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Cari genitori,
in questo periodo abbiamo portato avanti un lavoro importante, volto a permettere la ripresa della
scuola in presenza, con un orario completo e garantendo l’unità del gruppo classe. Abbiamo a tal
fine rimodulato spazi e tempi della nostra proposta didattica, nel rispetto delle indicazioni delle
Linee Guida legate all’emergenza COVID-19.
Pertanto la Scuola Primaria inizierà lunedì 14 settembre per le classi dalla seconda alla quinta.
I bambini delle classi prime verranno accolti il giorno martedi’ 15 settembre.
Per mantenere il rispetto delle norme sul distanziamento e facilitare gli ingressi, che devono tener
conto del triage necessario abbiamo previsto di scaglionare l’arrivo delle classi secondo la seguente
tabella:
Classe
PRIME
SECONDE
TERZE
QUARTE
QUINTE

Data inizio
15 settembre
14 settembre
14 settembre
14 settembre
14 settembre

Orario
9:00
9:30
9:10
8:50
8:30

Inoltre fino a mercoledi’ 16 settembre non verrà erogato il servizio mensa e le uscite delle classi
seguiranno il seguente scaglionamento:
Classe
PRIME
SECONDE
TERZE
QUARTE
QUINTE

Uscita
PIANO SEGRETERIA
PIANO SEGRETERIA
SCALA DOSSO
PIANO SEGRETERIA
SCALA DOSSO

Orario
12:50
13:00
13:00
13:10
13:10

Da giovedi’ 17 settembre riprenderà l’orario pieno e la scuola sarà aperta fino alle ore 16.10 con
servizio mensa e doposcuola.
L’orario settimanale di tutte le classi è stato uniformato e il pomeriggio delle attività opzionali è
stato assorbito dalla proposta curricolare obbligatoria per tutti, secondo la seguente
programmazione:



3 giorni obbligatori fino alle 16.10: lunedì, martedì e giovedì
2 giorni di doposcuola facoltativi: mercoledì e venerdì, con uscita intermedia possibile
solo alle 13.00 (prima di pranzo)
E’ stata per il momento sospesa l’uscita delle ore 14.00, perché la ricreazione verrà effettuata classe
per classe, al fine di evitare assembramenti negli spazi comuni del cortile e dei corridoi.
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La tabella seguente esemplifica la successione delle attività nei diversi giorni della settimana:
1° spazio scuola
2° spazio scuola
3° spazio scuola
4° spazio scuola

Fino alle 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 14.00

5° spazio scuola 14.00 – 16.10

Con ingresso
Attività
Attività
Con pranzo
3 gg attività curricolare
obbligatoria con uscita/
2 gg doposcuola con uscita

Le entrate e le uscite quotidiane delle diverse classi resteranno necessariamente scaglionate, fino al
termine del periodo di emergenza, e saranno articolate secondo le seguenti tabelle orarie:
ENTRATE (per tutti dal portone del civico 82)
Classe
PRIME
SECONDE
TERZE
QUARTE
QUINTE

Orario ingresso
8:40
8:30
8:20
8:10
8:00

Orario inizio lezione
8:45
8:40
8:30
8:20
8:10

USCITE
Classe
PRIME
SECONDE
TERZE
QUARTE
QUINTE

Uscita
SCALA DOSSO
SCALA DOSSO
PIANO SEGRETERIA
PIANO SEGRETERIA
SCALA DOSSO

Orario uscita
15:50
16:00
16:00
16:10
16:10

Stanti le attuali limitazioni imposte dall’emergenza COVID-19, al momento possiamo garantire
esclusivamente l’attività didattica, il servizio mensa e il servizio doposcuola (per i due pomeriggi non
coperti da attività didattica); per gli altri servizi seguiranno comunicazioni di dettaglio qualora
dovessero variare le restrizioni attuali.
Restiamo comunque attenti a seguire gli sviluppi normativi della situazione, in maniera da poter
adeguare tempestivamente quanto sopra previsto in funzione di nuove indicazioni ministeriali o
locali (Regione e Comune) che dovessero uscire in futuro e ci impegniamo a darvi pronta
comunicazione in caso di variazioni.
Certi della collaborazione di tutti e in attesa della ripresa in presenza che ci auguravamo da tempo,
auguriamo a tutti serene vacanze.

la direzione
Gestore: Cooperativa Sociale Impegno Educativo | C.F. e P. Iva 06270010967 | Pec istitutomariaconsolatrice@edupec.it

