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ai genitori
a tutto il personale scolastico

oggetto: note per l’avvio delle attività didattiche per l’a.s. 2022/23, prevenzione anti-covid, ingressi e uscite.

Papa Francesco dice: “In una società che fatica a trovare punti di riferimento è necessario che i giovani
trovino nella scuola un riferimento positivo. Essa può esserlo o diventarlo se al suo interno ci sono insegnanti
capaci di dare un senso alla scuola, allo studio e alla cultura, senza ridurre tutto alla sola trasmissione di
conoscenze tecniche, ma puntando a costruire una relazione educativa con ciascuno studente, che deve
sentirsi accolto ed amato per quello che è, con tutti i suoi limiti e le sue potenzialità”.

Con questo spirito vogliamo iniziare l’anno scolastico.

L’anno sarà caratterizzato dal tema “Esploratori di bellezza: dentro e fuori di noi”, il nostro desiderio è quello
di trovare la bellezza in ogni occasione e luogo, anche nelle mille difficoltà e nel contesto in cui ci troviamo a
vivere vogliamo scoprire quanto di buono e di bello c’è già o si può creare nel nostro animo e nell’ambiente.
Anche per questo a scuola andranno rispettate le regole della raccolta differenziata dei rifiuti.

Seguono tutte le note tecniche.

È fortemente raccomandato l’uso della divisa scolastica, per saperne di più visita le pagine del sito:

Iscrizioni scuola primaria
Iscrizioni scuola secondaria
Iscrizioni scuola dell’infanzia
La puntualità è essenziale, per la scuola dell’infanzia c’è la tolleranza di un’ora, per la scuola
primaria e secondaria ogni tre ritardi in un mese si dovrà giustificare o in presidenza o presso i
referenti di plesso o segmento. Ripetuti ritardi potranno influire sul voto del comportamento.
Eventuali casi particolari sarà opportuno discuterli con la direzione o con i referente/coordinatore di
classe, al fine di comprenderne meglio la problematica e/o trovare una soluzione.
Le credenziali per l’accesso al registro elettronico sono ad esclusivo uso del singolo genitore, non
dovranno mai essere cedute né a terzi né tanto meno agli alunni.

I compiti saranno annotati sul registro elettronico come promemoria, ma per motivi educativi e
pedagogici, al fine anche di accrescere l’attenzione e il senso di responsabilità, sarà cura dell’alunno
annotarli sul proprio diario.
I voti possono avere valore formativo, ovvero riferirsi alla verifica di una porzione di attività, o valore
sommativo, ovvero rappresentare la valutazione complessiva della preparazione raggiunta, pertanto
non sempre sono una rappresentazione esaustiva del livello di preparazione e, talvolta, meritano un
approfondimento di analisi con i docenti, per questo si suggerisce di avere la massima cautela
quando se ne discute con i figli, in quanto non sempre sono in possesso di tutti gli elementi utili a
comprenderne il significato reale.
Deleghe e uscite autonome. Si possono delegare terzi al prelevamento degli alunni, occorrerà
compilare il modulo scaricabile dal sito e allegare copia dei documenti di identità dei soggetti
delegati. Per l’uscita autonoma si potrà compilare l’apposito modulo o confermare la scelta fatta
nell’anno precedente. In ogni caso la documentazione va presentata in segreteria di persona o
tramite posta elettronica. Sarà cura della segreteria avvisare referente/coordinatore di classe. I
moduli si trovano nell’area modulistica famiglie-alunni del sito.

Prevenzione anti-covid
Permanenza a scuola NON CONSENTITO in caso di:


Sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti
come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da
malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita
dell’olfatto, cefalea intense;



Temperature corporea superiore a 37.5°C;



test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.

Agli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano
febbre, è consentita la frequenza in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche o meglio
FFP2, fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.
Per saperne di più scarica le indicazioni del Ministero dell’Istruzione.

Ingresso e uscita
L’organizzazione tiene conto di chi ha figli nei due plessi di via Siena e di via Suor Maria Mazzarello e, in ogni
caso, dalle ore 7,50 gli alunni possono essere affidati ai collaboratori scolastici. Seguono i dettagli.
Certo della fattiva collaborazione, Vi auguro un buon anno scolastico.
Di seguito le note per gli ingressi e le uscite suddivise per segmento di scuola.
Il Dirigente Scolastico
(prof. Fernando Rizza)

SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO SEDE CENTRALE DI VIA SIENA
Primo giorno di scuola mercoledì 14 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 15 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 LUNEDÌ 19 settembre
-

ingresso dalle ore 8,00 alle ore 9,00;
uscita dalle 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
Per il personale scolastico
Sezioni Modalità ingresso/uscita alunni
A
Raggiungono e lasciano direttamente l’aula

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

SCUOLA PRIMARIA PRESSO
SEDE CENTRALE DI VIA SIENA E DI VIA SUOR MARIA MAZZARELLO
Primo giorno di scuola mercoledì 14 settembre
classi 1^
momento di saluti e accoglienza, si prevedono entrate e uscite differenziate di mezz’ora per coppia di
classi. Massimo un genitore con il proprio figlio, dotati di mascherine, raggiungeranno l’aula magna
della sede centrale di via Siena, attraverso il cortile principale, alla conclusione dei saluti, i genitori
usciranno dallo spazio ricreativo, seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici, mentre gli alunni
andranno in classe con le maestre.
Dopo 2 ore i genitori preleveranno i propri figli nel cortile principale.
-

1A – 1B: ingresso ore 9,05, uscita ore 11,05;
1C – 1D: ingresso ore 9,35, uscita ore 11,35;
1E – 1F: ingresso ore 10,05, uscita ore 12,05;

da mercoledì 14 a venerdì 16 settembre
classi 1^ (tranne il 14) e 2^
- ingresso ore 8,05, uscita ore 12,05;
classi 3^ e 4^
- ingresso ore 7,55, uscita ore 11,55;
classi 5^
- ingresso ore 8,10, uscita ore 12,10;
da lunedì 19 settembre
classi 1^ e 2^
- ingresso ore 8,05, uscita ore 13,35
classi 3^ e 4^
- ingresso ore 7,55, uscita ore 13,25
classi 5^
- ingresso ore 8,10, uscita ore 13,40;

(venerdì ore 13,05);
(venerdì ore 12,55);
(venerdì ore 13,10);

Gli alunni come, fatto negli ultimi anni, verranno accolti e riconsegnati negli stalli previsti come da
schema seguente.

VIE DI INGRESSO E USCITA ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA
classi dalle 1^ alle 4^ della sede centrale di via Siena
Per il personale scolastico
Per i genitori
Classi
Modalità ingresso/uscita alunni accesso Dove lasciare e prendere gli alunni
Attraverso la scala sinistra (lato
A1
2C– 2D
chiesa) raggiungono le aule al 1°
Accedendo dal cancello principale,
piano
lasceranno e preleveranno gli
alunni davanti all’ingresso lato
Attraverso la scala sinistra (lato
A1
Chiesa dell’atrio
4C – 4D
chiesa) raggiungono le aule al 2°
piano
1A– 1B
Attraverso la scala destra (lato
B
via Torino) raggiungono le aule
Accedendo dal cancello principale,
al 1° piano
lasceranno e preleveranno gli
alunni davanti all’ingresso dell’area
Attraverso la scala destra (lato
B
ricreativa
3C - 3D
v. Torino) raggiungono le aule al
2° piano
Attraverso la scala antincendio C1/C2
1E -1F
lato v. Torino raggiungono le
Accedendo dal cancello di via
aule al 1° piano
Torino, lasceranno e preleveranno
Attraverso la scala antincendio C1/C2
gli nel cortile lato via Torino
3G – 3H
lato v. Torino raggiungono le
aule al 2° piano
1C -1D
Attraverso la scala lato v. Torino D1/ D2
raggiungono le aule al 1° piano
3E - 3F
Attraverso la scala lato v. Torino D1/ D2
raggiungono le aule al 2° piano
Attraverso la scala antincendio
F
2E – 2F– 2G – 2H
lato Chiesa raggiungono le aule
al 1° piano
Attraverso la scala antincendio
F
4A – 4B – 4E – 4F lato Chiesa raggiungono le aule
al 2° piano
Accedendo dal cancello lato Chiesa,
lasceranno e preleveranno gli
Attraverso
il
corridoio
G
alunni nel cortile interno, negli
2B – 3B
raggiungono le aule al piano
stalli assegnati alle rispettive classi
terra
Attraverso
il
corridoio
A2
2A – 3A
raggiungono le aule al piano
terra
4H
Attraverso la scala sinistra (lato
A1
chiesa) raggiungono le aule al 1°
piano
4G
Attraverso la scala la scala
A2
destra (lato v. Torino)
raggiungono le aule al 1° piano
I cancelli verranno aperti: all’ingresso alle ore 7,50, all’uscita alle ore 13,25 dal lunedì al giovedì e alle ore
12,55 il venerdì; i genitori faranno ingresso agli orari relativi alle classi dei propri figli.
in caso di pioggia:
- all’ingresso gli alunni che usano il cortile interno verranno consegnati ai collaboratori agli accessi D1 e D2
e indirizzati alle proprie maestre in aula magna e palestra, quelli che accedono attraverso l’atrio verranno
consegnati alle maestre nell’atrio stesso agli accessi A1 e A2, quelli che accedono attraverso l’area
ricreativa verranno consegnati alle maestre nell’area ricreativa all’accesso B; quelli che accedono
attraverso il cancello di via Torino verranno consegnati nell’auditorium agli accessi C1 e C2.
- all’uscita gli alunni verranno consegnati dalle maestre ai genitori negli stalli come nelle giornate normali.

classi 5^ del plesso di via Suor Maria Mazzarello
Per il personale scolastico
Per i genitori
Modalità ingresso/uscita alunni accesso Dove lasciare e prendere gli alunni
Si raccolgono nel cortile di via
A
Accedendo dal cancello di via Suor
suor Maria Mazzarello e
Maria Mazzarello, lasceranno e
attraverso
il
corridoio
preleveranno gli alunni nel cortile
raggiungono le aule al piano
entrando a destra
terra
Il cancello verrà aperto: all’ingresso alle ore 8,00 all’uscita alle ore 13,30 dal lunedì al giovedì e alle ore
13,00 il venerdì;
in caso di pioggia:
- all’ingresso gli alunni raggiungeranno direttamente il corridoio, vigilati dai collaboratori e attesi dai
docenti;
- all’uscita gli alunni verranno consegnati ai genitori alla base delle scale di ingresso.
Classi
5A – 5B – 5C
5D – 5E – 5F

SCUOLA SECONDARIA PRESSO PLESSO DI VIA SUOR MARIA MAZZARELLO

Primo giorno di scuola mercoledì 14 settembre
mercoledì 14 settembre
Solo per le classi prime
Al fine effettuare un momento di saluti e accoglienza, genitori e figli, raggiungeranno il cortile principale del
plesso di via Suor Maria Mazzarello, alla conclusione dei saluti, i genitori lasceranno la scuola, seguendo le
indicazioni dei collaboratori scolastici, mentre gli alunni andranno in classe con i docenti.
-

-

Classi 1A - 1B - 1C
ingresso ore 8,00, uscita ore 12,00;
Classi 1D - 1E - 1F
ingresso ore 8,30, uscita ore 12,00;
Classi 2^ e 3^
ingresso ore 9,15, uscita ore 12,00

giovedì 15 e venerdì 16 settembre
Tutte le classi
- ingresso ore 8,00, uscita ore 12,00;

Da lunedì 19 settembre
tutte le classi
- ingresso ore 8,00, uscita ore 14,00;
Gli alunni, come negli anni precedenti, verranno accolti negli stalli previsti nel cortile principale e all’uscita
raggiungeranno autonomamente il cancello di via Guarda della Carvana.
Per il consenso all’uscita autonoma i genitori dovranno scaricare il modulo reperibile sul sito della scuola
nella sezione “Modulistica famiglie-alunni”: Autorizzazione uscita alunni senza accompagnatori, che
compilato e firmato da entrambi i genitori sarà consegnato dal proprio figlio/a al docente coordinatore di
classe.

VIE DI INGRESSO E USCITA ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA
Classi
2A -2 H – 3A
1C -2E-2G
3E-3B
1D – 2F– 3D
1A-1F-2B
1B – 1E
2C-2D-3C

Per il personale scolastico
Modalità ingresso/uscita alunni
Attraverso la scala antincendio
destra raggiungono il 1° piano
Attraverso la scala antincendio
sinistra raggiungono il 2° piano
Attraverso la scala interna
raggiungono il 1° piano
Attraverso la scala antincendio
destra raggiungono il 2° piano
Attraverso la scala antincendio
sinistra raggiungono il 1° piano
Attraverso la scala interna
raggiungono il 2° piano
Attraverso la scala antincendio
destra raggiungono il piano terra

accesso
B

Per i genitori
Dove lasciare e prendere gli alunni

D
C
B
D

lasceranno e preleveranno gli
alunni al cancello di via Largo della
Carvana, all’ingresso gli alunni
raggiungeranno gli stalli riservati
alle
rispettive
classi
di
appartenenza

C
B

Il cancello verrà aperto: all’ingresso alle ore 7,50, all’uscita alle ore 14,00;
in caso di pioggia:
- all’ingresso gli alunni raggiungeranno direttamente i corridoi, vigilati dai collaboratori e attesi dai
docenti;
- all’uscita gli alunni verranno accompagnati negli stalli e consegnati ai genitori.

