ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO LEVANTE
Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM)
0184 506130
Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE
Imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocalvino.it

Carissimi/e alunni/e Gentili genitori,
come già saprete, la ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico dovrà necessariamente
attenersi alle normative emanate in questo periodo di emergenza e, pertanto, dovrà rispondere alla necessità
di attivare e di adottare tutte le misure di sicurezza utili per la prevenzione e il contenimento del contagio da
COVID-19. Le indicazioni fornite dai documenti del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio e del 22 giugno
(con i successivi chiarimenti del 7 luglio e del 13 agosto), dal Piano scuola 2020-21 emanato dal Ministero
dell'Istruzione con il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 e dal Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno
scolastico firmato con il D.M. n. 87 del 6 agosto 2020, ribadiscono una serie di condizioni alle quali attenersi
per l’avvio del nuovo anno scolastico, in merito in particolare all'organizzazione e alla gestione delle fasi di
ingresso, permanenza e uscita degli alunni durante le attività didattiche.
Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione
non incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni di
ordinario benessere dei bambini che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro
sociale fra pari, al gioco ed all’educazione.
Per poter assicurare una adeguata riapertura della scuola, vi informiamo dell’organizzazione scolastica delle
prime due settimane:


La scuola inizierà lunedì 14.09.2020, salvo eventuali disposizioni emanate dagli organi governativi
che verranno prontamente comunicate sul sito d'istituto.



Da giovedì 17.09.2020 (compreso) per le scuole A. Volta, S. Giacomo, S. Lorenzo, E.E. Moro S.
Bartolomeo ci sarà la sospensione delle attività didattiche per via dei seggi elettorali, il giorno della
ripresa sarà comunicato.



L'orario delle attività didattiche, per tutti i plessi, dal 14 al 25 settembre sarà dalle h 8:30 alle h
12.30, senza servizio mensa.



Le classi prime S. Giacomo, S. Lorenzo, E.E. Moro S. Bartolomeo San Pietro, San Giacomo, solo
lunedì 14 entreranno alle ore 9:00; A. Volta alle ore 9:15.
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Organizzazione singoli plessi


Scuola Primaria A. Volta

Entrata:
1° gruppo alle ore 8:15

Classi 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D

2° gruppo alle ore 8:25

Classi 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C



Il punto di ritrovo con gli alunni sarà nel cortile negli appositi spazi dedicati alle singoli classi.



I genitori del primo gruppo possono accedere al cortile alle ore 8:10.



I genitori del primo gruppo all’arrivo dell’insegnante devono lasciare libero il cortile per permettere
l’ingresso del secondo gruppo.



I genitori del secondo gruppo possono accedere nel cortile alle ore 8:20



I genitori del secondo gruppo all’arrivo dell’insegnante devono lasciare libero il cortile.



Non bisogna sostare all’ingresso dei cancelli.



I bambini che arrivano in ritardo devono attendere, sempre accanto all’accompagnatore l’ingresso
di tutte le classi per poi accedere all’edificio scolastico alle ore 8:30.

Il docente con la propria classe accede nell’edificio scolastico nella seguente modalità:
1° gruppo
Portone centrale ( usato gli anni precedenti)

Classi 4A 4B 4C

Portone (lato segreteria)

Classi 5A 5B 5C 5D

2° gruppo
Portone centrale ( usato gli anni precedenti)

Classi 1A 1B 1C 2C 3C

Portone lato (segreteria)

3A 3B 2A 2B

Uscita:
1° gruppo alle ore 16:20

Classi 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D

2° gruppo alle ore 16:30

Classi 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C



Il punto di ritrovo con gli alunni sarà nel cortile negli appositi spazi dedicati alle singoli classi.



I genitori del primo gruppo possono accedere al cortile alle ore 16:15.



I genitori del primo gruppo all’arrivo della classe ritirano il/la propria figlio/a e devono lasciare libero
il cortile per permettere l’ingresso del secondo gruppo.



I genitori del secondo gruppo possono accedere nel cortile alle ore 16:25



I genitori del secondo gruppo all’arrivo della classe ritirano il/la propria figlio/a e devono lasciare

libero il cortile.


Non bisogna sostare all’ingresso dei cancelli.

Il docente con la propria classe esce dall’edificio scolastico nella seguente modalità:
1° gruppo
Portone centrale ( usato gli anni precedenti)

Classi 4A 4B 4C

Portone (lato segreteria)

Classi 5A 5B 5C 5D

2° gruppo
Portone centrale ( usato gli anni precedenti)

Classi 1A 1B 1C 2C 3C

Portone lato (segreteria)

3A 3B 2A 2B

Classe prime: appuntamento lunedì 14 alle ore 9.00 nel cortile.



Scuola Primaria S. Pietro

È ASSOLUTAMENTE VIETATO agli accompagnatori degli alunni varcare la soglia del cancello.
Entrata: individuale, senza assembramento
1 adulto come accompagnatore fino al cancello
dalle ore 8,20 alle ore 8,30
ogni alunno si avvierà verso la propria classe indossando la mascherina, senza dare la mano ad un eventuale
compagno già sul percorso scolastico, procedendo in fila indiana.

Uscita: in fila indiana, scaglionata, senza assembramento.

In caso di pioggia i genitori attenderanno al cancello i propri figli che usciranno accompagnati in fila indiana
dalle insegnanti. Ogni alunno dovrà dotarsi di un ombrellino pieghevole che conserverà a scuola e da usare
all’occorrenza.
Classe prima: il primo giorno di scuola solo la classe prima entrerà alle ore 9:00.
Gli alunni si troveranno alle ore 9 con il proprio genitore nel piazzale retrostante la Chiesa, senza creare
assembramenti e poi solo gli alunni saliranno in classe in fila indiana con le insegnanti indossando l’apposita
mascherina.



Scuola Primaria S. Giacomo

L’entrata e l’uscita saranno separate nelle seguente modalità:


le classi 1^, 2^ e 3^ dal cancello piccolo e dalla porta dell’uscita di sicurezza le classi 4^ e 5^ dal

cancello grande e dal portone dell’entrata principale.


Durante l’entrata (ore 8,25) e l’uscita (ore 16,00) i bambini e gli insegnanti dovranno indossare la
mascherina.

Classe prima: incontro alle ore 9:00 nel cortile


Scuola Primaria E.E. Moro San Bartolomeo

Entrata e Uscita: i bambini accederanno nella scuola dal cortile interno riservato alla primaria, e per l’ uscita
le insegnanti accompagneranno i bambini dal cancello della scuola.
Classe prima: il primo giorno di scuola solo la classe prima entrerà alle ore 9:00. Il docente accoglierà gli
alunni al cancello.


Scuola Primaria San Lorenzo

Entrata: individuale, senza assembramento
1 adulto come accompagnatore fino al cancello dalle ore 8,20 alle ore 8,30
ogni alunno si avvierà verso la propria classe indossando la mascherina, senza dare la mano ad un eventuale
compagno già sul percorso scolastico, procedendo in fila indiana
Uscita: in fila indiana,l’insegnante accompagnerà gli alunni fino al cancello.


I genitori non dovranno entrare nell’edificio scolastico; in caso di necessità contattare il personale tramite
telefono.



I genitori sono tenuti a misurare la temperatura ai figli, ogni mattina, prima di mandarli a scuola e in caso
di temperatura uguale o superiore a 37.5° dovranno essere tenuti a casa, questo vale anche in caso di
sintomatologia riconducibile al Covid.



Si consiglia alle famiglie di dotare l’alunno di propria mascherina di tipo chirurgico. Chi ne fosse sprovvisto
può richiederla all’insegnante.



Qualora un alunno o un adulto entrato all’interno dell’edificio scolastico dovesse presentare la
sintomatologia da COVID 19, sarà attivato il protocollo previsto dal Rapporto I.S.S. COVID 19, n° 58 /21
08 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di SARS- COV 2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’Infanzia”; che prevede: - l’isolamento del soggetto nell’aula COVID approntata in ogni
plesso, la chiamata immediata di un familiare o di un congiunto al quale affidare lo stesso. In seguito
all’allontanamento da scuola sarà dovere del genitore contattare il pediatra per avere valutazione
diagnostica dello stato di salute del bambino.



Tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina già dal cancello/cortile / scale della scuola, chi si
presenterà senza non potrà accedere alla struttura.



Gli alunni dovranno indossare la mascherina ogni qual volta siano in movimento o su richiesta

dell’insegnante, mentre una volta che tutti saranno seduti ai loro banchi potranno toglierla purché
nessuno dei compagni o dei docenti si stia muovendo nelle immediate vicinanze.


Si consiglia di fornire ai ragazzi un flaconcino di igienizzante per le mani.



L’accesso ai servizi dovrà avvenire rispettando le distanze come da indicazioni sul pavimento.



Si consiglia di etichettare con: nome, cognome tutto il materiale scolastico, perché gli alunni non
potranno condividerlo tra di loro, né chiederlo ai docenti. Dovranno sempre avere tutto l'occorrente a
disposizione.



Si rammenta l’obbligo di rispettare le disposizioni di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
(mascherine) e di distanziamento sia nelle aree pertinenziali che all’interno degli edifici scolastici.

È in fase di elaborazione anche un nuovo patto di corresponsabilità che verrà richiesto alle famiglie di
sottoscrivere per definire con l'Istituto gli impegni da assumere reciprocamente per la prevenzione del
contagio.
Verrà pubblicato a breve il regolamento completo.

Si raccomanda di consultare spesso il registro elettronico (Argo) e anche il sito della scuola
https://www.icsanremocalvino.it/ per essere sempre aggiornati.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo AURICCHIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/93

