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Catania, 12 settembre 2020
Cari genitori,
finalmente si torna scuola!
Di seguito si forniscono le principali indicazioni sulle modalità di ingresso e di uscita da scuola, nei primi giorni
e nel proseguimento dell’anno scolastico.
Nell’elaborazione delle procedure si è tenuto conto di alcuni elementi caratterizzanti il nostro istituto: se non
in pochi casi si è evitato di scaglionare gli ingressi. Adottando le regole del distanziamento nel rispetto di
quanto previsto nei documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico, si è riusciti a mantenere le classi nella
propria originaria conformazione e, solo per qualcuna più numerosa e per qualche disciplina, si potranno
prevedere lezioni per piccoli gruppi. Nel primo giorno si è mantenuta la tradizione di accoglierle le classi prime
con un breve momento di saluto.
Per fare ciò, sarà necessaria la collaborazione di tutti, docenti, personale ausiliario e, in particolare, di voi
genitori.
Il vostro compito sarà duplice, da un canto preparerete adeguatamente i vostri figli al rispetto meticoloso
delle indicazioni che verranno loro impartite, dall’altro nell’evitare alcuna forma di assembramento sia fuori
e, men che meno, all’interno della scuola.
In particolare, l’affidamento degli alunni ai docenti all’inizio della mattinata e la ripresa in carico alla fine,
dovranno essere svolte con accortezza, pazienza e celerità.
Al fine di evitare assembramenti e ingorghi, verranno utilizzati i molteplici ingressi dei due edifici, generando
all’interno flussi di alunni di poche classi, che attraverso specifici percorsi raggiungeranno rapidamente le
aule.
Gli alunni verranno consegnati ai docenti in aree ben precise dei cortili, dedicate alle rispettive classi, i docenti
li condurranno in aula.
Tuttavia, potendosi ridurre le distanze al di sotto del metro, all’ingresso e all’uscita docenti, collaboratori
scolastici alunni e genitori dovranno indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza di almeno un
metro.
Le mappe degli spazi esterni aiuteranno ad orientarvi per individuare l’area dove lasciare e riprendere i vostri
figli.

SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO SEDE CENTRALE DI VIA SIENA
Primo giorno di scuola mercoledì 16 settembre.
solo i nuovi iscritti
- ingresso dalle ore 8,30 alle ore 9,00;
- se ritenuto necessario dalle docenti, si consentirà ai genitori di permanere in aula;
- uscita alle ore 10,30;

Dal secondo giorno di scuola giovedì 17 settembre e per tutta la prima settimana.
tutti gli alunni
- ingresso dalle ore 8,00 alle ore 9,00;
- se ritenuto necessario dalle docenti, si consentirà ai genitori dei bambini nuovi iscritti di permanere
in aula;
- uscita alle ore 10,30, con possibilità di lasciare i bambini fino alle ore 13,00, per coloro i quali non
potessero prelevarli prima;

Da giovedì 24 settembre
-

ingresso dalle ore 8,00 alle ore 9,00;
uscita alle ore 12,00 alle ore 13,00;
possibilità per i più piccoli, di concordare, ancora per qualche giorno, un orario ridotto.

Si precisa che l’ingresso è alle ore 8,00 e che oltre, benché vi sia una tolleranza fino alle ore 9,00, l’ingresso
sarà considerato in ritardo, pertanto non saranno accolti bambini oltre questo orario, salvo che per
preannunciati e/o giustificati motivi.

VIE DI INGRESSO E USCITA ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
Sezioni accesso

Dove lasciare e prendere gli alunni
Accedendo dal cancello lato Chiesa, lasceranno e preleveranno gli alunni nel cortile
A
E
interno, all’ingresso dell’aula
Accedendo dal cancello lato Chiesa, lasceranno e preleveranno gli alunni nel cortile
B
G
interno, all’ingresso del corridoio
Il cancello verrà aperto: all’ingresso alle ore 7,50 e all’uscita alle ore 13,00.
Per ritirare i bambini dalle ore 12,00 alle ore 12,50 si dovrà accedere dal cancello principale e dall’atrio A1.

