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Comunicazione n.   10 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C.”Valerio Flacco” 

Al sito web 

e, p.c. alla DSGA 

 

Cari genitori, 

ci accingiamo a vivere uno degli anni scolastici più difficili che si possano ricordare. E’ però 

necessario aprire le scuola, ricominciare e andare avanti con la consapevolezza che, anche 

se ci vorrà del tempo, l’emergenza finirà. Abbiamo affrontato i mesi estivi, in vista della 

riapertura, con fatica e impegno, con serietà e determinazione affinché nulla fosse lasciato 

all’improvvisazione e al caso e affinché fosse fatto tutto il possibile per rientrare in serenità e 

in sicurezza. 

Si sono succeduti molti documenti da parte del Ministero dell’Istruzione, della Sanità, del 

Comitato Tecnico Scientifico. Tutti sono stati letti e studiati con attenzione e da essi è scaturito 

il nostro Protocollo di Regolamentazione, condiviso dal Comitato per la Sicurezza, dal 

Consiglio di Istituto, dal Collegio dei Docenti e pubblicato sulla home page del nostro sito web. 

Tutti dobbiamo impegnarci a rispettare il Protocollo e tutte le circolari e le note che seguiranno 

poiché sono in gioco la salute e della sicurezza di tutta la comunità. 

Quest’anno, più che mai sarà fondamentale contare sulla collaborazione delle famiglie, di tutte 

le famiglie. 

Il virus, nemico invisibile, è subdolo e può insinuarsi all’interno delle nostre aule per cui il 

nostro obiettivo primario sarà quello di non permettergli di varcare la soglia. Per fare ciò tutti 

dovremo seguire poche regole, ma rigide. Distanziamento, lavaggio continuo delle mani e 

mascherina sono le parole d’ordine. 

Nel contempo sarà necessario non insinuare ansie e paure nei bambini e nei ragazzi. A scuola 

saranno spiegate le regole di igiene e sicurezza in modo anche giocoso. Gli alunni troveranno 

i banchi distanziati e delimitati da un riga sul pavimento, ogni alunno avrà il suo banco 

assegnato, su cui sarà apposto il nome. Ogni aula sarà dotata di gel igienizzante per le mani.  

Gli alunni entreranno ed usciranno dall’aula con la mascherina, ma potranno toglierla quando 

saranno seduti al proprio banco. La scuola fornirà loro le mascherine giornaliere.  

Siamo organizzati e pronti per ripartire.  

Leggiamo tutti il Protocollo di Regolamentazione per l’avvio dell’a.s. 2020/2021, 

pubblicato nella home page del sito web. Esso contiene le regole che tutti dobbiamo 

rispettare nei diversi momenti della giornata scolastica e nelle diverse situazione che potranno 

determinarsi. E’ inoltre presente sul sito una Informativa per le famiglie, molto utile da 



consultare. Molto utili sono anche i documenti presenti sul sito del Ministero dell’istruzione, 

raggiungibili tramite il link https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

 

Collaboriamo tutti e ne usciremo presto! 

 

Orario provvisorio delle lezioni fino al 2 ottobre 2020 
Vi ricordo l’orario provvisorio, fino al 2 ottobre 2020, consultabile anche sulla home page del 

sito web dell’Istituto. 

 

Scuole dell’ Infanzia 

Le docenti hanno già informato le famiglie circa le attività di accoglienza. I bambini 

entreranno per piccoli gruppi secondo gli orari comunicati. 

I bambini che arrivano con scuolabus seguiranno l’orario del trasporto. 

Dal 5 ottobre, se la mensa non sarà ancora attivata, tutti seguiranno le lezioni dalle 8.00 alle 

13.00 (con flessibilità in ingresso e in uscita) 

Con l’inizio della mensa si prevede il consueto orario 8.00-16.00. 

 

Scuole primarie Ceriara “C.Bottoni”, Melogrosso, Crocevecchia 

24 settembre 2020: classi prime ingresso ore 9,30-uscita ore 13.00 

dal 25 settembre al 2 ottobre : 

classi prime ore 8.00 -13.00 

classi seconde e terze ore 8.00-13-00 

classi quarte e quinte ore ore 8.30-13.30 

 

E’ prevista la flessibilità in entrata di max 10 minuti per evitare assembramenti.  

Sarà indicato, prima del 24 settembre, l’ordine di uscita delle classi. 

 

Scuola primaria Via Bari : 

24 settembre 2020:  classi prime ingresso ore 9,30-uscita ore 13.00 

dal 25 settembre al 2 ottobre 

 Gli alunni trasportati seguiranno gli orari degli scuolabus: classi prime, seconde e terze 

arrivo ore 8.00, partenza ore 12.50; classi quarte e quinte arrivo ore 8.30 (circa) 

partenza ore 13.30. 

 

 Alunni accompagnati: 

Classi Prime ingresso ore 8.15- uscita ore 12.40 

Classi seconde e terze ingresso ore 8.00-uscita ore 12.30 

Classi quarte ingresso ore 8.25-uscita ore 13.25 

Classi quinte ingresso ore 8.30-uscita ore 13.30 

 

E’ prevista la flessibilità in entrata fino a 10 minuti onde evitare assembramenti. 

Sarà indicato, prima del 24 settembre, l’ordine di uscita delle classi. 

 

Scuola secondaria di I grado: 

 

Orario ore 9.00-13.00 dal lunedì al venerdì. 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html


Gli alunni entreranno dalla porta principale del plesso. Non sosteranno davanti alla scuola, 

ma entreranno a partire dalle ore 8.55, in fila indiana, dopo aver sanificato le mani, provvisti 

di mascherina. 

L’ordine di uscita delle classi sarà definito prima del 24 settembre e comunicato ai genitori. 

 

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie  
 

1. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina 

monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola 

e in altre occasioni segnalate. Il primo giorno di scuola la mascherina sarà fornita dalla 

famiglia, poi, per le giornate successive saranno fornite dalla scuola. 

2. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. 

3. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di 

dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non 

recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

4. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà 

essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno sanificati 

giornalmente, se utilizzati. E’ vietato l’introduzione a scuola di giocattoli portati 

dall’esterno. 

5. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

6. Almeno ogni ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre, anche 

nelle scuole dell’infanzia, e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

7. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno 

momenti di lezione all’aperto. 

8. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito, anche 

durante l’orario di lezione.  

9. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole con le salviette di carta usa e getta.  In ogni aula e negli spazi comuni è 

disponibile un dispenser con gel disinfettante.  

10. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli 

alunni dai sei anni in su. 

11. Nella scuola secondaria sono previsti un intervallo di 15 minuti. Gli alunni rimarranno 

nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è 

ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno 

recarsi al bagno, evitando assembramenti, autorizzati dai docenti e sorvegliati dai 

collaboratori scolastici. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. 

12. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome 

e cognome.  

13. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule. Sul pavimento è presente un adesivo che delimita ogni banco. 

14. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 

affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 

facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 

(dotazione a cura della famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

15. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In 

ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 



utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di 

emergenza.  

16. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe. 

17. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre 

(anche minima), tosse e/o  raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 

contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

18. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il 

personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie, ma anche a campione 

all’ingresso. 

19. Tutti coloro che abbiano transitato o soggiornato nei Paesi esteri negli ultimi 14 giorni 

devono consultare il sito del Ministero della salute, alla voce VIAGGIATORI nel quale 

sono indicate le misure da adottare a seconda del Paese di partenza. Inoltre si ricorda 

l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 28 luglio 2020, ai sensi della quale 

coloro che provengono dalla Romania, dalla Bulgaria e dall’Ucraina devono sottoporsi a 

isolamento fiduciario e contattare il Dipartimento di Prevenzione della ASL. 

20. Non è consentito l’ingresso a scuola a coloro che siano stati in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni o siano stati a contatto con persone positive, per quanto 

di conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

21. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal 

Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico nonché dall’Istituto Superiore della Sanità. 

La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve 

tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. La famiglia dovrà subito contattare 

il pediatra o il medico di base.  

22. Per la scuola dell’infanzia, 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; 

23. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta 

usa e getta. 

24. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della 

scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e  

riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare 

assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

25. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati previo appuntamento anche a 

distanza, in videoconferenza. 

26. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre 

ricorrenze. 

27. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di 

ogni componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, 

con il consenso dei genitori. 

 

 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione auguro a tutti un sereno e proficuo anno 

scolastico 2020/2021. 

Il Dirigente Scolastico 



Prof.sa Carolina Gargiulo 


