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Carissimi genitori,  
in questi giorni con i maestri ci siamo incontrati per approfondire e chiarire meglio le regole 
di comportamento per i vari momenti della giornata scolastica, anche in base a chiarimenti 
richiesti dai genitori. 

Ve le trasmetto in maniera molto sintetica: 

1. Uso della mascherina 
Come già comunicato i bambini devono indossare la mascherina nella scuola durante            
tutti gli spostamenti. E’ ammessa sola quella chirurgica, che verrà consegnata           
giornalmente a ogni bambino entrando in classe, almeno finchè il MIUR le fornirà.             
Ogni classe è fornita di un dispenser di gel igienizzante per permettere ai bambini di               
pulire le mani sovente (anche questo è fornito dal MIUR). 
 

2. Ingresso delle ore 8.00 
- I genitori che accompagnano i figli in macchina entrano da via Pilo 24, costeggiano              

l’aiuola dal lato del muro, vanno nel cortile grande e seguendo le indicazioni             
parcheggiano lungo il marciapiede della villa; i bambini scendono dalla macchina e            
seguendo il marciapiede raggiungono la maestra che prova loro la febbre e li             
indirizza al piano della scuola primaria; 

- i genitori che accompagnano l figli a piedi entrano da via Medici , costeggiano la 
tettoia e il muro e consegnano il figlio alla maestra che lo indirizza al piano della 
scuola primaria. 

- il tutto tra le ore 7.45 e 8.15 

3. Uscita delle ore 16.00 
- classi prime e seconde: i genitori possono entrare nel parco a piedi alle ore 16.00 e                

aspettano tra l’aiuola grande e la vasca dei pesci; i bambini scendono alle ore 16.05 e                
attraversano il cortile tra la villa e la vasca dei pesci; quelli che hanno i genitori li                 
raggiungono, gli altri   vanno nel cortile; 

- classi terze, quarte e quinte: i genitori possono entrare nel parco alle ore 16.15 e si                
fermano nel cortile tra la vasca dei pesci e l’aiuola; i bambini scendono alle ore 16.15                
attraverso la scala di emergenza di fronte alla vasca dei pesci; chi ha i genitori li                
raggiunge, gli altri vanno nel cortile; i genitori devono fermarsi il tempo            
indispensabile! 

- i bambini che non fanno il doposcuola, ma non hanno i genitori ad attenderli, si               
recano nel cortile dove potranno essere ritirati dal cancello di via Medici entro le ore               
17.00 

- per il ritiro dei bambini che fanno il doposcuola ci si rivolge alla portineria; la               
maestra, avvisata,  farà scendere  il bambino in portineria. 

-  
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4. Uscita del mercoledì a fine mattinata: 

Verrà seguito lo stesso procedimento dell’uscita del pomeriggio 

o per le prime e seconde alle ore 12.05 
o per le terze, quarte e quinte alle ore 12.15 

 
5. Materiale scolastico: 

Occorre limitare al massimo la quantità di materiale scolastico da spostare da casa a               
scuola e viceversa, per questo siete pregati di verificare che nello zaino non ci siano               
cose non necessarie ( due o più astucci di colori, …). Per facilitare la cosa la scuola                 
fornirà uno zainetto uguale per tutti gli alunni da utilizzare durante la settimana; al              
venerdì ogni bambino potrà utilizzare il proprio zaino per portare a casa il lavoro della               
settimana ( compiti, verifiche, …) da farvi vedere. 
 
 

6. Compiti/doposcuola 
Dobbiamo conciliare due cose ugualmente importanti: l’utilità dell’esercizio e dello          
studio e il fatto che i bambini stanno a scuola dalle 8.00 alle 16.30 e qualcuno anche                 
oltre. 
La soluzione che proponiamo per quest’anno è la seguente: 

- i maestri faranno svolgere i compiti scritti durante le loro ore di lezione in modo da                
sgravare bambini e famiglie del lavoro scritto a casa, riducendolo a qualche esercizio             
da fare al mercoledì e al sabato; 

- lo studio delle materie orali (storia, geografia, …) sarà agevolato perchè preparato già             
in classe attraverso la spiegazione e la costruzione di schemi; 

- il doposcuola del mercoledì (14.30-16.30) sarà dedicato allo svolgimento dei compiti           
e allo studio,con la presenza di più maestri; invece durante i doposcuola degli altri              
giorni (17.00-18.00) ai bambini verranno proposti laboratori adatti alle varie età. 

- naturalmente i genitori che desiderano per i loro figli una maggior mole di lavoro,              
possono richiederlo all’insegnante che indicherà loro possibili eserciziari. 
 

7. Nuoto, una precisazione 
Come già comunicato, per la lezione di nuoto è obbligatoria la doccia con sapone              
prima di entrare in vasca. Dopo la lezione viene utilizzata la doccia che si trova               
all’uscita  della vasca, senza l’utilizzo del sapone. 
 

8. Pranzo e intervalli 
Le prime e le seconde utilizzeranno due sale, la loro e quella dell’infanzia, in modo               
che il pranzo possa essere  fatto alla solita ora (12.10), in un unico turno. 
Le terze e le quarte utilizzeranno il refettorio grande alle ore 12.10, le quinte quello               
piccolo verso le ore 12.50. 
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I bambini verranno sistemati 4 per tavolo, invece di 8, in modo da mantenere il               
distanziamento. 
L’intervallo di mezza mattinata verrà effettuato utilizzando i due cortili e           
differenziando l’orario in modo che ogni volta non ci siano più di due o tre classi                
contemporaneamente. 
Per l’intervallo di pranzo verranno utilizzati  anche i campetti della parrocchia. 
 

9. Merenda 
La ditta Sarca ha comunicato che , data la situazione igienico-sanitaria, non fornirà             
come gli scorsi anni panini e pizzette. Quindi è necessario, almeno per il momento,              
portare la merenda da casa, soprattutto per quelle classi che pranzeranno verso l’una.             
A breve verranno messi in funzione anche i distributori automatici. 
 

10. pulizia denti 
Almeno per il momento, i maestri ritengono che non sia opportuno, per motivi             
igienici,  la pulizia dei denti dopo il pranzo. 

 
11. Misura della temperatura 

All’ingresso della scuola verrà misurata ogni giorno la temperatura corporea ai 
bambini. Questo non solleva i genitori dall’obbligo di misurarla prima di uscire di 
casa. 
 

12. Sportello di ascolto 
La scuola, attraverso la sua psicologa, ha attivato uno sportello di ascolto per aiutare i               
bambini che incontreranno difficoltà nel rientro a scuola dopo il lockdown. E’            
possibile prenotarsi attraverso il registro elettronico. 

Per ulteriori chiarimenti o osservazioni i maestri e la direzione sono a disposizione. E’              
importante la collaborazione di tutti perché vogliamo che la scuola riapra in sicurezza e,              
soprattutto, che rimanga aperta per tutto l’anno. 

Buona giornata. 
A lunedì. 

fratel Vittorio 
Torino, 9 settembre 2020 
 


