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Alle famiglie degli alunni
p/c Ai docenti
Al personale ATA

COMUNICAZIONE N.1

OGGETTO: INDICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO

Carissime famiglie,
eccoci pronti per iniziare un nuovo anno scolastico che speriamo essere migliore di quelli che ci
hanno preceduto, anche se non possiamo ancora abbassare la guardia.
È fondamentale, come sempre, il rispetto di comportamenti responsabili per garantire condizioni di
tutela della salute degli alunni, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo e ausiliario
impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. Fornisco le seguenti informazioni per l’inizio delle
attività didattiche, in modo da chiarire e condividere le principali  azioni da mettere in atto.
Vi raccomandiamo altresì di leggere con attenzione il PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICONTAGIO
pubblicato sul nostro sito www.comprensivoleonardo.edu.it e aggiornato alla data odierna.
Ogni alunno è provvisto di una mail istituzionale così composta:
nome.cognome@comprensivoleonardo.edu.it, la password, per chi accede per la prima volta o per chi
è passato alla scuola di ordine superiore, è: provvisoria (andrà modificata al primo accesso).

Nell'istituto è in uso il REGISTRO ELETTRONICO CLASSE VIVA SPAGGIARI le password per
l’accesso sono state inviate via mail ai nuovi iscritti, chi non le avesse ricevute può scrivere a
ufficioalunni@comprensivoleonardo.it specificando nome, cognome e classe frequentata dall’alunno.
Nella Bacheca del RE saranno pubblicate tutte le comunicazioni scuola-famiglia.
Attraverso il RE è possibile essere aggiornati sulle presenze, sulle valutazioni e sui compiti assegnati
agli alunni, nonchè sul lavoro svolto quotidianamente in classe dai docenti.

Attraverso è possibile giustificare le assenze e richiedere permessi di uscite e/o entrate
anticipate o posticipate. E’ consigliato scaricare l’app sul proprio smartphone.

INIZIO DELLE LEZIONI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLE

Mercoledì 15 settembre 2021 ore 8.00

Gli alunni delle classi prime della scuola primaria e secondaria primo grado ore 9.00

INIZIO SERVIZIO MENSA PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLE

Lunedì 20 settembre 2021

http://www.comprensivoleonardo.edu.it
http://www.comprensivoleonardo.edu.it
mailto:nome.cognome@comprensivoleonardo.edu.it
mailto:ufficioalunni@comprensivoleonardo.it
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SCUOLE DELL’INFANZIA
INGRESSI E USCITE ALUNNI
Tutte le scuole dell'infanzia dell’Istituto hanno un orario di entrata e uscita flessibile:

ENTRATA MATTINO dalle ore 8:00 alle ore 9:00

USCITA POMERIGGIO dalle ore 15:30 alle ore 16:00

Responsabile di sede VITA FEDERICA
federica.vita@comprensivoleonardo.edu.it

Individuazione ingressi Classi interessate

INFANZIA MOLINI
Ingresso 1: ex refettorio
primaria

3/4/5 ANNI

Possibilità di scaglionamento orario degli
ingressi
X❑ si ❑ no

Definizione degli orari di ingresso: DALLE 8:00 ALLE 9:00

Responsabile di sede TONICI SABRINA
sabrina.tonici@comprensivoleonardo.edu.it

Individuazione ingressi Classi interessate

INFANZIA MONTONE Ingresso 1:ATRIO 3/4/5 ANNI

Possibilità di scaglionamento orario degli
ingressi
X❑ si ❑ no

Definizione degli orari di ingresso: DALLE 8:00 ALLE 9:00

Responsabile di sede AMATO ROSA
rosa.amato@comprensivo.edu.it

Individuazione ingressi Classi interessate

INFANZIA PONTE ETE
Ingresso 1:ATRIO 3/4/5 ANNI

Possibilità di scaglionamento orario degli
ingressi
X❑ si ❑ no

Definizione degli orari di ingresso: DALLE 8:00 ALLE 9:00

Responsabile di sede BITTI CINZIA
cinzia.bitti@comprensivoleonardo.edu.it

Individuazione ingressi Classi interessate

INFANZIA SALVANO
Ingresso 1: Ingresso sud 4/5 ANNI sez B e A
Ingresso 2:Ingresso ovest 3 anni sez.C

http://www.comprensivoleonardo.edu.it
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Possibilità di scaglionamento orario degli
ingressi
X❑ si ❑ no

Definizione degli orari di ingresso: DALLE 8:00 ALLE 9:00

Responsabile di sede ROMAGNOLI DANIELA
daniela.romagnoli@comprensivo.edu.it

Individuazione ingressi

INFANZIA SAN CLAUDIO Ingresso 1:ATRIO 3/4/5 ANNI

Possibilità di scaglionamento orario degli
ingressi
X❑ sì ❑ no

Definizione degli orari di ingresso: DALLE 8:00 ALLE 9:00

ACCESSO  ESTERNI
L’accesso degli esterni negli edifici scolastici è limitato al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in servizio e con i bambini. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono
accedere all’interno della scuola anche nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in
consegna e riaccompagnati dai collaboratori scolastici e/o docenti verso l’uscita. Per evitare
assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo genitore o un suo delegato (
sempre nel rispetto delle regole di sicurezza per la prevenzione del contagio e dotati di mascherina).
Sono vietati gli affollamenti in prossimità dei cancelli e delle porte di ingresso agli edifici scolastici. A tale
scopo là dove l’utenza è numerosa si è provveduto alla rimodulazione degli accessi agli edifici stessi.

Per i casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa o per riprendere il proprio figlio
nel caso di un malore, saranno consentiti accessi contingentati. Sarà effettuata inoltre una regolare
registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome,
cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso
e del tempo di permanenza.

ACCOGLIENZA BAMBINI DI 3 ANNI

Per i bambini di 3 anni, che entrano per la prima volta alla scuola dell’infanzia, è previsto un PROGETTO
ACCOGLIENZA che prevede per loro, in accordo con le famiglie, tempi più flessibili, una maggiore
compresenza delle insegnanti e un primo periodo di qualche giorno in cui un genitore possa affiancarsi
ai loro figli (all’interno del giardino della scuola se possibile e sempre nel rispetto delle norme di
sicurezza: mascherina , distanziamento, igienizzante mani…) per far si che l’ambientamento sia dolce,
graduale e non traumatico. Naturalmente ogni bambino ha una sua storia e avrà i suoi tempi, sarà cura
delle insegnanti consigliare le famiglie al meglio sui tempi di frequenza che inizialmente saranno meno
prolungati.

SERVIZI IGIENICI

L’uso del bagno sarà gestito dalle insegnanti e dai collaboratori affinchè possano essere rispettate tutte
le norme igieniche preventive previste. Sarà fatto un costante uso del gel disinfettante ed un lavaggio
frequente ed accurato delle mani. I bambini, in base alla loro età, saranno sensibilizzati alla conoscenza e
al rispetto delle norme di sicurezza anticontagio previste nei vari momenti della vita scolastica.

COLAZIONE DI  METÀ MATTINA

Gli alunni rimarranno nelle proprie aule, previa sanificazione, per consumare la colazione che sarà portata

http://www.comprensivoleonardo.edu.it
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da casa. Le insegnanti e le collaboratrici di turno avranno cura che non avvenga alcuno scambio di cibi e/o
bevande. Le bottigliette d’acqua e/o le borracce dei bambini devono essere identificabili con nome e
cognome, così come la merenda che va riposta in contenitori di plastica che saranno sanificati
quotidianamente.

MENSA

Il servizio mensa, che inizierà da lunedì 20 settembre, si svolgerà a partire dalle ore 12:00/12:10 circa.Il
pasto in tutte le scuole dell’infanzia verrà consumato all’interno delle sezioni previa sanificazione delle
stesse ad opera del personale addetto, l’Asite manderà vaschette monoporzioni. Per tutti saranno usati
tovaglioli e bicchieri monouso. Si ricorda inoltre alle famiglie che la registrazione quotidiana dei pasti
avviene in modo telematico intorno alle ore 9:30 da parte delle collaboratrici per cui, qualora il bambino
per particolari esigenze non dovesse mangiare a scuola, bisogna avvertire telefonicamente per tempo
altrimenti il pasto verrà comunque conteggiato.

MATERIALI DA PORTARE

Ogni bambino deve avere uno zainetto (che sarà riposto negli appendini all’ingresso) all'interno del quale
metterà quotidianamente la scatolina con la merenda di metà mattina (sempre contrassegnata dal
nome) e qualche pacchetto di fazzoletti di carta monouso. All’inizio dell’anno va portato un cambio
completo ( intimo, pantaloni maglietta ecc) che va riportato ogni qualvolta venisse usato. Sia lo zainetto
che la sacca del cambio vanno contrassegnati col nome. Non saranno usati asciugamani e bavaglini di
stoffa.

Per i bambini di 3 anni è presente, sul nostro sito www.comprensivoleonardo.edu.it, l’occorrente
necessario suddiviso fra le diverse scuole dell infanzia.

SERVIZIO PRE - POST SCUOLA

Per evitare promiscuità tra alunni di sezioni diverse, il servizio di pre-scuola sarà effettuato solo ed
esclusivamente per chi ne avesse veramente necessità (che va documentata con la dichiarazione del
datore di lavoro per entrambe i genitori).

Chi avesse necessità del servizio di pre/post scuola dovrà compilare la modulistica presente sul sito
www.comprensivoleonardo.edu.it alla voce MODULISTICA e inviato via mail alla responsabile di sede
entro e non oltre il 19 settembre 2021 .

Non verranno prese in esame richieste inviate ad altri indirizzi

E’ garantito il servizio per gli alunni che utilizzano lo scuolabus.

DELEGA AL RITIRO DEGLI ALUNNI

I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli sono tenuti a presentare delega scritta corredata da
documenti di riconoscimento delle persone delegate.

La modulistica è presente sul sito www.comprensivoleonardo.edu.it alla voce MODULISTICA e deve
essere inviata via mail alla responsabile di sede entro e non oltre il 19 settembre 2021

Non verranno prese in esame richieste inviate ad altri indirizzi

http://www.comprensivoleonardo.edu.it
http://www.comprensivoleonardo.edu.it
http://www.comprensivoleonardo.edu.it
http://www.comprensivoleonardo.edu.it
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PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NON E’ PREVISTA LA MASCHERINA; MENTRE TUTTO
IL PERSONALE SCOLASTICO DELL’INFANZIA, DOCENTE E NON, SARÀ’ DOTATO DI MASCHERINE
CHIRURGICHE MONOUSO E VISIERE (da usare all’occorrenza e in situazioni particolari). PER OGNI
GRUPPO SEZIONE INOLTRE SARANNO PREVISTI APPOSITI PERCORSI, SPAZI E GIOCHI/MATERIALI IN
MODO DA EVITARE SITUAZIONI DI PROMISCUITÀ’ E OGNI MATERIALE E AMBIENTE SARÀ’
ACCURATAMENTE SANIFICATO E ARIEGGIATO QUOTIDIANAMENTE.

SCUOLE PRIMARIE

INGRESSI E USCITE ALUNNI

orario scolastico PRIMARIA MOLINI : dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (dal lunedì al venerdì)

Responsabile di sede NIGRISOLI ANTONELLA
antonella.nigrisoli@comprensivoleonardo.edu.it

Individuazione ingressi Classi interessate

PRIMARIA MOLINI TP

Ingresso 1: principale (lato ovest)
1ªA   1ªB  3ªA
4ªA    4ªB (piano

terra)

Ingresso 2: adiacente ingresso ex
entrata scuola dell’Infanzia (lato
nord)

2ªA  2ªB  3ªB (piano

superiore)

5ªA (piano terra)

PRIMARIA MONALDI per l’anno in corso l’intero plesso sarà trasferito presso l’ex scuola media
Fracassetti, nell’incontro del 9 settembre p.v verranno date precise indicazioni sugli ingressi e sul
servizio scuolabus

Responsabile di sede  CRISTINA MARROZZINI
MARZIA PANICCIA’

cristina.marrozzini@comprensivoleonardo.edu.it
marzia.paniccia@comprensivoleonardo.edu.it

Individuazione ingressi Classi interessate

PRIMARIA MONALDI TN
Ingresso principale riservato alla
nostra Scuola nel plesso
Fracassetti

Tutte le classi non
scaglionate ma
osservando il
distanziamento
come previsto dalla
legge

orario scolastico PRIMARIA PONTE ETE : dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (dal lunedì al venerdì)

Responsabile di sede PICCARRETA SILVANA
silvana.piccarreta@compresivoleonardo.edu.it

Individuazione ingressi Classi interessate

http://www.comprensivoleonardo.edu.it
mailto:antonella.nigrisoli@comprensivoleonardo.edu.it
mailto:cristina.marrozzini@comprensivoleonardo.edu.it
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PRIMARIA PONTE ETE
Ingresso 1: principale 1ª - 2ª - 4ª
Ingresso 2: scala emergenza 3ª - 5ª

orario scolastico PRIMARIA SALVANO:

classi 1°,2°,3°  dalle ore 8.00 alle ore 12.36 (lunedì- giovedì - venerdì)

dalle ore 8.00 alle 16.00 ( martedì - mercoledì)

classi  4°, 5° dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (lunedì- mercoledì-  giovedì - venerdì - sabato)

dalle ore 8.00 alle 16.00 (martedì)

Responsabile di sede GIOMMARINI ROMINA
romina.giommarini@comprensivo.edu.it

Individuazione ingressi Classi interessate

PRIMARIA SALVANO
Ingresso 1: principale (zona nord) 1ª 2ª 3ª
Ingresso 2: zona ampliamento
(ovest)

4ª 5ª

orario scolastico PRIMARIA SAN CLAUDIO:
classi 2°,3°,4°,5° dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (dal lunedì al sabato)

classe 1° dalle ore 8.00 alle ore 12.36 (lunedì e venerdì)
dalle ore 8.00 alle 16.00 ( martedì - mercoledì-giovedì)

Responsabile di sede DIADORI MANUELA
manuela.diadori@comprensivoleonardo.edu.it

Individuazione ingressi Classi interessate

PRIMARIA SAN CLAUDIO
Ingresso 1: principale 1ª  2ª  3ª  4ª
Ingresso 2: aula LIM, accesso
diretto

5ª

Gli alunni dovranno essere muniti di mascherine chirurgiche. La scuola provvederà alla distribuzione
di mascherine.
Lungo corridoi e scale gli alunni dovranno muoversi ordinatamente in fila indiana. All’arrivo a scuola
non potranno sostare nei locali comuni, ma si dirigeranno, rispettando la distanza (1 metro),
direttamente in aula e prenderanno posto nel banco assegnato.

ACCESSO PER GLI ESTERNI
L’accesso degli esterni negli edifici scolastici è limitato al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in servizio e con gli studenti.

Sarà effettuata la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi,
dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza

http://www.comprensivoleonardo.edu.it
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Vengono definiti i seguenti casi per la gestione degli esterni:

- GENITORI: in caso di stretta necessità, previa autorizzazione, è consentito l’accesso alla
struttura nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
- sono vietati gli affollamenti in prossimità dei cancelli e delle porte di ingresso agli edifici
scolastici.

MENSA

Il servizio mensa, che inizierà da mercoledì 20 settembre per i plessi interessati (Molini e San Claudio -
classe 1), si svolgerà nelle rispettive aule e sarà fornito dall’Asite in vassoi monoporzione.

Per il Plesso di Salvano e Ponte Ete il pranzo verrà consumato nei rispettivi refettori con i doppi turni. Il
servizio sarà garantito nel rispetto delle misure di sicurezza, rispettando le distanze di seduta tra gli
alunni e i docenti.

INTERVALLO

L’intervallo verrà effettuato in classe stando seduti e consumando esclusivamente la propria merenda
evitando scambi di cibi e bevande. Il transito lungo i corridoi sarà limitato all’utilizzo dei servizi igienici
nel rispetto del distanziamento.

Compatibilmente con le condizioni atmosferiche, l’intervallo si svolgerà all’aperto.

USO DEI SERVIZI IGIENICI

Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici facendo uscire dalla classe un
alunno per volta. L’accesso ai bagni sarà sorvegliato dal personale scolastico. In caso di eventuale
coda occorrerà attendere rispettando il distanziamento.

MATERIALI DA PORTARE

Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di:

● mascherina chirurgica monouso
● una bustina dove riporre la mascherina quando non ne è previsto l’utilizzo
● un pacchetto di fazzoletti monouso;
● il gel igienizzante è presente agli ingressi dei plessi, di ogni singola aula e agli ingressi dei

bagni.

Gli alunni dovranno portare solo l’occorrente scolastico necessario alle attività giornaliere e tenere lo
zaino in ordine nella seduta relativa al proprio banco e i cappotti negli appositi appendini.

Il  primo giorno di scuola gli alunni di:

● classe 1ª porteranno un quaderno e l’astuccio, l’occorrente per gli alunni di ogni classe
prima dell’istituto è presente sul sito www.comprensivoeonardo.edu.it

● tutte le altre classi porteranno solo il diario, l’astuccio, un quaderno a righe e uno a
quadretti.

Nei giorni seguenti il materiale da portare sarà concordato con i docenti che avranno cura di dare
indicazioni per limitare un eccessivo carico.

http://www.comprensivoleonardo.edu.it
http://www.comprensivoeonardo.edu.it
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Tutto il materiale scolastico dovrà essere contrassegnato con il nome dell’alunno e sarà ad uso
esclusivamente personale.

SERVIZIO PRE - POST SCUOLA

Per evitare promiscuità tra alunni di sezioni diverse, il servizio di pre-scuola sarà effettuato solo ed
esclusivamente per chi ne avesse veramente necessità (che va documentata con la dichiarazione del
datore di lavoro per entrambe i genitori).

Chi avesse necessità del servizio di pre/post scuola dovrà compilare la modulistica presente sul sito
www.comprensivoleonardo.edu.it alla voce MODULISTICA e inviato via mail alla responsabile di sede.

Non verranno prese in esame richieste inviate ad altri indirizzi

E’ garantito il servizio per gli alunni che utilizzano lo scuolabus.

DELEGA AL RITIRO DEGLI ALUNNI

I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli sono tenuti a presentare delega scritta corredata da
documenti di riconoscimento delle persona delegate.

La modulistica è presente sul sito www.comprensivoleonardo.edu.it alla voce MODULISTICA e deve
essere inviata via mail alla responsabile di sede entro e non oltre il 19 settembre 2021

Non verranno prese in esame richieste inviate ad altri indirizzi

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INGRESSI E USCITE ALUNNI
In sede sono previsti tre ingressi differenti (debitamente segnalati sulla facciata della scuola con i
numeri 1, 2, 3) per evitare assembramenti sia all’entrata che all’uscita da scuola, secondo la seguente
tabella:

Responsabile di sede SCIBE’ CATERINA
caterina.scibe@comprensivoleonardo.edu.it Individuazione ingressi Classi interessate

Secondaria di 1°grado
(Sede)

Ingresso 1: Atrio 3E - 2E- 3G - 2B - 3A -3B
Ingresso 2: Palestra 1B -1E-1D
Ingresso 3:
Seminterrato/Biblioteca 2A -2C - 3C -1C

Ingresso 4: Cortile 1A - 1G - 2G

Nella sede di Torre di Palme tutte le classi entreranno e usciranno dall’ingresso principale.

Responsabile di sede AMATO OTTAVIA ROSARIA
ottaviarosaria.amato@comprensivoleonardo.edu.it

Individuazione ingressi Classi interessate

Secondaria di 1°grado
Torre di Palme Ingresso 1: Tutte le classi

Gli alunni dovranno essere muniti di mascherine chirurgiche.

http://www.comprensivoleonardo.edu.it
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Lungo corridoi e scale gli alunni dovranno muoversi ordinatamente in fila indiana. All’arrivo a scuola
non potranno sostare nei locali comuni, ma si dirigeranno, rispettando la distanza (1 metro),
direttamente in aula e prenderanno posto nel banco assegnato.
ORARI
Gli orari sono i seguenti:

sezione orario di ingresso orario di uscita

1B-1E (indirizzo creativo) ore  7.55 (inizio delle  lezioni 08:00) 17.30 (mercoledì e venerdì)

14.00 (lunedì-martedì-giovedì)

1A-2A-3A- 2B-3B-1C-1D (settimana corta dal lunedì al venerd ore  7.55 (inizio delle  lezioni 08:00) ore 14.00

2C-3C (tempo prolungato) ore  7.55 (inizio delle  lezioni 08:00) ore 17.00 (lunedì,

mercoledì e giovedì)

ore 13.00 (martedì e venerdì)

2E-3E-1G-2G-3G (tempo normale compreso il sabato) ore  7.55 (inizio delle  lezioni 08:00) ore 13.00

1F GRUPPO 1 - GRUPPO 2 TORRE DI PALME ore 07:55 (inizio lezioni 08:00) ore 17.30 (lunedì, giovedì)

ore 14.00 (martedì,

mercoledì, venerdì)

2F-3F TORRE DI PALME ore 07:55 (inizio lezioni 08:00) ore 17.00 (lunedì, giovedì)

ore 13.00 (martedì,

mercoledì, venerdì, sabato)

ACCESSO PER GLI ESTERNI
L’accesso degli esterni negli edifici scolastici è limitato al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in servizio e con gli studenti.

Per i casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, saranno previste prenotazione
e relativa programmazione degli accessi.

Sarà effettuata la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi,
dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza

Vengono definiti i seguenti casi per la gestione degli esterni:

- GENITORI: in caso di stretta necessità, previa autorizzazione,
è consentito l’accesso alla struttura nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio,
incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
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- sono vietati gli affollamenti in prossimità dei cancelli e delle porte di ingresso agli edifici
scolastici. A tale scopo là dove l’utenza è numerosa si è provveduto alla rimodulazione degli accessi
agli edifici scolastici.

MENSA

Il servizio mensa, che inizierà da lunedì 20 settembre per le classi interessate, si svolgerà nel locale
preposto a tale servizio. Il servizio sarà assicurato nel rispetto delle misure di sicurezza, rispettando le
distanze di seduta tra gli alunni e i docenti.

INTERVALLO

L’intervallo verrà effettuato in classe stando seduti e consumando esclusivamente la propria merenda
evitando scambi di cibi e bevande. Il transito lungo i corridoi sarà limitato all’utilizzo dei servizi igienici
nel rispetto del distanziamento.

Esclusivamente per la sede di Torre di Palme, compatibilmente con le condizioni atmosferiche,
l’intervallo si svolgerà all’aperto. Ogni classe avrà uno spazio dedicato.

USO DEI SERVIZI IGIENICI

Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici facendo uscire dalla classe un
alunno per volta. I collaboratori scolastici sorveglieranno l’accesso evitando che nell’antibagno siano
presenti più di tre alunni. In caso di eventuale coda (per la presenza contemporanea di alunni di altre
classi) occorrerà attendere rispettando il distanziamento.

MATERIALI DA PORTARE

Tutti gli alunni devono essere dotati di mascherina. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove
riporre la mascherina.

Gli erogatori di gel igienizzante saranno collocati negli ingressi dei plessi, di ogni singola classe e agli
ingressi dei bagni.

Gli alunni dovranno portare solo l’occorrente scolastico necessario alle attività giornaliere e tenere lo
zaino in ordine nella seduta relativa al proprio banco e i cappotti negli appositi appendini. I primi tre
giorni di scuola porteranno solo il diario, l’astuccio e qualche quaderno a righe e quadretti. Nei giorni
seguenti il materiale sarà concordato con i docenti che avranno cura di dare indicazioni per limitare
un eccessivo carico.

SERVIZIO PRE - POST SCUOLA

Per evitare promiscuità tra alunni di sezioni diverse, il servizio di pre-scuola sarà effettuato solo ed
esclusivamente per chi ne avesse veramente necessità (che va documentata con la dichiarazione del
datore di lavoro per entrambe i genitori).

Chi avesse necessità del servizio di pre/post scuola dovrà compilare la modulistica presente sul sito
www.comprensivoleonardo.edu.it alla voce MODULISTICA e inviato via mail alla responsabile di sede
entro e non oltre il 19 settembre 2021.

SEDE: caterina.scibe@comprensivoleonardo.edu.it

TORRE DI PALME: ottaviarosaria.amato@comprensivoleonardo.edu.it
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Non verranno prese in esame richieste inviate ad altri indirizzi

E’ garantito il servizio per gli alunni che utilizzano lo scuolabus.

INCONTRI CON LE FAMIGLIE

7 settembre 2021 incontro genitori scuole infanzia tardo pomeriggio

9 settembre 2021 incontro genitori scuole primarie tardo pomeriggio

Nel rispetto delle misure anticovid, gli incontri avverranno all’aperto, fatta eccezione per il
Plesso di Monaldi temporaneamente ospitato nei locali dell’IC Fracassetti - Le responsabili di
sede calendarizzeranno orari degli incontri per evitare assembramenti e provvederanno a
comunicarlo alle famiglie.

IMPORTANTE

In allegato troverete documenti importanti per l’avvio delle attività didattiche:

1. LIBERATORIA PER USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO

2. LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE FOTO E VIDEO A SCOPO DIDATTICO (sito,

pagina fb, concorsi, articoli di giornale)

3. LIBERATORIA PER UTILIZZO DI GSUITE PER LA DIDATTICA A DISTANZA E PER

L’UTILIZZO DI CLASSROOM

L’adesione al documento su registro elettronico tramite spunta equivale a firma per

accettazione di tutte le clausole in esso contenute ed è necessaria per svolgere le

attività descritte.

I coordinatori di classe/sezione avranno cura di verificare le adesioni ricevute

A tutti i migliori auguri per una sfavillante ripresa!
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La dirigente

dott.ssa Maria Teresa Barisio

(documento firmato digitalmente)
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