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Alle Famiglie degli Alunni
SCUOLA PIANELLA PRIMARIA

epc
Ufficio Scuola - Comune di  CASTELNUOVO BERARDENGA

OGGETTO: Avvio Anno scolastico 21/22 - Comunicazione

Con la presente si comunicano alle famiglie le modalità di funzionamento della SCUOLA PRIMARIA di
PIANELLA per Avvio AS 21/22. Si sottolinea che qualora emergessero ulteriori variazioni in ordine
all'organizzazione del servizio e della didattica le SV saranno informate con sollecitudine.

L’organizzazione, la modalità di funzionamento sono state predisposte in base alle Linee guida ministeriali per
l’AVVIO Anno scolastico 2020/21, Il protocollo di sicurezza ministeriale e le linee guida sulla gestione dei casi di
COVID a Scuola. Ogni scelta potrà essere riprogrammata in funzione delle comuni esigenze e priorità. Fin da
subito ringrazio il personale e gli amministratori del Comune per il prezioso aiuto e il costante sforzo, volto alla
realizzazione del diritto allo studio.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
orario antimeridiano dal al  Lunedì al venerdì
2 Rientri pomeridianI MARTEDì E   GIOVEDì
con flessibilità oraria e DIFFERENZIAZIONE E/O SCAGLIONAMENTO degli ingressi E USCITE.

MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA

1. Le famiglie, secondo LA PIANTINA ALLEGATA, avranno accesso all’area antistante l’ingresso principale e a
una piccola area posta sul retro. Attraverso questi spazi i genitori accompagneranno i bambini
DIRETTAMENTE nelle AULE dove verranno accolti dalle docenti presenti mentre un gruppo avrà accesso
dall’ingresso principale;

2. Le uscite verranno gestite con scaglionamento in ugual modo;
3. Ogni altro accesso o uscita al di fuori degli orari sotto indicati avverrà dall’INGRESSO PRINCIPALE;

SCAGLIONAMENTO ORARIO

scaglionamento gruppi INGRESSO-AULE
● ore  8.20 Gruppo 1 4B, 5A, 3B
● ore 8.25 Gruppo 2 4A, 1A, 3A
● ore 8.30 Gruppo 3 2A, 2B
● gruppo scuolabus ingresso principale
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scaglionamento gruppi USCITA -AULE

lunedì, mercoledì, venerdì

● ore 12,30 gruppo 1
● ore 12.35 gruppo 2
● ore 12.40 gruppo 3

martedì e giovedì

● ore 16.10 gruppo 1
● ore 16.15 gruppo 2
● ore 16.20 Gruppo 3
● gruppo 4 scuolabus

Si ricorda che l’orario di arrivo e uscita potrà variare in relazione alle esigenze di scaglionamento e in
conseguenza dei vincoli legati al servizio di Trasporto Scolastico.

Ingressi e uscite anticipate - per esigenze familiari- sono comunque possibili nel rispetto delle indicazioni fornite
dai collaboratori scolastici o docenti.

Si pregano i Sigg. genitori a rispettare scrupolosamente l’orario indicato per facilitare l’organizzazione della
didattica.

REFEZIONE SCOLASTICA E MERENDA

Il gruppo consumerà il pasto scolastico in turni differenziati, tali da consentire la pulizia e aerazione dello
spazio mensa e della classe prima e dopo la consumazione del pasto. Due classi consumeranno il pasto
all’interno delle rispettive aule. Qualora una famiglia voglia optare per un pasto consumato a casa - con rientro
per le lezioni del pomeriggio- è pregata di segnalarlo al Dirigente Scolastico che favorirà la flessibilità oraria.

La colazione o la merenda andranno consumati all’interno dell’aula, al proprio posto, ovvero all’esterno
mantenendo le regole di distanziamento previste e l’utilizzo regolamentato degli spazi esterni disponibili.

DIDATTICA

Per l’organizzazione delle attività educative e didattiche verranno potenziate tutte quelle attività che possono
essere svolte all’aperto , ivi compresa le attività di educazione motoria. Gli alunni dovranno limitare al massimo
la condivisione di libri, oggetti, materiale didattico ed evitare di lasciare a scuola materiale non INDISPENSABILE.
Il fiduciario di Plesso e i coordinatori di ogni classe avranno cura di informare le famiglie circa il materiale da
portare e le regole di comportamento da adottare.

Organizzazione della vita scolastica PROTOCOLLO COVID19

NON è consentito l'ingresso a scuola dell’alunno in presenza di temperatura corporea superiore a 37.5 gradi

o qualora l’alunno mostri dei sintomi compatibili con sintomatologia da COVID 19. E’ dovere dei genitori

controllare la temperatura direttamente a casa. Il rispetto di tale compito tutela la salute degli alunni e del

personale scolastico. Qualora, durante la giornata, venga riscontrata ad un alunno una temperatura

corporea superiore a 37.5 l’alunno verrà momentaneamente allontanato dal gruppo e verrà contattata la

famiglia. Per maggiori dettagli si prega di prendere visione del Protocollo COVID19 dell’istituto.
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L’accesso ai visitatori è consentito

● nel rispetto delle indicazioni presenti nel regolamento COVID19 dell’istituto e va limitato ai casi di

effettiva necessità, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

● a seguito di  registrazione attraverso modelli predisposti dei dati anagrafici (nome, cognome, data di

nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo

di permanenza;

In tutte le fasi della vita scolastica sono previsti

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi

da effettuare;

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;

Per ogni plesso verrà creata la figura di un docente REFERENTE COVID con competenze e mansioni in
relazione al rispetto del Regolamento e protocolli Anti-Covid, alla comunicazione tra famiglie, dirigenza e
ASL. (materiale informativo è presente sul sito web della scuola e sarà oggetto di continuo
aggiornamento)

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli
studenti è la mascherina di tipo chirurgico.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è
fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di
età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti
dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.

Certa di un positivo confronto per consentire l'avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle disposizioni per
la tutela della salute di tutto il personale scolastico e degli alunni

resto a disposizione per ogni forma di chiarimento

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonia Manetta
Documento firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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