
Avvio anno scolastico 2020/2021 

I regolamenti interni al nostro Istituto, pubblicati nel sito della scuola, sono stati elaborati 
secondo la normativa vigente e saranno aggiornati qualora subentrino novità. Cerchiamo di 
ricordare alcune regole che è necessario seguire: 

1. Gli ingressi alle classi saranno disciplinati attraverso una cartellonistica, i genitori e 
gli alunni dovranno seguire i percorsi stabiliti sia in ingresso che in uscita allegati alla 
presente; 

2. Gli alunni debbono entrare a scuola con la mascherina che utilizzeranno ogni volta 
che effettueranno degli spostamenti. La scuola fornirà anche una visiera protettiva 
che dovrà essere igienizzata a casa. 

3. È necessario misurare la temperatura ai bambini ogni mattina prima di accompagnarli 
a scuola. Qualora questa risultasse pari o superiore a 37,5 il bambino non potrà 
accedere nei locali scolastici; 

4. L’accesso a scuola non può avvenire neppure in presenza di sintomi influenzali 
(raffreddore, tosse, mal di gola…); 

5. Qualora un bambino mostri a scuola sintomi e febbre sarà accompagnato in una 
stanza dedicata per attendere l’arrivo dei genitori che dovranno poi rivolgersi al 
proprio pediatra. Nel caso in cui il bambino lasci la scuola con sintomi e/o febbre, le 
condizioni per essere riammessi alla frequenza scolastica sono le seguenti: 

l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorni precedenti; 

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

Sarà necessario presentare certificato medico 

6. Non è possibile attivare il servizio di pre e post scuola in quanto non si possono 
rispettare i gruppi di appartenenza; le attività vanno strutturate in gruppi/classe, non 
deve esserci intersezione di attività tra alunni appartenenti a gruppi/classe diversi, 
vanno mantenute la stabilità dei gruppi/classe, l’unicità di rapporto tra gruppi/classe 
e adulti di riferimento a cui gli stessi sono affidati; 

7. I genitori della scuola primaria e della scuola secondaria potranno accompagnare i 
propri figli, dalle 7,50 alle 8,10 fino all’ingresso loro assegnato. Gli alunni 
raggiungeranno la propria aula dove saranno accolti dai docenti della prima ora. 
Potranno essere accolti prima delle 7,50 solo gli alunni che si recano a scuola con il 
pulmino. Per i bambini della scuola dell’infanzia l’ingresso è permesso dalle ore 7,45 
fino alle ore 9,00. 

8. Il servizio mensa è assicurato per le classi di Tempo Pieno, ma l’orario è anticipato 
alle 11,30 per i bambini della scuola dell’infanzia e posticipato alle ore 13,10 per quelli 
della primaria in quanto i locali vanno igienizzati dopo il pasto degli alunni 
dell’Infanzia. Le lezioni pomeridiane riprenderanno alle 14,10. Le tre sezioni di scuola 
dell’infanzia del plesso King consumeranno il pasto in classe, così come la 1 D della 
scuola primaria (lunedì e mercoledì) e le 2 classi di tempo Prolungato della scuola 
secondaria di 1° grado. Il servizio mensa inizierà mercoledì 23 settembre per tutte le 
classi del Tempo Pieno della scuola primaria, per quelle della scuola secondaria e 
per le sezioni di 4 e 5 anni. Non è possibile attivare il servizio mensa per gli alunni 



che frequentano il Tempo Normale in quanto la normativa vieta la formazione di 
gruppi eterogenei tra alunni di classi diverse. 

9. È assicurato il servizio di distribuzione della merenda in buste chiuse, ma non quello 
dei distributori di bibite e merendine pertanto gli alunni dovranno portare con sé 
borraccia e/o bottiglietta d’acqua. 

10. Si sottolinea l’importanza del rispetto degli orari, sia di entrata che di uscita; 

11. Non sarà possibile sostare all’interno dei locali della scuola e creare assembramenti 
in giardino. 

 
Certa di poter contare nella vostra collaborazione porgo cordiali saluti 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Mara Amico 

 

 


