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Ai docenti e al personale ATA della scuola elementare 
Alle famiglie degli alunni che parteciperanno agli incontri di fine anno nella sede di av. Villars 
21 maggio 2020 
 
 
Gli incontri con gli alunni che hanno comunicato la loro presenza si terranno con questo calendario: 
 
lunedì 25 maggio: I e III elementare 
martedì 26 maggio: IV elementare 
mercoledì 27 maggio: II elementare 
giovedì 4 giugno: V elementare 
 
Gli orari di ingresso e di uscita, alunno per alunno, saranno comunicati al più presto dai rispettivi 
insegnanti. 
Gli alunni saranno divisi in piccoli gruppi, in aule diverse – tranne gli alunni della I elementare, che 
potranno restare nella stessa aula. 
Ogni incontro avrà una durata di circa due ore, alle quali aggiungere i tempi necessari per le entrate 
e le uscite. 
 
Illustro qui di seguito le indicazioni da seguire per la partecipazione a questi incontri, concordate con 
il medico di fiducia della scuola e con il responsabile della sicurezza. Per mettere a punto queste 
indicazioni mercoledì 20 maggio si è tenuto un incontro di formazione dei docenti e del personale 
ATA con il medico, dott. Francesco Matozza. 
 
Per rendere possibile lo svolgimento degli incontri è necessario leggere con attenzione tutte le 
informazioni e le istruzioni. 
 

Ogni genitore si impegna a rispettare in modo rigoroso le istruzioni indicate 
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Informazioni e istruzioni per gli incontri di fine anno con gli alunni della scuola elementare 
 
 
 
Pulizie dei locali e aerazione 
Una disinfezione approfondita dei locali è stata effettuata il 10 aprile (impresa esterna). 
Un’altra disinfezione sarà effettuata sabato 23 maggio (impresa esterna). 
I locali saranno aerati la mattina prima di ogni incontro e almeno una volta durante ogni incontro. 
Nel corso di ogni giornata di incontri si farà una disinfezione dei sanitari e dei punti di contatto, più 
volte al giorno (personale ausiliario). 
Nel pomeriggio di ogni giornata di incontri sarà affettuata una disinfezione di tutti i locali (impresa 
esterna). 
 
 
Orari  
Prima dell’ingresso ogni alunno sarà accompagnato da un genitore e dovrà aspettare il proprio turno 
rispettando l’eventuale segnaletica sul marciapiede, e comunque mantenendo almeno un metro di 
distanza da ogni altra persona. 
L’ingresso e l’uscita degli alunni saranno scaglionati, in modo che ogni alunno entri ed esca 
singolarmente. 
Ogni incontro avrà una durata di un paio d’ore, a cui aggiungere il tempo necessario per l’entrata e 
l’uscita: gli insegnanti comunicheranno al più presto le date e gli orari delle entrate e delle uscite, 
alunno per alunno. 
 
 
Materiali 
Ogni alunno dovrà avere uno zainetto o una cartella contenente soltanto: 
 un astuccio, secondo le indicazioni degli insegnanti; 
 un quaderno e un libro, secondo le indicazioni degli insegnanti; 
 un pacchetto di fazzolettini; 
 una borraccia o una bottiglia d’acqua con l’indicazione del proprio nome. 
I libri presi in prestito dalla biblioteca dovranno essere lasciati nella scatola posta all’ingresso, accanto 
alla porta. 
Ogni alunno potrà prendere i materiali lasciati in aula e metterli nello zaino, seguendo le indicazioni 
degli insegnanti. 
Non è consentito in alcun modo lo scambio e il prestito di oggetti tra compagni o con l’insegnante. 
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Norme di comportamento degli alunni 
Lavarsi le mani almeno all'inizio della giornata e alla fine, e ogni qualvolta lo richieda l’insegnante. 
Non avere alcun contatto fisico con gli altri alunni e con gli insegnanti e mantenere una distanza di 
almeno un metro e mezzo. 
Non lasciare alcun capo d’abbigliamento nell’attaccapanni e nelle sedie; dunque prima dell’ingresso 
ogni alunno dovrà lasciare al proprio genitore ad esempio la giacca o la felpa e restare con lo stesso 
abbigliamento durante l’intera durata dell’incontro. 
Non mangiare, non consumare alcuna merenda; sarà possibile soltanto bere dalla propria borraccia. 
Seguire in modo scrupoloso le indicazioni degli insegnanti; i percorsi per l’uscita e per i bagni saranno 
segnalati per terra. 
 
 
Mascherine e gel 
Il personale indosserà una mascherina equivalente FFP2, fornita dalla scuola. 
L'uso della mascherina non è obbligatorio per gli alunni; i genitori decideranno in autonomia se far 
indossare la mascherina o no; l’eventuale mascherina dovrà essere fornita dal genitore e indossata 
dall’alunno prima di entrare a scuola. 
In linea di massima si consiglia di far indossare la mascherina solo ai bambini in grado di tenerla in 
modo corretto e per tutto il tempo; i docenti si riservano di far togliere la mascherina all'alunno 
qualora ne faccia un uso improprio. 
Nei vari locali ci sarà il gel idroalcolico a disposizione del personale e degli alunni che vorranno 
utilizzarlo. 
È responsabilità del genitore istruire l’alunno sull’uso appropriato del gel; in ogni caso per gli alunni 
si privilegia quando necessario il lavaggio delle mani con il sapone. 
 
 

IMPEGNI DEI GENITORI 
 
Istruire ogni bambino a casa sul comportamento da adottare a scuola. 
Misurare la febbre dell’alunno prima di portarlo a scuola. 
L'alunno non dovrà venire a scuola se presenta una febbre anche lieve (al massimo 37,5) o altri 
sintomi quali tosse e raffreddore. 
L'alunno non dovrà venire a scuola se è stato in contatto negli ultimi 30 giorni con un caso positivo 
al coronavirus, o comunque con una persona che ha presentato sintomi assimilabili al coronavirus. 
Mantenere la massima puntualità all’entrata e all’uscita; l’alunno in ritardo potrà non essere ammesso 
a scuola. 
Nessun adulto potrà entrare nei locali della scuola. 
 
Il dirigente scolastico    (Aurelio Alaimo) 


