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AI GENITORI del

D.D. 3° Circolo
“Monte Cervino”

    BACHECA e SITO

OGGETTO disposizioni anno scolastico 2021-22

Gentili genitori,

il  tredici  settembre  la  scuola  riaprirà.  Dobbiamo  ancora  fronteggiare  l’emergenza

epidemiologica,  ma  siamo  tutti  più  pronti  e  consapevoli.  Abbiamo  sperimentato  che  la

collaborazione è la nostra arma vincente,  di  conseguenza dobbiamo cercare di continuare su

questa strada.

 Anche durante l’estate appena trascorsa si è lavorato in tutti i plessi per migliorare gli

ambienti e per mantenere la sicurezza igienico-sanitaria che lo scorso anno ci ha consentito di

limitare il diffondersi del contagio all’interno della scuola.

Ci sono stati lavori di manutenzione da parte del Comune che hanno contribuito a rendere

la  scuola,  oltre  che  più  sicura  più  pulita  e  accogliente,  il  plesso  di  Monte  Cervino  è  stato

tinteggiato e si stanno predisponendo bagni per alunni con disabilità. Si aspettano ancora nuovi

arredi, ma suppliremo con i fondi della scuola, laddove l’Ente Locale non potesse intervenire.

Sapete che abbiamo vinto diversi PON e siamo in attesa di sapere il risultato degli altri

bandi a cui abbiamo aderito durante l’estate. Questi fondi ci hanno consentito di attivare tanti

laboratori  del Piano Scuola Estate  con risultati  molto soddisfacenti,  sia per la partecipazione

degli alunni, che per la qualità di quanto realizzato.

Di seguito vi illustro alcune disposizioni, in attesa di inviare a tutti il nuovo protocollo

COVID elaborato dal Responsabile per la sicurezza:

DISPOSIZIONI GENERALI

 Tutti  gli  alunni  della  scuola  primaria  e  dell’infanzia  rientreranno  a  scuola  in

presenza,  le ultime circolari  ministeriali  sono state chiarissime,  si andrà in DaD

solo in eventuali casi di quarantena.

 Rispetto all’orario ci sono alcune novità che sono state deliberate dal Collegio dei

Docenti  e dal  Consiglio  di Circolo in particolare per il  plesso della  primaria  di

MONTE CERVINO dove è stata attivata una classe con 27 ore su cinque giorni; il
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nuovo orario è il seguente: MONTE CERVINO classe I sez. C  8:00-13:24 per

cinque giorni settimanali; 8:30-13:00 per sei giorni settimanali tutte le altre classi;

MAMELI e SCAFALI primaria 8:00-13:24 per cinque giorni settimanali; infanzia

dei cinque plessi dal primo ottobre dalle ore 8:00 alle ore 16:00 per i bambini che

frequentano ad orario completo, per il mese di settembre 8:00-13:30.

Tranne alcune novità contenute nel DL 111, il precedente quadro normativo sulle

misure di contenimento del contagio COVID-19 resta in vigore, pertanto: 

 Sarà cura del genitore controllare la temperatura corporea del proprio figlio prima

di uscire di casa; evitare di mandare a scuola il proprio figlio in presenza di sintomi

che  lascino  prefigurare  un  sospetto  di  malattia  e  consultare  il  proprio  medico

curante; far indossare al proprio figlio la mascherina chirurgica, data dalla scuola

OBBLIGATORIAMENTE all’interno dell’edificio scolastico e in classe; lasciare i

propri figli sul cancello esterno corrispondente all’entrata e all’uscita della classe

frequentata,  non  è  consentito  ai  genitori  entrare  a  scuola  se  non  per  motivi

indifferibili, muniti di mascherina e dopo aver sottoscritto l’autocertificazione posta

all’ingresso; collaborare con la scuola per far acquisire agli alunni il protocollo di

sicurezza  da  osservare  entro  gli  spazi  dell’istituto,  così  come  predisposto  dal

responsabile per la sicurezza in ottemperanza alla legislazione vigente; controllare

che gli alunni abbiano tutto il materiale richiesto dalle docenti per nessun motivo è

consentito  agli  alunni  scambiarsi  il  materiale  se  prima  non  opportunamente

igienizzato; qualora l’utenza debba accedere alla segreteria si prega di rispettare gli

orari  di  apertura  al  pubblico  che  saranno comunicati  sul  sito  web della  scuola,

anche  se  è  preferibile  comunicare  attraverso  la  mail  della  scuola

pgee03200c@istruzione.it

 Il responsabile della sicurezza ha predisposto un piano di entrata ed uscita delle

classi che sarà affisso all’ingresso dei singoli plessi in generale:

1. PRIMARIA  MONTE  CERVINO l’accesso  e  l’uscita  delle  classi  saranno

consentiti  sia  dal  portone  centrale,  sia  dall’accesso  laterale  di  Monte  Bianco  e

Monte  Rosa  secondo  il  seguente  ordine:  classi  prime (SOLO PER IL  PRIMO

GIORNO accoglienza in giardino da parte delle maestre, entrando dopo che tutte le

altre classi saranno entrate anche la sez. C alle ore 8:30) in seguito, secondo l’orario

indicato  precedentemente,  entrata  da  Monte  Bianco  scala  anti  incendio;  classi

seconde da Monte Rosa, scala antincendio;  classi terze, classi  quarte  e  classi

quinte dall’ingresso principale;  verrà  dato un ordine di uscita  per permettere  ai

P
G

E
E

03200C
 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0007998 - 11/09/2021 - B
19 - U

mailto:pgee03200c@istruzione.it


DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
Via Monte Cervino
06034 FOLIGNO

Tel. 0742 21842 – Fax 0742 329189
E-mail pgee03200c@istruzione.it

Sito web: http://www.terzocircolofoligno.edu.it
genitori  di sostare  davanti  ai  cancelli  solo per il  tempo necessario a prendere il

proprio/a figlio/a.

2.  PRIMARIA MAMELI l’accesso e l’uscita delle classi saranno consentiti sia dal

cancello centrale, sia dall’accesso laterale di via Mameli (dietro edicola), ciascuna

classe entrerà ed uscirà dalla porta finestra dell’aula secondo il seguente piano: lato

Mameli (edicola) 5 A -4 A e 4 B; cancello principale: 1 A – 1 B- 2 A – 2 B- 3 A;

verrà  dato  un  ordine  di  uscita  per  permettere  ai  genitori  di  sostare  davanti  ai

cancelli solo per il tempo necessario a prendere il proprio/a figlio/a.

3. PRIMARIA  SCAFALI l’accesso  e  l’uscita  delle  classi  saranno  consentiti

dall’entrata principale e dall’entrata di sicurezza, secondo il seguente piano: 1 A – 1

B- 2 A – 5 A dall’entrata principale; 3 A e 4 A dall’entrata di sicurezza; verrà dato

un ordine di uscita per permettere ai genitori di sostare davanti ai cancelli solo per il

tempo necessario a prendere il proprio/a figlio/a.

4. INFANZIA  MAMELI l’accesso  e  l’uscita  delle  sezioni  saranno  consentiti

ciascuno  direttamente  dalla  propria  aula  secondo  il  percorso  indicato  dalle

insegnanti

5. INFANZIA SCAFALI l’accesso  e  l’uscita  delle  sezioni  saranno consentiti  dal

cancello principale e ciascuna classe entrerà ed uscirà dalla porta finestra dell’aula,

seguendo il percorso indicato dalla segnaletica

6. INFANZIA PACIANA l’accesso e  l’uscita  delle  sezioni  saranno consentiti  dal

cancello principale e ciascuna sezione entrerà ed uscirà dalla porta finestra dell’aula

seguendo il percorso indicato dalla segnaletica

7. INFANZIA MONTE ROSA l’accesso e l’uscita delle sezioni saranno consentiti

dal  cancello  principale  e  ciascuna  sezione  seguirà  il  percorso  indicato  nella

segnaletica

8. INFANZIA  MONTE  BIANCO l’accesso  e  l’uscita  delle  sezioni  saranno

consentiti  dal cancello principale e ciascuna sezione seguirà il  percorso indicato

nella segnaletica

Di quanto sopra sono disponibili nei plessi planimetrie elaborate del responsabile per

la sicurezza e segnaletica affissa al muro, così come tutta la segnaletica prevista dalla

normativa vigente. 

Per  tutti  i  plessi  delle  primarie  gli  alunni  entreranno  a  scuola  rispettando  il
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distanziamento ed indossando la mascherina chirurgica e in fila, in modo ordinato si

disporranno  nelle  classi;  le  maestre  li  riaccompagneranno  al  cancello  al  momento

dell’uscita,  una classe alla  volta  in  modo ordinato e  rispettando il  distanziamento,

visto che non è consentito ai genitori  entrare nello spazio interno della scuola, per

spazio interno si intende anche il giardino.

Per gli alunni dell’infanzia le maestre accoglieranno i bambini in uno spazio anche

all’interno del giardino, ma non all’interno delle aule.

Una volta  all’interno  dell’istituto  gli  alunni  prenderanno visione  di  tutta  la  segnaletica

predisposta per attuare un comportamento corretto, sia durante il tempo della lezione, che nelle

uscite per recarsi ai servizi igienici: fila ordinata e distanziata uso della mascherina; per ciò che

concerne la ricreazione, quando le condizioni climatiche lo consentiranno sarà possibile uscire

nelle aree verdi che circondano i  plessi, secondo un orario scaglionato, onde evitare il contatto

tra alunni di classi diverse, a tale proposito si raccomanda di rispettare quanto indicato dalle

insegnanti  e di  seguire  regole di comportamento  che non mettano a repentaglio la propria e

l’altrui salute.

I  docenti  e  il  personale  ATA  dovranno  attenersi  al  protocollo  COVID,  elaborato  dal

responsabile per la sicurezza.

Fiduciosa di costruire insieme a tutti voi una scuola del BEN-ESSERE, una scuola dove si

stimoli  la  curiosità  e  il  desiderio  di  imparare,  in  ambienti  confortevoli  ed  allegri,  dove  le

discipline siano al servizio dei valori, auguro

BUON ANNO A TUTTI 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Grazia Di Marco
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