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Barbarano Mossano, 12 settembre 2020 

 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola primaria “A. Ferretto” di Barbarano Capoluogo 
 

E, p.c.     Alle insegnanti e ai collaboratori scolastici 
della Scuola primaria “A. Ferretto” di Barbarano Capoluogo  

 
OGGETTO: inizio delle lezioni A.S. 2020/2021 - indicazioni 
 
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’. 
 
Entrata 
 
Gli alunni che giungono a scuola presto con il trasposto scolastico, utilizzano l’entrata al piano seminterrato e 
sostano nella palestrina, rispettando il distanziamento e utilizzando la mascherina. 
 
Per i restanti alunni l’accesso è scaglionato in due turni dall’ingresso principale: 

● dalle ore 7.45 alle 7.50 entrata degli alunni di classe 4^, 5^A e 5^B che accedono direttamente alle aule; 
● dalle 7.50 alle 7.55 entrata degli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ che accedono direttamente alle aule. 

Gli alunni si recano direttamente alle aule seguendo i percorsi indicati, in fila indiana, senza sostare in cortile o 
sulle scale e indossando la mascherina; entrati in aula procedono alla sanificazione delle mani. 
 

Uscita 

Coloro che usufruiscono del trasporto scolastico scendono in palestrina con un insegnante  sorvegliante che poi li 
accompagna ai pulmini. 
Le classi, con gli alunni in fila indiana preceduti dall’insegnante capofila, seguono quest'ordine di uscita:  

● classe 1^ che staziona  fino al suono campanella in corridoio vicino all’ ingresso;  
● classe 2^ che si posiziona sulla rampa di scale e scende;  
● classe 3^ che staziona nel  corridoio del primo piano;  
● classe 4^ che staziona nella seconda parte del corridoio al piano rialzato; 
● le classi 5^ attendono in classe e scendono rispettivamente nell’ordine 5^A - 5^B. 

 
Alle ore 11.55 fino al 25 settembre 2020. 
Alle ore 12.55 dal 28 settembre 2020. 
Orario completo dal 4 ottobre 2020 con rientro pomeridiano il martedì  dal 5 ottobre 2020. 
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In attesa di ritrovare le alunne e gli alunni, cordiali saluti 
 
                                                                                                                         Le insegnanti 

 

 
 


