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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DEL PLESSO DI 
SANTA MARIA 
 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA- SEDE PLESSO 
SANTA MARIA  
 
 

Oggetto: INFORMAZIONI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
Si inviano di seguito le informazioni principali in merito all’avvio dell’anno scolastico a partire dal 14 settembre 
2020. 
 

MISURE DI PREVENZIONE PER L’ ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

Ogni persona ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre 
superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto 
sanitario territorialmente competente (la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, 
prima di partire da casa). 

La famiglia deve trattenere a casa il proprio figlio/a se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre 
superiore a 37,5 °C.  
 
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria, la misurazione della temperatura corporea è effettuata dai 
Docenti o dai collaboratori scolastici, prima dell’ingresso all’interno degli edifici scolastici. Qualora le condizioni 
atmosferiche non lo rendessero possibile, la misurazione della temperatura per gli alunni sarà eseguita 
quotidianamente in classe.  
 

ACCESSO DEI GENITORI E PERSONALE ACCOMPAGNARORE DEGLI ALUNNI 

 
Gli alunni devono: 
 

• arrivare a scuola esattamente 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, indossando la mascherina 
(preferibilmente chirurgica o “di comunità”);  

• entrare in maniera ordinata, mantenendo la distanza di 1 m da ciascun compagno e dagli adulti; 
• non creare assembramenti; 
• appena, entrati nel cortile, posizionarsi subito nell’area definita per la loro classe di appartenenza; 
• seguire con ordine i tempi e i percorsi di accesso all’edificio indicati dai docenti; 
• disinfettarsi le mani col gel a disposizione prima di prendere posto all’interno dell’aula. 

 
Per i genitori che accompagnano gli alunni a scuola, si raccomanda la presenza di un sola persona 
accompagnatrice. Essi devono: 
 

• evitare di creare assembramenti all’esterno del cancello ed indossare sempre la mascherina; 
• mantenere la distanza di sicurezza di un metro da altre persone; 
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• fermarsi al cancello e non entrare nel cortile della scuola; 
• lasciare l’area di attesa appena l’alunno sarà stato affidato al personale di sorveglianza. 

 
 
 
INFORMAZIONI ORARIO 
 

Dal 14 settembre al 16 settembre ’20 
Servizio mensa non attivato 
Servizio preaccoglienza non attivato  
 

- Tutte le classi prime e seconde dalle 8.00 alle 
12.00 

- Tutte le classi terze, quarte e quinte dalle 9.00 
alle 13.00 

Dal 17 settembre al 2 ottobre  
Servizio mensa non attivato 
Servizio preaccoglienza non attivato  

- Tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Dal 5 ottobre al termine delle lezioni (venerdì 4 
giugno 2021) compatibilmente con le risorse di 
organico che verranno assegnante all’Istituto): 
-servizio mensa attivato per tutti i plessi  
-servizio entrata anticipata dalle ore 7.40 nei plessi 
Cornaro, Pozzetto, S.Maria e Borgo Treviso. 
 
 

- Classi tempo normale dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 13.00 con rientro pomeridiano il 
martedì fino alle 16.00 con servizio mensa; 
- Classi tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 16.00 con servizio mensa tutti i giorni  
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PUNTI DI ENTRATA E DI USCITA  

 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE ENTRATE/USCITE 
 
Come indicato dalla planimetria per ogni gruppo classe è previsto un percorso di entrata all’edificio scolastico 
(sarà il medesimo anche per l’uscita). Si invita pertanto ad accompagnare i bambini all’ingresso sotto indicato, 
dove troveranno la loro insegnante ad accoglierli (1 solo accompagnatore per ogni bambino per evitare 
assembramenti). 
 

• INGRESSO ROSSO (fuori dal cancello corrispondente troverete un cartello che indica l’entrata ROSSA) 
da qui entreranno e usciranno: 

-  gli alunni classe 1A – 4A 
- gli alunni che arrivano a scuola in bicicletta 
-qualsiasi alunno che arriva a scuola dopo l’orario previsto o che deve uscire anticipatamente (es. entrata 

posticipata, ritardo…)  

INGRESSO ROSSO 

INGRESSO VERDE 
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• INGRESSO VERDE (fuori dal cancello corrispondente troverete un cartello che indica l’entrata VERDE) 
da qui entreranno ed usciranno: 

-  gli alunni classe 2A – 3A - 5A 
 

 

I bambini all’arrivo stazioneranno nelle zone indicate come da planimetria e l’insegnante della prima ora 
provvederà alla rilevazione della temperatura (in caso di maltempo la rilevazione della temperatura sarà svolta 
in aula). 
Ciascuna classe poi potrà entrate all’interno dell’edificio scolastico, in modo ordinato e rispettando la distanza 
dai compagni, seguendo il percorso di entrata, (che è il medesimo anche per l’uscita), indicato nella piantina dalle 
linee tratteggiate verdi.   
I bambini all’arrivo dovranno appendere i loro giubbotti negli appendiabiti appena fuori della loro classe ed 
entrare in aula solo con lo zaino che andrà riposto nelle aree previste. 
 

 

USO DELLA MASCHERINA  
 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado devono utilizzare la mascherina chirurgica o di 
comunità in tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico. Nella scuola primaria, per favorire 
l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina chirurgica o di stoffa può essere rimossa in condizione 
di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità 
di aerosolizzazione (es. canto o utilizzo del flauto dolce). 
Non è obbligatoria la mascherina per gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 
mascherina 

 
GESTIONE ALUNNI O PERSONALE CON SINTOMATOLOGIA COVID-19 
 
Si rimanda alla lettura PROTOCOLLO DI MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO 
ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 presente nella home page del  sito dell’ IC http://iccittadella.edu.it/ 

 
Certi della Vostra più profonda collaborazione e della responsabilità comune per il bene e la salute di tutti e 
di ciascuno, si porgono cordiali saluti.  

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
Dott.ssa Chiara Riello 

 Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art.3, comma2 

 del D.Lgs. n. 39/93 
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