
Al momento attuale siamo in grado di potervi fornire solo alcune indicazioni di massima rispetto 

all’organizzazione oraria. Chiediamo fin d’ora la vostra collaborazione nell’attenervi 

scrupolosamente agli orari e regole che vi indicheremo al fine di potervi offrire un servizio adeguato 

e in sicurezza; In ottemperanza alle indicazioni presentate dal Comitato tecnico-scientifico (C.T.S. 

28/05/2020) sarà necessario seguire una serie di misure preventive che per noi si traducono nelle 

seguenti REGOLE COMPORTAMENTALI: Non sarà consentito ai genitori o loro delegati di accedere 

all’interno della struttura. Per questo i bambini verranno accolti esclusivamente dall’ingresso di Via 

San Giovanni Bosco. Non sarà possibile entrare con l’automobile all’interno del cortile: 

un’insegnante responsabile dell’accoglienza aiuterà il bambino a scendere dall’auto e ad entrare in 

cortile dove altre insegnanti si occuperanno dell’assistenza e dell’ingressi nelle auto in modo da 

sostare nella strada il minor tempo possibile; (Stessa regola vale per chi arriva a piedi: i genitori non 

potranno entrare, i bambini verranno accolti con la stessa modalità). L’accesso dei bambini potrà 

avvenire solo entro le ore 8 al fine di seguire correttamente le procedure. Dopo tale orario l’ingresso 

dovrà essere autorizzato dalla Coordinatrice e l’alunno verrà accompagnato da una persona 

preposta. La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo è 

la seguente:  L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni;  Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza negli ultimi 14 giorni. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo 

stato di salute proprio o dei minori affidato alla responsabilità genitoriale. PREVISIONE ORARIO:  

INGRESSO: ore 7.30-8.00 (vedi regole sopra)  USCITA MATTUTINA: si sta valutando l’ipotesi di 

utilizzare la mensa in un unico turno; qualora ciò non fosse possibile vi anticipiamo che i turni 

saranno due e quindi di conseguenza due le uscite (il criterio potrebbe essere: la prima uscita 

intorno alle ore 12 per le classi che quel giorno hanno rientro obbligatorio e l’altra uscita intorno alle 

ore 13 per le classi che hanno doposcuola). Per chi mangia e non si ferma al doposcuola uscita ore 

13.45; Rientro per chi mangia a casa e torna al pomeriggio: tra le 13.45 e le 14  USCITA 

POMERIDIANA: Ore 16  POST-SCUOLA: Ore 16-17 (stiamo cercando di garantire anche questo 

servizio, ma al momento non possiamo assicurarlo). 


