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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 
PER IL RIENTRO A SCUOLA DEGLI STUDENTI 

 
L’inizio delle attività didattiche è previsto per il giorno 16 settembre 2020. 
Gli orari di funzionamento dei plessi resteranno invariati rispetto agli scorsi anni. 
Precondizione per l’ingresso a scuola degli studenti sarà l’assenza di sintomi e una 
temperatura corporea pari o inferiore a quanto stabilito dalle norme ministeriali. 
Pertanto la famiglia è tenuta a verificare quotidianamente lo stato di salute del 
proprio figlio e a misurare la temperatura corporea. 
Prima dell’accesso agli ambienti scolastici tutti gli alunni dovranno indossare la 
mascherina. 
Negli spazi comuni saranno posizionati dei cartelli con l’indicazione della postazione che 
ogni singola classe dovrà occupare in modo da evitare assembramenti. 
L’accesso all’edificio avverrà per tutti in modo ordinato, in fila indiana, per classe secondo 
un ordine prestabilito, alla chiamata del docente in servizio la prima ora. 
All’entrata in classe ogni alunno dovrà disinfettarsi le mani con l’igienizzante che troverà a 
disposizione in ogni aula. 
Una volta igienizzati, si siederanno al proprio banco e solo allora potranno togliersi la 
mascherina. La stessa dovrà essere sempre indossata ad ogni spostamento dal 
banco per qualunque motivo. 
La ricreazione verrà effettuata all’aperto in spazi dedicati alla singola classe e non sarà 
possibile spostarsi da una zona all’altra; in caso di condizioni meteo avverse avverrà 
all’interno della singola classe (indicazioni precise saranno presenti nel regolamento di 
plesso). 
L’accesso alla scuola sarà consentito solo ed esclusivamente ai docenti, al personale ATA 
e agli alunni, mentre i genitori potranno accedervi solo se convocati. 
Gli alunni della scuola dell’infanzia potranno essere accompagnati da un solo genitore che 
firmerà il modulo di accesso al plesso. 
Per permettere la corretta igienizzazione dei locali non sarà consentito lasciare a 
scuola nessun tipo di materiale (scarpe, cartelline, libri, quaderni o altro). 
Ogni studente utilizzerà esclusivamente i propri materiali evitando scambi o prestiti di 
oggetti personali. I genitori provvederanno al lavaggio dei materiali scolastici. 
Si invitano le famiglie a consultare frequentemente il sito dell’Istituto e ad attenersi 
esclusivamente alle indicazioni ivi riportate.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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