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Tirano, 11 settembre 2020

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA A.VIDO
AI DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA A. VIDO
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: PRIMO GIORNO DI SCUOLA 14 SETTEMBRE 2020 – Scuola PRIMARIA VIDO
Cari genitori,
lunedì 14 settembre finalmente i vostri figli potranno tornare a scuola. Perché tutto proceda nel migliore dei
modi, condividiamo con voi alcune semplici regole per garantire il rispetto della normativa prevista per
l'emergenza Covid.
Gli insegnanti della scuola primaria A.Vido attendono le bambine e i bambini nel piazzale della Scuola.
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita,
ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico come segue:

CLASSI PRIMA E SECONDA ENTRATA EST
Classe 2 – Numero alunni 21 Entrata ore 8:05
Classe 1 – Numero alunni 18 Entrata ore 8:08

CLASSI TERZA E QUARTA E QUINTA ENTRATA OVEST
Classe 4 – Numero alunni 18 Entrata ore 8:05
Classe 5 – Numero alunni 13 Entrata ore 8:07
Classe 3 – Numero alunni 18 Entrata ore 8:09
Complessivamente si prevede la presenza totale a scuola di n. 88 studenti.
Per ogni classe sarà presente un punto di raccolta opportunamente segnalato, dove gli alunni saranno accolti
da una/un insegnante di classe già conosciuta/o.
I genitori non potranno accedere alle aree riservate alle classi, ma dovranno sostare negli spazi esterni, salvo
deroghe motivate. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina. Gli alunni che utilizzano il Pullman
dovranno salire sul mezzo muniti di mascherina, sia all’andata che al ritorno.

Gli alunni, al momento dell’ingresso, dovranno recarsi da soli nelle apposite aree stabilite per ciascuna classe
nel porticato della scuola.
I genitori degli alunni delle diverse classi, al momento dell’ingresso e dell’uscita potranno sostare nelle aree
predisposte (vedasi planimetria).

Gli alunni che raggiungono la scuola in bicicletta dovranno scendere prima del cancello ed accompagnare la
bicicletta posizionandola nelle rastrelliere apposite suddivise per classi.
Vista l’attuale situazione, non è consentito l’accesso all’interno delle pertinenze scolastiche. E’ preferibile
evitare di portare animali.

Il cancello di ingresso sarà aperto dal personale scolastico alle ore 8:00 il mattino e alle ore 13:45 il
pomeriggio, prima di tali orari non è consentito l’accesso agli alunni e al personale non autorizzato.
Si raccomanda massima puntualità sia all’ingresso sia all’uscita nel rispetto degli orari scolastici.
Le comunicazioni e gli avvisi saranno inviati alle famiglie tramite i canali ufficiali: sito internet dell’istituto,
bacheca del registro elettronico, diario personale o eventuali avvisi in forma cartacea (per chi avesse smarrito
le credenziali del registro elettronico chiamare in Segreteria).

MATERIALE OCCORRENTE PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA (attenersi a quanto richiesto)
CLASSE PRIMA: astuccio completo e due quaderni a quadretti da 0,5 cm con margini adeguatamente
copertinati (uno sarà utilizzato il mattino e uno il pomeriggio), una busta con bottone con i moduli distribuiti
durante l’assemblea adeguatamente compilati (liberatoria Gsuite e informazioni utili)
CLASSE SECONDA: astuccio completo quaderno di religione dello scorso anno oppure quaderno a quadretti
a piacere, un quaderno a quadretti da 0,5 cm con margine e un quaderno a righe di seconda adeguatamente
copertinati, libro delle vacanze, una busta con bottone.
CLASSE TERZA: astuccio completo, quaderno di religione dello scorso anno, un quaderno a quadretti da 0,5
cm con margine e un quaderno a righe di seconda (da utilizzare solo nel primo periodo) adeguatamente
copertinati (copertina blu e rossa), libro delle vacanze, una busta con bottone.
CLASSE QUARTA: astuccio completo, quaderno di religione dello scorso anno, un quaderno a righe di terza
adeguatamente copertinato, libro delle vacanze, una busta con bottone.
CLASSE QUINTA: astuccio completo, quaderno di religione dello scorso anno, ultimo quaderno di italiano, un
quaderno a righe di terza (da usare solo nel primo periodo), ultimo quaderno di matematica un quaderno a
quadretti da 0,5 cm, libro delle vacanze.
Non sarà consentito portare a scuola giochi o altro materiale personale (figurine, peluches… ).
Per l’intervallo portare una piccola merenda che verrà consumata seduti al proprio banco.
Ogni alunno dovrà disporre di una mascherina di scorta, di una piccola busta con chiusura contrassegnata
con il proprio nome dove riporre la propria mascherina (durante il tempo dei pasti o di attività motoria
individuale) e di un piccolo igienizzante da tenere nello zaino.

Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Panizza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

