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Circolare n.28 Trieste, 9 settembre 2020

Ai genitori degli alunni
della scuola primaria “A. Padoa”

INDICAZIONI GENERALI PER L'INIZIO DELLA SCUOLA

Le insegnanti della scuola primaria “A.Padoa “desiderano fornire delle importanti
indicazioni comuni per l'inizio della scuola.
Poiché a causa del Covid 19 è necessario ridurre il materiale didattico, che non potrà più
essere lasciato a scuola, si prega gentilmente di attenersi scrupolosamente alle seguenti
indicazioni generali e a quelle specifiche che verranno fornite via email dalle insegnanti
ai rappresentanti di ogni classe.

COSA PORTARE NELLO ZAINO

L’astuccio, il diario per i bambini dalle classi 3, 4 e 5 e il quadernetto delle comunicazioni
per quelli delle classi 1 e 2, il sacchetto con la merenda ed eventuale borraccia con
l’acqua, la scatolina o il sacchettino per contenere la mascherina di riserva ed una
scatolina o un sacchettino per depositare eventualmente quella che si usa a scuola in
modo che non venga appoggiata sul banco e cada a terra.

NOTA BENE: i testi scolastici dovranno essere portati a scuola solo su specifica
richiesta delle insegnanti. Eventuali “ordini collettivi” gestiti dai rappresentanti non
potranno essere distribuiti a scuola dalle insegnanti.
Come da circolare n° 540 dd 27/08/2020 si ricorda che i bambini non possono
portare a scuola giocattoli e/o materiale che non sia strettamente didattico.

GREMBIULE

In attesa della decisione del Consiglio d'Istituto in merito all'uso del grembiule in
emergenza COVIC-19 si sospende temporaneamente l'uso dello stesso fino a nuove
indicazioni.

PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE MOTORIA

Come da indicazioni fornite dalla Dirigente Scolastica nella circolare alle famiglie n° 540
dd 27/08/2020, i bambini quest’anno dovranno venire a scuola con l’abbigliamento per
l'attività motoria già indossato. Per quanto riguarda le scarpe che useranno in palestra,
queste verranno indossate solo prima di entrare in palestra. Per questo motivo si prega di
dotare il bambino del sacchetto per la ginnastica con le scarpe e il telo SOLO per la
giornata nella quale sarà prevista l'educazione motoria, come da orario. Il sacchetto verrà
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quindi riposto nuovamente nello zaino e riportato a casa il giorno stesso, perché non sarà
possibile lasciarlo a scuola.

Tutto il materiale personale DEVE ESSERE ETICHETTATO CON IL NOME E COGNO- ME
DEL BAMBINO E NON SARA’ POSSIBILE LASCIARE NULLA A SCUOLA.

ENTRATA ED USCITA DALLA SCUOLA.....
I bambini delle classi che devono entrare si dovranno sistemare secondo la tabella di
seguito all'orario indicato sui dispositivi visivi (CERCHIO BIANCO la zona di sosta prima di
entrare a scuola; FRECCIA la direzione di entrata ed uscita dalla scuola ) predisposti
davanti ai rispettivi ingressi ( Via Archi 4 ; Passo Carraio del nido Elmer).

ORA ENTRATA DA VIA ARCHI 4 PASSO CARRAIO ORA USCITA

7.55 5A 2B 13.20

7.58 5B 2A 13.23

8.01 4A 1A 13.26

8.04 4B 1B 13.29

8.07 3A 1C 13.32

8.10 3B 13.35

Gli altri alunni con un accompagnatore non dovranno creare assembramenti fuori scuola
soprattutto sul marciapiede dove sono posizionati i dispositivi visivi.

ENTRATA
Il bambino con un genitore dovrà posizionarsi indossando la mascherina, negli appositi
spazi indicati dai dispositivi visivi e, a secondo dell’orario di ingresso scaglionato seguendo
l’indicazione della freccia, raggiungere l’entrata stabilita senza attardarsi, per
permettere l’ingresso rapido alle classi seguenti, che, a seconda del loro orario,
occuperanno a loro volta la posizione di sosta.

USCITA
Al termine delle lezioni e secondo l’orario stabilito, il bambino verrà accompagnato
dall’insegnante dell’ultima ora e uscirà dall'uscita stabilita la medesima dalla quale è
entrato. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine
indossate rispettando scrupolosamente gli orari indicati.

A SCUOLA.....
In qualunque circostanza, sia all'interno che all'esterno, nella quale non può essere
garantita la distanza di 1m gli alunni dovranno indossare la mascherina.

Il Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia
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