MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUBIACO
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 00028 Subiaco (RM) Tel.fax. 077484377 – 0774816300
Mail: rmic8dz00r@istruzione.it- C.M. RMIC8DZ00R

Circ. n. 104
Subiaco, lì 01/09/2020
Ai signori genitori
OGGETTO: indicazioni per le famiglie.
•

L’accesso alla segreteria sarà consentito solo per motivi urgenti, previo appuntamento e
autorizzato dal dirigente scolastico o suo delegato, per ogni richiesta si potrà telefonare o
scrivere una email utilizzando i contatti indicati sul sito;

•

Non è consentito l’ingresso a scuola dei genitori se non per gravi motivi comprovati. Non è
un’urgenza recarsi a scuola per consegnare materiale scolastico dimenticato:
l’alunno/studente può farne a meno;

•

Non è consentito lasciare a scuola libri, quaderni, materiale didattico in genere e oggetti
personali che ostacolerebbero le operazioni di igienizzazione;

•

Ogni genitore avrà cura di collaborare con i docenti nella responsabilizzazione del proprio
figlio, che si presenterà alle lezioni con tutto l’occorrente, merenda compresa: non sarà,
infatti, possibile chiedere materiale in prestito, né è consentito lo scambio di merende;

•

Per questo anno scolastico non sarà attivo il servizio merende;

•

Per i bambini della scuola dell’infanzia è necessario rendere riconoscibile ogni oggetto con
il nome o un contrassegno per evitare che venga scambiato con altri;

•

Ogni genitore fornirà al proprio figlio una busta di plastica nella quale riporre, giacche e
cappotti prima di appenderli agli attaccapanni, evitando così il contato con indumenti altrui;

•

Ogni genitore fornirà al proprio figlio salviettine umidificate, fazzolettini monouso e sacchetti
di plastica per riporli dopo averli usati, prima di gettali nell’apposito contenitore;

•

Nei plessi scolastici, ove possibile, sono state individuate diverse vie di accesso e di uscita
saranno utilizzate anche uscite e scale d’emergenza di cui le famiglie saranno informate e
che andranno rigorosamente rispettate per evitare affollamento e situazioni di rischio;
Nei corridoi è stata predisposta apposita segnaletica che indica il senso di marcia
mantenendo sempre la destra;

•

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado è prevista un’ ampia fascia
d’ingresso 8:00/ 8:30.

•
ORARI DI INGRESSO E USCITA
SCUOLA PRIMARIA
PLESSO

ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA

INGRESSO

USCITA
ANTIMERIDIANA

USCITA
POMERIDIANA

TEMPO
SCUOLA

VENERDÌ

OLIVETO PIANO

T.P.

8,00

16,00

40

P.ZZA ROMA

T.P.

8,00

16,00

40

P.LE ARTI

T.P

8,00

16,00

40

T.M.

8,00

13,00

15,30

30

AFFILE

T.M.

8,00

12,30

16,00

29,30

ARCINAZZO

T.M.

8,00

12,30

16,00

29

ALTIPIANI

T.M.

8,00

12,00

15,30

AGOSTA

27
40

T.P.

8,00

12,00

16,00
31

MARANO

T.M.

8,00

13,00

T.M.

8,00

12,30

16,00
12,00

15,30

L’orario provvisorio osservato nei plessi della scuola primaria sarà 8:00- 12:30.
Gli alunni che viaggiano con lo scuolabus entreranno tutti dall’ingresso principale.

Ove possibile, gli ingressi sono stati diversificati:

28

PIAZZA ROMA :
classi piano terra, entrata/ uscita ingresso secondario
• IA
• IB
• III A
• IIIB
• IV B
Classi primo piano, entrata/uscita ingresso principale
• IIA
• IIB
• IVA
• VA
• VB

OLIVETO PIANO
Scuola primaria ingresso dalle porte numeri 1 e 2
Scuola dell’infanzia ingresso dalla porta numero 3
Negli altri plessi di: Arcinazzo Romano, Altipiani di Arcinazzo, Affile, Agosta e Marano
Equo l’ingresso /uscita avverrà da un unico accesso.

ORARIO INGRESSO – USCITA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Orario provvisorio
08:00- 12:00
Orario definitivo:
martedì, giovedì e venerdì 08:00- 13:00
lunedì e mercoledì 08:00-16:00
Sede di via Carlo Alberto dalla Chiesa, gli accessi saranno diversificati come segue:
INGRESSO PRINCIPALE:
•
•
•

IAeIB
II A e II B
III A e III B

INGRESSO SECONDARIO:
•
•
•

ICeID
II C, II D E II E
III C e IIID

Tutti gli alunni che viaggiano con lo scuolabus entreranno dall’ingresso principale.

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA l’ingresso avverrà in ogni plesso dalle ore 8:00 alle ore
9:00
l’uscita è consentita dalle ore 12:30 alle 13:00 per i bambini che frequentano il turno
antimeridiano e dalle ore 15:30 alle ore 16:00 per i bambini che frequentano per l’intera
giornata;
•

Per la scuola dell’infanzia, non sarà possibile attivare il pre-scuola né il post scuola per
evitare la promiscuità dei gruppi che costituirebbe motivo di rischio;

•

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari di ingresso ed uscita;

•

I genitori eviteranno di creare affollamento anche all’esterno degli edifici scolastici, non
sostando più del tempo strettamente necessario per accompagnare /ritirare i propri figli,
rispettando il distanziamento sociale, come indicato da apposita segnaletica orizzontale;

•

Per l’accompagnamento ed il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito
l’ingresso di un solo genitore (o suo delegato) preferibilmente sempre lo stesso, munito di
mascherina che affiderà il bambino al collaboratore scolastico nell’atrio. E’ VIETATO
L’ACCESSO ALLE AULE ED ALTRE AREE SCOLASTICHE. Per qualsiasi
comunicazione rivolgersi al collaboratore scolastico o chiedere di chiamare l’insegnante;

•

I genitori avranno cura di misurare ogni mattina la temperatura ai propri figli in un clima di
corresponsabilità educativa;

•
I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre
(superiore o uguale a 37.5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
•
Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato
il protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà immediatamente
avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico;
•
Dopo l’assenza per malattia superiore a 5 giorni, la riammissione a scuola avverrà dietro
presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera scelta /medico di medicina generale,
attestante l’assenza di malattie infettive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;

•

Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.

•
Per agevolare l’inserimento dei bambini della scuola dell’infanzia ad inizio anno scolastico,
in particolare per gli alunni nuovi iscritti, si organizzerà – salvo condizioni meteo avverse - l’attività

di accoglienza all’aperto o comunque in spazi comuni diversi dalla sezione. In questa prima fase il
genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina e per un tempo non troppo
lungo), per favorire l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno
un metro dal docente e dagli altri bambini presenti. Saranno predisposte fasce orarie specifiche
per l’inserimento di piccoli gruppi di bambini che il genitore è invitato a rispettare
rigorosamente per consentire l’igienizzazione prima dell’ingresso del nuovo gruppo e permettere a
tutti i bambini nuovi iscritti di vivere serenamente i primi giorni di scuola, così significativi perché
aprono l’orizzonte a nuove forme di socializzazione al di fuori del contesto familiare.

La vostra collaborazione sarà necessaria per rendere efficaci le misure adottate nel rispetto delle
norme e delle indicazioni del comitato tecnico scientifico e per consentire una serena frequenza ai
vostri figli in presenza nella loro scuola, come luogo d’incontro e di socializzazione per la formazione
della personalità e per acquisire autonomia e competenza. Colgo l’occasione per porgere un cordiale
saluto

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela Fubelli
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