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Prot. n. 5866/A03a                                                                       Borgosatollo,  settembre 2020  

 

Ai genitori degli alunni  

delle classi seconde, terze, 

quarte, quinte 

della scuola primaria 

dell’IC di Borgosatollo 

alla Dsga 

Agli atti 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO DI SCUOLA  

 

Si comunica che lunedì 14 settembre 2020 le attività scolastiche sono organizzate con la 

seguente modalità : 

 

- gli alunni si recano a scuola solamente in assenza di sintomatologia riconducibile al 

COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 

dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato 

corto; 

- gli alunni entrano dal cancello che  è stato loro assegnato; è vietato l’ingresso ai 

genitori; 

- gli alunni osservano la segnaletica a terra e si dirigono lentamente alla postazione 

della propria classe, mantenendo la distanza di sicurezza di un metro dagli altri;  

- gli alunni arrivati alla loro postazione occupano uno dei segnalatori di posizione 

libero; 

- gli alunni restano sul loro segnalatore di posizione fino alle indicazioni 

dell'insegnante, mantenendo la distanza di sicurezza di un metro dagli altri; 

- seguendo le indicazioni dell’insegnante, gli alunni si allineano in fila indiana 

mantenendo la distanza di sicurezza di un metro dai compagni e si recano lentamente 

nella propria aula; 

- all’ingresso dell’aula l’insegnante distribuisce il gel disinfettante; 

- ogni alunno si siede al suo banco, controllando che  sia posizionato sui bollini; 

- l’insegnante dà l’indicazione di togliere la mascherina e di posizionarla sul braccio; 

- durante la mattinata l’insegnante esercita gli alunni sulle procedure di entrata e uscita 

da scuola; 

- l’insegnante istruisce gli alunni sulle regole  di igiene,sui dispositivi in uso ( 

mascherina- gel) e sicurezza nella fruizione degli spazi; 

 

- si ricorda che nel rispetto reciproco è vietato lo scambio di oggetti, giochi e materiale 

scolastico fra alunni. 
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- per andare ai servizi igienici l’alunno dovrà chiedere il permesso e attendere istruzioni 

dal collaboratore; 

- al termine delle lezioni  l’insegnante accompagna gli alunni al cancello seguendo lo 

stesso percorso dell’entrata vigilando sul mantenimento della distanza di sicurezza. 

- uscita è l’ ore 12:15 per tutti. 

 

                                                                                                                         Gli insegnanti 

 
Si informano i Sigg. Genitori che l’Istituto Comprensivo di Borgosatollo, adotta dei protocolli condivisi di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.  
In vista della riapertura dell’attività didattica, è necessario che tutti i genitori condividano e rispettino tali documenti, per prevenire 
e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’istituto. 
Si avvisa quindi che l’accesso all’interno degli ambienti scolastici, deve avvenire obbligatoriamente nel rispetto delle norme e 
delle regole di comportamento indicate con apposita segnaletica posta nei luoghi strategici dei vari Plessi che, indicano le azioni 
corrette da effettuare prima dell’accesso ai locali scolastici (l’uso delle mascherine, la misurazione della temperatura, l’igienizzarsi 
le mani) 
Certi della vostra collaborazione per la sicurezza dei ragazzi e di tutto il personale scolastico e in attesa di poter rientrare nella 
normalità, si inviano cordiali saluti.  


