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Barbarano Mossano, 13 maggio 2020 
 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola primaria “Europa” di Mossano 
 

E, p.c.     Le insegnanti e le collaboratrici scolastiche della Scuola primaria “Europa” di Mossano 
 
 

OGGETTO: inizio delle lezioni A.S. 2020/2021 - indicazioni 
 
 
Istruzioni per il rientro a scuola in sicurezza 
Lunedì  14 settembre ‘20 inizia l’attivita  didattica per tutti gli alunni della scuola primaria. 
Data la situazione legata all’emergenza sanitaria, si comunicano alcune norme di comportamento da rispettare: 
 

● ogni mattina, prima di accompagnare a scuola il proprio figlio, la famiglia ha cura di misurargli la 
temperatura e di valutare lo stato di salute; 

● ogni alunno deve indossare la mascherina, che il primo giorno dovra  essere data dalla famiglia. Nei 
giorni successivi verra  fornita dalla scuola, in base alla fornitura ministeriale che perverra . E’ opportuno 
che l’alunno/a abbia con se  una mascherina di scorta; 

● i genitori che accompagnano i propri figli non devono entrare nell’area scolastica e non dovranno 
formarsi assembramenti; 

● gli alunni entrano in modo ordinato in fila indiana. 
 
Si ricorda l’importanza dell’igienizzazione costante delle mani. Il gel e  messo a disposizione dalla scuola. 
 
Per garantire la sicurezza e il buon funzionamento della scuola e  fondamentale il rispetto degli orari in entrata e 
in uscita, percio  si richiede la MASSIMA PUNTUALITA’. 
 

● gli alunni che arriveranno coi genitori dovranno varcare il cancello della scuola alle ore 8.10 (le lezioni 
inizieranno alle 8.15); 

● tutti gli alunni, compresi quelli che arriveranno con lo scuolabus, entreranno in modo distanziato, in fila 
indiana, andando a posizionarsi nelle postazioni segnate nel cortile o in palestra (in caso di maltempo). 
 

Uscita  
 
Al termine delle lezioni i genitori attenderanno i propri figli fuori dal cancello, evitando di creare assembramenti; 
l'insegnante accompagnerà al cancello la propria classe, affidando gli alunni ai genitori presenti e facendo poi 
salire gli altri in pulmino. 
 
Orari di uscita 
 
Alle ore 12.15 fino al 25 settembre 2020. 
Alle ore 13.15 dal 28 settembre 2020. 
Orario completo dal 4 ottobre 2020 con rientro pomeridiano il martedì  dal 5 ottobre 2020. 
 
In attesa di ritrovare le alunne e gli alunni, cordiali saluti 
 
                                                                                                                         Le insegnanti 
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