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Per ripartire  

insieme...

 Rispetto degli ingressi e delle uscite assegnate

 Rispetto degli orari, degli spazi e dei tempi

 Igienizzazione delle mani

Corresponsabilità scuola-famiglia

 Rispetto del distanziamento sociale

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

Cura dell'ambiente di apprendimento



La nostra organizzazione

Scuola Infanzia

 7 spazi sezione, salone, laboratori, giardino - gli spazi saranno riorganizzati in

modo flessibile

 Entrata e uscita: tutti gli ingressi avverranno nel rispetto del distanziamento

secondo la segnaletica indicata. I genitori accompagneranno i bambini

seguendo la segnaletica indicata e li affideranno alle maestre avendo cura di

rispettare le misure di distanziamento

 L’attivazione del prolungamento e del pre-scuola sarà realizzata solo in caso di

assegnazione di maggiori risorse di organico da parte del MIUR e degli uffici

scolastici

 Attività all'aperto quando possibile



La nostra organizzazione

Scuola Primaria

 17 spazi classe, mensa, palestra, laboratori, salone, atri

UNITÀ ORARIA 60 MINUTI

 Entrata e uscita: ingressi scaglionati per interclasse - tutti gli ingressi e

le uscite avverranno dall’ingresso centrale nel rispetto del

distanziamento secondo la segnaletica indicata accedendo dal

vialetto centrale due classi per volta suddivise in due file parallele.

 Scienze motorie - attività all'aperto quando possibile



La nostra organizzazione

Scuola Secondaria I Grado

15 spazi classe, mensa, palestra, laboratori, Atelier, ALP (Aula Laboratorio

Polifunzionale)

UNITÀ ORARIA 55 MINUTI

Entrata e uscita: gli ingressi avverranno nel rispetto del distanziamento di un metro

secondo la segnaletica indicata. Gli alunni attenderanno fuori dal cancello di

ingresso della scuola media. Entreranno in fila ordinata mantenendo il distanziamento

di un metro seguendo la segnaletica adesiva posta apavimento.

 TP : uscita - stessi percorsi entrata.

Ed. Fisica- attività all'aperto quando possibile. Per le attività in palestra si seguirà il

nuovo protocollo appositamente predisposto secondo le norme di sicurezza.

https://www.icscialoia.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/9-all_PROTOCOLLO-EDUCAZIONE-FISICA-ANTI-COVID-19.pdf


Spazi e classi

AMBIENTI FLESSIBILI : spazi di apprendimento flessibili e spazi  

multifunzionali, palestre e giardino

CLASSI - classi presenti contemporaneamente a scuola

 INGRESSI E USCITE : differenziate - segnaletica dedicata - orari  

scaglionati -percorsi interni identificati con precisione

 LABORATORI - utilizzo dei laboratori - atelier - aula polifunzionale -

utilizzo dei tablet - libri di testo digitali

CORTILE : suddiviso con apposita segnaletica indicante i percorsi di  

entrata e di uscita dei rispettivi plessi.



Raccomandazioni particolari

PER UNA COLLABORAZIONEFATTIVA

 SITO Tutte le comunicazioni e gli aggiornamenti

saranno disponibili in tempo reale sul sito.

 MOBILITÀ Si raccomanda di non creare

assembramenti all'ingresso della scuola né in cortile

rispettando gli orari, sostenendo, ove possibile, una diversa

mobilità (a piedi, uso delle biciclette, trasporti pubblici, car

sharing tra famiglie... ). Non si potrà sostare in cortile

durante le fasi di ingresso e di uscita.

 RESPONSABILITÀ Rispettare le regole del

distanziamento sociale, indossare i DPI, igienizzare spesso

le mani, non creare assembramenti, non venire a scuola

con temperatura superiore a 37,5° o con sintomi

respiratori, rimanere negli spazi assegnati.



Servizi scolastici

 SPORTELLI DEDICATI Sostegno psicologico
e sportello dedicato per studenti,
docenti, famiglie anche per le difficoltà
emerse durante il periodo di lockdown

 COLLOQUI scuola-famiglia

 MEDIAZIONE LINGUISTICA (cinese, arabo
e altre lingue secondo le necessità)

 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

 PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI (a seguito
accordi con ente locale)



Inizio attività

 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME:

11 SETTEMBRE scuola secondaria h10-12

14 SETTEMBRE scuola primaria h10-12

 RECUPERO PAI: DAL 7 ALL'11 SETTEMBRE classi seconde e terze scuola

Secondaria

 INIZIO LEZIONI : 7 SETTEMBRE (infanzia) -14 SETTEMBRE (Primaria e

Secondaria)

 N.B. TUTTE LE ULTERIORI INFORMAZIONI E I DETTAGLI DEGLI ORARI

SARANNO RESE DISPONIBILI IN TEMPO REALE SUL SITO SCOLASTICO E

AGGIORNATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL MIUR E GLI ACCORDI CON
GLI ENTI TERRITORIALI COMPETENTI



Metti in cartella...

Massima Puntualità (ingressi , uscite, mensa)

Rispetto delle regole di sicurezza e di distanziamento

Attenzione alla segnaletica

Mascherina e igienizzante mani

Serenità e collaborazione positiva

Fiducia e pazienza

Cura dei tuoi spazi e materiali

Cura e attenzione degli altri

Tanta voglia ed energia per ripartire insieme

RICORDA DI NON COMPRARE IL DIARIO 2020-21  
ANCHEQUEST’ANNO LO TROVERAI A SCUOLA

Ti aspettiamo asettembre!!!


