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Alle famiglie degli alunni delle scuole dell'infanzia
OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020 – 2021

Si comunica che l'attività didattica dell'a.s. 2020 - 2021 avrà inizio lunedì 14 settembre 2020.
Dal 14 al 18 settembre l'orario scolastico sarà dalle 8 alle 13.
Gli alunni dovranno accedere ai vari plessi rispettando gli ingressi e gli orari indicati:

S. EUSTACHIO
Ingresso dalle ore 8 alle ore 9,15 utilizzando l'ingresso principale.

CAPANNE
Ingresso dalle ore 8 alle ore 9,15.
SEZIONE A: ingresso lato Massa,
SEZIONE B: ingresso principale lato Viareggio
SEZIONE C: ingresso lato Massa,

CERVAIOLO
SEZIONE A e B: ingresso dalle ore 8,20 alle ore 9,15: accesso pedonale della scuola primaria.
I genitori che per motivi di lavoro devono accompagnare il proprio figlio alle 8.00, potranno accedere
all’edificio utilizzando l'ingresso della Sezione C di Via Marina.
SEZIONE C: ingresso dalle ore 8,00 alle ore 9,15:ingresso di Via Marina.

CINQUALE
Ingresso dalle ore 8 alle ore 9,15.
Le tre sezioni usufruiscono dell'ingresso principale rispettando le tre fasce orarie previste in base alle
esigenze delle famiglie come già concordato.
-PRIMA FASCIA: 8,00/08,30
-SECONDA FASCIA: 8,30/9,00
-TERZA FASCIA: 9,00/9,15
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Prontuario delle regole anti-covid

Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea dei propri figli a casa ogni giorno prima
di accompagnarli a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 DELL'ISS n. 58/2020.
I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37,5 gradi o
altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, mal di gola, congestione nasale, difficoltà respiratorie, dolori
muscolari, diarrea) oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di Covid o
con persone in isolamento precauzionale.
Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti sarà accompagnato nell’aula
predisposta secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020. La famiglia sarà
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È
indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico.
In caso di assenza per malattia la famiglia è tenuta ad informare le insegnanti.
Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del
pediatra /medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al
reinserimento nella comunità scolastica.
Ogni plesso dispone di termoscanner. In qualsiasi momento il personale potrà farne uso per verificare
situazioni dubbie.
I genitori non possono accedere all’interno della scuola al momento di ingresso e uscita dei bambini.
I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnato da collaboratori scolastici o docenti. Per evitare
assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. Solo durante il
periodo dell’inserimento un genitore alla volta potrà accedere nell’aula con il proprio bambino per i
tempi previsti.
I genitori potranno accedere nei locali della scuola esclusivamente previo appuntamento. È
obbligatoria la registrazione dei dati anagrafici, recapito telefonico e data di accesso.
Ogni bambino dovrà essere fornito di una borsa plastificata, contrassegnata da nome e cognome, nella
quale riporre il giubbotto. Tale borsa dovrà essere sanificata giornalmente dalle famiglie.
Non potrà essere portato all’interno della scuola alcun materiale dall’esterno.
Il materiale didattico e di gioco utilizzato dovrà essere esclusivamente di tipo lavabile e andrà
santificato al termine di ogni giornata.
Verrà utilizzato solo materiale di carta usa e getta sia nei bagni che nella mensa.
Si dovrà garantire la stabilità dei gruppi: i bambini resteranno, durante il tempo scuola, con i compagni
e gli e le proprie insegnanti.
È prevista la suddivisione, con segnaletica mobile, degli spazi esterni disponibili per i diversi gruppi
di bambini presenti nella scuola.

La Dirigente Scolastica
Tosca Barghini

