppo 1 di Camilla
uscita 11:30 gruppo 1 di Sheila/Vittoria

13:30 gruppo 2 di Camilla
13:40 gruppo 2 di Sheila/Vittoria

uscita 15:20 gruppo 2 di Camilla
uscita 15:30 gruppo 2 di Sheila/Vittoria

08:30 gruppo 1 di Cinzia
08:40 gruppo 1 di Manuela

uscita 11:20 gruppo 1 di Cinzia
uscita 11:30 gruppo 1 di Manuela

13:30 gruppo 2 di Cinzia
13:40 gruppo 2 di Manuela

uscita 15:20 gruppo 2 di Cinzia
uscita 15:30 gruppo 2 di Manuela

08:20 gruppo 1 di Fabrizio
08:30 gruppo 1 di Sharon
08:40 gruppo 1 di Chiara
08:50 gruppo 1 di Nadir

uscita 11:20 gruppo 1 di Fabrizio
uscita 11:30 gruppo 1 di Sharon
uscita 11:20 gruppo 1 di Chiara
uscita 11:40 gruppo 1 di Nadir

13:20 gruppo 2 di Fabrizio
13:30 gruppo 2 di Sharon
13:30 gruppo 2 di Chiara
13:40 gruppo 2 di Nadir

uscita 16:00 gruppo 2 di Fabrizio
uscita 16:10 gruppo 2 di Sharon
uscita 15:20 gruppo 2 di Chiara
uscita 16:20 gruppo 2 di Nadir

08:30 gruppo 1 di Nadia/Vania
08:40 gruppo 1 di Sara K
08:50 gruppo 1 di Martina

uscita 11:20 gruppo 1 di Nadia/Vania
uscita 11:30 gruppo 1 di Sara K
uscita 11:40 gruppo 1 di Martina

13:20 gruppo 2 di Nadia/Vania
13:40 gruppo 2 di Sara K
13:50 gruppo 2 di Martina

uscita 16:00 gruppo 2 di Nadia/Vania
uscita 16:10 gruppo 2 di Sara K
uscita 16:20 gruppo 2 di Martina

08:30 gruppo 1 di Sara P
08:40 gruppo 1 di Giorgia/Valeria

uscita 11:20 gruppo 1 di Sara P
uscita 11:30 gruppo 1 di Giorgia/Valeria

13:30 gruppo 2 di Sara P
13:40 gruppo 2 di Giorgia/Valeria

uscita 16:10 gruppo 2 di Sara P
uscita 16:20 gruppo 2 di Giorgia/Valeria

REGOLE
Si dice che il numero tre sia il numero perfetto. Ecco quindi tre regole per l’entrata e l’uscita da rispettare per le prossime settimane. Vi prego di procedere ad attenta lettura.

TRE REGOLE PER L’ENTRATA E L’USCITA DA SCUOLA
Tre regole dell’entrata
1. STOP! Mi fermo al paletto fuori dalla porta e aspetto che la maestra o il maestro mi
dica di entrare.
2. ENTRO DA SOLO/A.
3. MI LAVO E MI DISINFETTO le mani con l’aiuto della maestra o del maestro e presto attenzione su come entrare in aula.
Tre regole dell’uscita
1. RISPETTO le regole della maestra o del maestro e mi DISINFETTO le mani con il
suo aiuto.
2. ESCO da scuola e non mi fermo a giocare sul piazzale o in giardino, ma vado a casa subito.
3. Se ho dimenticato qualcosa a scuola, lo ritroverò il giorno dopo.
NON TORNO INDIETRO a recuperarlo.

Norme da rispettare per la frequenza della scuola e l’accudimento
1.

L’accesso agli stabili scolastici è consentito solo al personale scolastico e agli allievi.

2.

Rispettate le istruzioni poste alle entrate e quanto vi viene comunicato dal personale
scolastico. Essere rigorosi con le regole è essenziale affinché anche i vostri figli le rispettino.

3.

Gli orari assegnati per ogni classe e sezione sono da rispettare. Per questioni di sicurezza, le entrate scaglionate sono obbligatorie. Si raccomanda la puntualità per fare
in modo che il sistema funzioni.

4.

In attesa di poter entrare, mantenete le distanze in fila dalle altre famiglie. I bambini
entrano uno per volta secondo istruzione del/della docente.

5.

Se non da istruzione medica, evitate di consegnare ai vostri figli disinfettanti se non
siete sicuri che ne abbiano la padronanza. A scuola è garantita la disinfezione delle
mani con l’aiuto del/della docente e il lavaggio con il sapone. Non sottovalutate che
senza l’aiuto di un adulto il disinfettante se usato scorrettamente può creare gravi
danni.

6.

Attendete i bambini all’uscita restando fuori dallo stabile scolastico e mantenendo le
distanze. Le comunicazioni ai docenti vanno fatte previo accordo ed è da favorire la
comunicazione al telefono o via mail.

7.

Una volta concluse le lezioni, gli allievi tornano al domicilio. Non ci si ferma nel giardino.

8.

Nel caso sopraggiungessero degli imprevisti e siate impossibilitati nell’essere puntuali per l’uscita di vostro/a figlio/a, avvertite telefonicamente il/la docente. L’allievo/a attenderà in aula.

9.

Qualora vostro/a figlio/a porti da casa la merenda per la pausa, spiegate l’importanza
di non scambiarlo con i compagni (nemmeno bottiglie e borracce).

10. Gli oggetti personali non necessari allo studio (pupazzi, giocattoli, gioielli e accessori
per capelli) non vengono portati a scuola per evitare scambi con i compagni, soprattutto tra gli allievi più piccoli.
11. Se vostra/o figlia/o, o qualcuno nella stretta cerchia famiglia, non è in salute (sintomi
influenzali), l’allieva/o non va mandato né a scuola né all’accudimento.
Se un allievo (o un suo famigliare) avesse contratto il Covid durante le ultime
settimane di scuola a distanza, al primo giorno di rientro, dovrà esibire un certificato medico che attesta l’idoneità alla frequenza.

