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Gentili genitori, 
eccoci di nuovo insieme dopo mesi di forzata assenza dalle aule di scuola. 
Siamo qui innanzitutto a rassicurarvi sul rientro in sicurezza in classe, a tranquillizzarvi sul corretto 
svolgimento di tutte le pratiche anti-contagio che la Scuola ha potuto mettere in essere e, nello stesso 
tempo, a chiedervi massima e totale collaborazione nel rispettare tutte le norme previste.  
 
Facciamo un breve sunto che servirà come promemoria ad ognuno di noi. 

 
E’ assolutamente necessario che gli alunni all’ingresso e nei locali della scuola: 

 
a. usino la mascherina (per i bambini dai 6 anni, durante gli spostamenti e quando non si può tenere 
la distanza interpersonale di almeno 1 metro); 
b. seguano i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla segnaletica apposta 
sul pavimento; 
c. lavino le mani con acqua e sapone e/o facciano uso del gel; 
d. starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia); 
e. evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 
1. Tutti gli alunni della scuola primaria devono indossare la mascherina monouso oppure di altro tipo 
(ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e in 
altre occasioni segnalate.  

 
2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari che verranno 
opportunamente segnalati al collaboratore/referente di plesso. In caso di dimenticanza di materiale 
scolastico o altri effetti personali i genitori sono invitati a non recarsi a scuola: i bambini possono 
farne a meno. 

 
3. 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 igienizzati giornalmente, se utilizzati. 

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

 
5. Sarà effettuato un ricambio dell’aria almeno ogni ora, anche nella scuola dell’infanzia, e ogni qual 
volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

 
6. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e nel pieno rispetto della loro autonomia didattica, 
favoriranno momenti di lezione all’aperto. 

 
7. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di 
lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

 
8. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recano ai servizi igienici. In ogni bagno è 
affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

 
9. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante, sebbene sia 
consigliabile che ogni bambino della scuola primaria abbia anche il proprio nello zaino. 

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

 
12. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 
Sul pavimento sono presenti strisce adesive per ogni banco, che corrispondono alla posizione degli 
stessi. 

 
13. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, rispettando la distanza interpersonale e 
seguendo le indicazioni date dal personale scolastico e dalla segnaletica posizionata sul pavimento. 

 
14. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 
utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le scale di emergenza.  

 
15. Ogni gruppo classe verrà guidato dai collaboratori scolastici e dai docenti il primo giorno di 
scuola su quale ingresso utilizzare e su come muoversi nei locali scolastici, al fine di garantire la 
sicurezza di tutti. 

 
16. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 
evitando di arrivare a scuola in ritardo. 

 
17. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che accusino stati febbrili (al di sopra 
di 37,5), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con affetti 
da COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 
18. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà accompagnato in 
un’aula dedicata, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e 
dall’Istituto Superiore di Sanità, nella quale attenderà la famiglia, che sarà immediatamente avvisata 
e dovrà prendere il proprio figlio da scuola. A tale scopo, durante l’orario scolastico, è indispensabile 
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato. 

 
19. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e 
getta o i fazzolettini personali. 

 
20. Un solo genitore dei bambini della scuola dell’infanzia potrà accedere all’interno della scuola nei 
momenti di ingresso e uscita. Qualora più genitori accompagnino il proprio figlio alla stessa ora, si 
avrà cura di attendere il turno rispettando le distanze. 

 
21. I colloqui dei genitori con i docenti saranno concordati ed effettuati in presenza o a distanza, 
previo appuntamento telefonico e/o via e-mail. 

 
22. L’accesso alla segreteria e i contatti con il dirigente saranno garantiti solo previo appuntamento 
telefonico al numero 0818861345 o tramite mail all’indirizzo   naee11400t@istruzione.it 
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ABBIGLIAMENTO PRIMO PERIODO Scuola Primaria  
 

•  maglietta bianca e pantalone  con elastico in vita, scarpe con lo strappo. 
• Il grembiule ed il fiocco saranno indossati quando le temperature climatiche lo consentiranno, 

previo avviso scritto. 
 
 

 
NELLO ZAINO 

 
• 1 quaderno a righe e 1 a quadretti, un astuccio con pastelli, matita, temperino e gomma, penne 

rosse e blu/nera; 
• una borraccia, con etichetta e nome del bambino, per consentire all’alunno di non confonderla 

con quella dei compagni; 
• un pacchettino di fazzoletti di carta; 
• 3 bustine di cellophane monouso, una per riporvi la mascherina in uso, una vuota, una terza 

per raccogliere i fazzolettini sporchi, mascherine rotte ecc. da buttare poi nell’apposito cestino 
per rifiuti speciali; 

• I bambini saranno accompagnati all’ingresso di destinazione e qui saluteranno il genitore, 
verranno poi accolti dal docente di turno e accompagnati in classe. Stessa modalità per l’uscita. 

 
 
 

Si rimanda i genitori alla indispensabile lettura del Patto di corresponsabilità educativa, scaricabile dal 
sito della scuola www.circolodidatticobrusciano.edu.it e a rinviarlo, con apposite firme di entrambi i 
genitori e/o tutori, all’indirizzo e-mail :  

segreteriadidattica@circolodidatticobrusciano.edu.it                                                                                                                 

          Vestiario Scuola dell’Infanzia  

• I bambini dovranno indossare una t-shirt bianca di cotone, un pantaloncino con elastico, per 
garantire una maggiore autonomia durante l’utilizzo dei servizi igienici, e scarpe con lo strappo. 
Preferibilmente il bambino dovrà indossare il calzino di cotone, anche con il sandalo. 

• Il grembiule ed il fiocco saranno indossati quando le temperature climatiche lo consentiranno, 
previo avviso scritto. 

Nello zainetto:  

• una borraccia, con etichetta con nome e cognome del bambino, per consentire all’alunno e alle 
maestre di non confonderla con quella dei compagni di sezione; 

• un pacchettino di fazzoletti di carta; 
• una merenda, non troppo farcita; 
• un cambio di vestiario per i più piccoli; 
• SOLO I GENITORI ACCOMPAGNATORI DEI BAMBINI DI 3 ANNI porteranno un telo 

mare o foulard leggero da mettere per terra, durante i primi giorni di inserimento-adattamento 
degli alunni. 

E’ vietato portare giochi da casa. 

http://www.circolodidatticobrusciano.edu.it/
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Si rimanda i genitori alla indispensabile lettura del Patto di alleanza educativa, scaricabile dal  sito della 
scuola www.circolodidatticobrusciano.edu.it e a rinviarlo, con apposite firme di entrambi i genitori e/o 
tutori, all’indirizzo e-mail :  

segreteriadidattica@circolodidatticobrusciano.edu.it   

 

 

 
Un piccolo impegno da parte di ognuno di noi, consentirà di sconfiggere il Virus dispettoso! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buon lavoro a tutti! 
 
                                                                                          Un caro saluto e buon anno scolastico. 
                                         
 
                                                                      La Preside, gli Insegnanti e tutto il Personale scolastico. 
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