SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
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Tel. 0863/413814– Fax. 0863/444312
mail: sacrocuoreavezzano@libero.it - sacrocuoreavezzano@pec.it
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AVEZZANO

Ai genitori degli allievi della Scuola Primaria Paritaria “Sacro Cuore”
Cari genitori e studenti, eccoci giunti all’inizio del nuovo anno scolastico, anche se ancora minacciato dalla
pandemia del Covid-19. Il periodo che stiamo vivendo è davvero complicato, le domande e le incertezze
sono numerose. Per questo motivo ci siamo impegnati a stilare un REGOLAMENTO STRAORDINARIO che
verrà applicato per tutta la durata dell’emergenza Covid.
Tale regolamento sarà comunque presentato agli studenti dai loro insegnanti e sarà altrettanto esposto
durante l’assemblea alle rappresentanti di classe.
Insieme al documento sulle norme da rispettare si invitano i genitori a prendere visione del Patto di
Corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid, l’autorizzazione a rilevare la temperatura e eventuali
deleghe per il ritiro dei figli o uscita/entrata fuori orario. I tali documenti dovranno essere letti
attentamente, firmati dai genitori o chi ne fa le veci e riconsegnati in una bustina trasparente il primo
giorno di scuola (alla maestra).
I documenti sono scaricabili
www.sacrocuoreavezzano.com

nella sezione MODULISTICA

del

sito internet

della scuola

Riportiamo alcune informazioni di carattere generale:






INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE: 24 SETTEMBRE 2020
FINO AL 30 SETTEMBRE gli alunni usciranno alle ore 12.40 scaglionati come segue:
ore 12.40 classi II e III

ore 12.50 classe VA

ore 12.45 classe IV

ore 12.55 classe VB

Il servizio mensa partirà il 1°OTTOBRE 2020
Per esigenze organizzative e nel rispetto delle misure anti Covid gli alunni entreranno ed usciranno
da scuola seguendo orari e varchi indicati dallo schema:

Per gli alunni della Scuola Primaria (tempo pieno dal 1° ottobre)
VARCO
Ingresso principale

ORARIO ENTRATA
Dalle ore 8:00 alle ore 8:25
L’adulto accompagnerà lo/a alunno/a all’entrata.
L’alunno potrà salire al piano superiore dove sarà accolto in classe
dall’insegnante.

VARCO
Ingresso principale

ORARIO USCITA
ORE 15.40 classe II e classe III
ORE 15:45 classe IV
ORE 15:50 classe VA
ORE 15:55 classe VB

È necessario rispettare tali orari per evitare assembramenti e per esigenze organizzative interne, pertanto
non sono ammessi ritardi: le lezioni avranno inizio alle ore 8.30; per quanto riguarda l’orario di uscita il
genitore dovrà essere presente al di fuori della struttura e riprendere il/la proprio/a figlio/a all’orario
stabilito.
Coloro i quali avranno la necessità di anticipare l’orario di entrata o posticipare l’orario di uscita sono
pregati di renderlo noto tramite apposito modulo di richiesta.
Nella sezione modulistica troverete anche il modello “Delega per ritiro da scuola del minore” (da
riconsegnare il primo giorno di scuola).



ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA
24 settembre 2020

L’accoglienza il primo giorno di scuola è prevista per le ore 8.30. Si potrà accedere ai locali della scuola sin
dalle ore 8:00. Per ovvi motivi la cerimonia d’apertura dell’anno scolastico non potrà avvenire in presenza
dei genitori. Ogni maestra accoglierà i propri alunni in giardino in aree contrassegnate, si eseguirà una
preghiera e si salirà a turno nella propria classe.

Come espresso anche nel Regolamento per le norme anti Covid, si ricorda che per quanto possibile e solo
in casi di effettiva necessità, viene ridotto al minimo e contingentato l’accesso di esterni. Per costoro, al
momento dell’ingresso nell’edificio, è richiesta – oltre al rispetto delle regole di suddetto Regolamento –
una regolare registrazione con indicazione, data e ora di accesso.

Grazie per la collaborazione e Buon Anno scolastico a tutti.
La Direzione

