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Circolare 13b  Prot. 1484 (PRIMARIA)           Romano di L., 10 settembre 2020 

 

A tutti i docenti  

A tutte le famiglie 

Scuola Primaria IC Rubini 

 

 

Oggetto: indicazioni primi giorni di Scuola Primaria 

 

Si forniscono alcune indicazioni relative ai primi di scuola.  

Tutte le informazioni sono passibili di modifiche a seguito di nuove indicazioni ministeriali. 

 

Precauzioni 

Tutti gli alunni dovranno misurare la temperatura corporea a casa e non potranno accedere a               

scuola qualora fosse uguale o superiore ai 37,5°. 

Gli alunni potranno accedere al cortile e nell’edificio solo se dotati di mascherina, che andrà               

tenuta fino a quando non saranno seduti nel proprio banco e comunque durante tutti gli               

spostamenti. Sarebbe opportuno che ogni alunno portasse a scuola una mascherina di scorta e              

un piccolo contenitore/busta dove riporre la mascherina quando non indossata.  

Gli insegnanti, in classe, avranno cura di descrivere le procedure da seguire e i comportamenti               

da tenere durante l’attività didattica (lezioni, intervalli, utilizzo dei servizi igienici, uscite,...). 

 

Orario dal 15 al 18 settembre 

 

 DE AMICIS PASCOLI STADIO 

Classi prime 9.05 – 12.05 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 

Classi seconde 8.50 – 13.05 8.40 – 13.00 8.45 – 13.00 

Classi terze 8.35 – 12.50 8.20 – 12.40 8.30 – 12.45 

Classi quarte 8.20 – 12.35 8.00 – 12.20 8.15 – 12.30 

Classi quinte 8.05 – 12.20  8.00 – 12.15 

Classi quinte Pascoli 8.05 – 12.20   

 

 

Il 21 e 22 settembre i plessi della Scuola Primaria sono chiusi per il Referendum. 

 

 

Orario dal 23 settembre al 2 ottobre 

 

 DE AMICIS PASCOLI STADIO 

Tutte le classi 8.05 – 13.05 8.00 – 13.00 8.00 – 13.00 

 

 



 

Accoglienza e ingresso 

 

DE AMICIS 

 

- CLASSI PRIME: entrata dal cancello di via San Francesco D’Assisi. 

  Punto di ritrovo: zona sottostante le finestre dell’ala ovest. Entrata dall’ala ovest.  
 

- CLASSI SECONDE E QUINTE DE AMICIS: entrata dal cancello ad ovest in via XXV Aprile.  

  Punto di ritrovo: le classi seconde nella zona adiacente i giochi, le classi quinte De Amicis in  

  prossimità dell’entrata dell’ala ovest. Entrata dall’ ala ovest. 

  

- CLASSI TERZE E QUINTE PASCOLI: entrata dal cancello centrale in via XXV Aprile.  

Punto di ritrovo: le classi terze nella zona sottostante le finestre dell’aula di isolamento, le                

classi  

  quinte Pascoli in prossimità dell’entrata dell’ala est. Entrata dall’ala est. 

  

- CLASSI QUARTE: entrata dal cancellino a est in via XXV Aprile.  
  Punto di ritrovo: campo da basket a est dell’edificio scolastico. Entrata dall’ala est. 

 

 

PASCOLI  

 

- CLASSI PRIME: entrata dal cancellino. 
  Punto di ritrovo: campo da basket. Entrata nell’edificio dalla scaletta posta sul lato ovest. 

  

- CLASSI SECONDE: entrata dal cancello principale. 
  Punto di ritrovo: angolo SUD-EST cortile. Entrata nell’edificio: scalone a fianco dell’ascensore. 

  

- CLASSI TERZE: entrata dal cancellino. 
  Punto di ritrovo: campo da basket. Entrata nell’edificio: ingresso principale. 

 

- CLASSI   QUARTE: entrata dal cancello principale. 
  Punto di ritrovo: spazio antistante la bacheca. Entrata nell’edificio: ingresso principale. 

 

  
STADIO 

 

- CLASSI PRIME: cancello principale, entrata dalla porta a sud accesso personale insegnante,            

poi percorreranno il corridoio antistante le loro aule. 
 

- CLASSI SECONDE E QUINTA A: dal cancello di sinistra (entrata mensa), vialetto nuovo ed              

accesso direttamente al piano interrato tramite porta a ovest. 
 

- CLASSI TERZE E QUINTA B: cancello principale, vialetto che porta all’entrata principale a             

est (vetrate). 

 

- CLASSI QUARTE: cancello principale ed accesso al piano superiore tramite le scale esterne             

appena rifatte. 
 

 
In aula 

Gli alunni entreranno in classe ordinatamente, secondo le indicazioni degli insegnanti,           

igienizzeranno le mani utilizzando il detergente presente sulla cattedra e si siederanno nel             

posto assegnato a ciascuno di loro. Solo quando seduti, e comunque solo dopo l’indicazione              

dell’insegnante presente, potranno togliere la mascherina.  

 



I giubbini andranno appesi allo schienale della sedia o riposti nello zaino. 

 

Attività della prima settimana per le classi prime 

Solo i genitori delle classi prime potranno accedere al cortile la prima settimana di scuola. 
Il primo giorno effettueranno un’attività di accoglienza con i docenti e i bambini.  

 

Servizi igienici 

Ogni classe avrà un bagno di riferimento. In ciascun servizio igienico non potranno entrare più               

di due alunni per volta. Non potendo avere una sorveglianza continua sul numero di presenti               

in ciascun bagno, gli alunni dovranno autoregolarsi, controllando il numero di persone presenti             

ed eventualmente attendere all’esterno di poter accedere ai servizi. 

Le mani andranno igienizzate a ogni rientro in classe.  

 

Materiale 

Gli alunni di tutte le classi dovranno presentarsi a scuola con un astuccio, un quaderno a righe                 

e uno a quadretti.  

Ogni alunno dovrà portare a casa ogni giorno il proprio materiale e non potrà lasciare nulla a                 

scuola. Non ci potrà essere scambio di materiale da un alunno all’altro.  

È consigliato che ciascun alunno porti con sé un detergente igienizzante, in modo da utilizzarlo               

qualora necessario senza alzarsi dal proprio banco per raggiungere la cattedra.  

 

Intervallo 

Gli alunni svolgeranno l’intervallo in cortile. In caso di maltempo si effettuerà in classe o nei                

corridoi. Gli alunni dovranno consumare la merenda seduti al proprio posto e solo             

successivamente, indossando la mascherina, potranno spostarsi dal banco facendo comunque          

attenzione al mantenimento della distanza interpersonale.  

 

Uscita 

Al termine delle lezioni gli alunni dovranno immediatamente indossare la mascherina, riporre            

tutto il materiale nello zaino, togliendo qualsiasi oggetto dal proprio banco.  

Ordinatamente il docente li accompagnerà fino al cancello.  

 

 

Si chiede alle famiglie di monitorare con attenzione il sito della scuola e la bacheca del registro                 

elettronico, dove verranno tempestivamente riportati tutti gli eventuali aggiornamenti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico, i docenti e tutto il personale della scuola confidano nella collaborazione              

delle famiglie e soprattutto degli alunni, per un proficuo anno scolastico, vissuto in serenità e               

sicurezza, nel reciproco rispetto e nella piena fiducia nell'operato dell’altro.  

Insieme ce la faremo! 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

           Ludovica Paloschi  

                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

          dell’art.3 del D.Lgs 39/1993 

 

 

 



 

 

 


