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ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “SACRA FAMIGLIA” 

Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di Primo Grado-Liceo Classico-
Liceo Scientifico-Liceo Economico per l’Impresa 
 
 

Torino, 31 agosto 2020 

Gentili genitori 

Come già comunicato, il 14 settembre si riaprirà la scuola. 

Il ruolo dei genitori, per una riapertura in sicurezza per tutti, è essenziale. Ecco perché vi chiediamo 
di osservare scrupolosamente le indicazioni che vengono trasmesse.  

 

1. Orario di apertura al pubblico di segreteria ed economato 
- lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 11.00 alle 12.30 
- giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

Per accedere alla segreteria o all’economato occorre prenotarsi, al momento telefonicamente 
e, appena è funzionante, attraverso il registro elettronico.  
La segreteria è contattabile telefonicamente anche negli altri orari della mattinata. (8.00-
12.00). Utilizzare il più possibile il bonifico bancario per i pagamenti e il telefono o la mail 
per la richiesta di documenti o informazioni alla segreteria. 

2. modalità di ingresso a scuola 
Infanzia: tra le ore 8.00 e 9.00;  

- in auto da via Pilo 24 si costeggia l’aiuola lato muro, si parcheggia nel cortile davanti 
alla piscina e si esce dal cancello di via Pilo 30A. 

- A piedi da via Pilo 24 si costeggia l’aiuola lato piscina; l’ingresso alla scuola è dalla 
scala esterna, fronte piscina, i bimbi verranno affidati alle maestre sulla porta del salone. 
 
Primaria: tra le 7.45 e le 8.15; 

-  in auto, da via Pilo 24 si costeggia l’aiuola lato muro, si parcheggia nel cortilone e si 
esce dal cancello di via Medici. 
I genitori sono pregati di non scendere dall'auto perché i bambini sono affidati 
direttamente a un maestro/a presente nel cortile. 

- A piedi si entra da via Medici prestando particolare attenzione alle auto in transito e si 
affidano il bambino/a all' insegnante preposto.  
 
Secondaria 1° grado: tra le 7.40 e le 8.00; 
 gli alunni entrano a piedi e non accompagnati dal cancello di via Pilo 24, costeggiano 
l’aiuola lato piscina e raggiungono il piano dalla scala d’emergenza davanti alla vasca 
dei pesci. 

 
Liceo: tra le 7.40 e le 8.00;  
gli studenti entrano a piedi dal cancello di via Pilo 30A e raggiungono il piano dalla 
scala esterna fronte piscina. 
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3. modalità di uscita da scuola al termine delle lezioni 

Infanzia: tra le 16.00 e le 16.30;  
i genitori possono entrare, solo a piedi, da via Pilo 24, costeggiano l’aiuola lato piscina e 
attendono davanti all’uscita di emergenza fronte vasca dei pesci; dopo le 17.00 è 
possibile entrare con l'auto, parcheggiando nel cortile davanti alla piscina. 
 
Primaria:  

- prime e seconde tra le 16.00 e le 16.05, i genitori aspettano i bambini attorno alla vasca 
dei pesci; 

- terze, quarte e quinte tra le 16.10 e le 16.15; i genitori attendono i bambini nel cortile 
davanti alla piscina. 
I bambini che si fermano al doposcuola saranno accompagnati dai docenti nel cortilone. 

Secondaria 1° grado: uscita ore 13.30: gli alunni scendono dalla scala di emergenza di 
fronte alla vasca dei pesci, coloro che si fermano al pomeriggio sono accompagnati in 
refettorio, gli altri raggiungono il cancello di via Pilo 24 costeggiando l’aiuola lato muro; 
i genitori li attenderanno fuori dalla scuola. 

uscita 16.30: gli alunni scendono dalla scala esterna di fronte alla palestra e raggiungono 
il cancello di via Pilo 24, chi usufruisce del secondo doposcuola si ferma nel cortile 
davanti alla palestra. 

Liceo: uscita ore 13.40; gli alunni escono dalla scala di emergenza di fronte alla vasca 
dei pesci e raggiungono il cancello di via Pilo 24 costeggiando l’aiuola lato muro. 

Durante l’ingresso e l’uscita la permanenza all’interno della scuola va ridotta al minimo 
indispensabile e va sempre indossata la mascherina. 

Chi avesse problemi sugli orari ne può parlare con la maestra o la coordinatrice. 

Nelle prime settimane verificheremo il funzionamento di queste regole e, se necessario, 
apporteremo delle correzioni. 

4. Educazione fisica e nuoto 
E’ opportuno che per la lezione di educazione fisica i bambini arrivino a scuola in tuta, 
indossando già i pantaloncini e la t-shirt, in modo da non dover utilizzare gli spogliatoi e 
depositare la sacca con la tuta direttamente in palestra. 
Per la lezione di nuoto è necessario fare la doccia con sapone prima di entrare in vasca, è 
invece vietato farla dopo. 
 Valuteremo al più presto con i rappresentanti di classe se temporaneamente non sia 
opportuno sospendere le lezioni di nuoto sostituendole con lezioni di educazione fisica.  
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5. Merenda 
Per motivi sanitari pensiamo che, almeno per il momento, sia opportuno non utilizzare i 
distributori automatici di bibite e merendine. La ditta che gestisce la mensa continuerà a 
fornire pizzette e panini. È sempre possibile portare la merenda da casa.  
 

6. Materiale scolastico 
È indispensabile ridurre al minimo il peso dello zainetto e quindi la quantità di materiale da 
spostare tra casa e scuola. 
I genitori sono pregati di controllare il contenuto dello zainetto perché non ci siano cose non 
necessarie al lavoro della giornata. I docenti si organizzeranno per ridurre la quantità di 
compiti da fare a casa. 
 

7. Avvertenze importanti (da “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole” Ministero della Salute) 

I genitori hanno l’obbligo e la responsabilità di: 
 

1. effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno 
prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola; gli alunni devono rimanere 
presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di 
famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.  
I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono:  febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, 
brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);  

 
2. inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da 

rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;  
 

3. comunicare immediatamente alla scuola il caso di un alunno che abbia avuto contatti stretti 
con un caso confermato di COVID-19 
 

4. uso della mascherina: è obbligatoria durante gli spostamenti; al momento sembra non sia 
obbligatoria quando i bambini sono seduti al banco, in cortile e, ovviamente, in refettorio; 
aspettiamo le decisioni definitive del CTS. E’ opportuno avere una custodia (sacchetto, 
busta di plastica,  ….) dove riporre la mascherina quando si è in classe, 

 
Chiediamo a tutti senso di responsabilità e rigore nell’osservare le indicazioni sopra indicate perché 
tutti, genitori, docenti e Fratelli abbiamo a cuore la salute dei ragazzi e vogliamo offrire loro la 
possibilità di trascorre un anno scolastico sereno e fruttuoso, anche nella situazione che stiamo 
vivendo. 

La comunità dei Fratelli e gli insegnanti augurano a tutte le famiglie un cammino sereno e positivo 
secondo lo stile tramandatoci da Fratel Gabriele Taborin e sotto la protezione della Santa Famiglia 

fratel Vittorio Sarnico 
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