
ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO MADRI PIE FRANZONIANE 

 

Cari genitori,  

l’ anno scolastico che sta per iniziare, si pone come una sfida che tutti noi dobbiamo affrontare insieme. I 

nostri ragazzi devono riappropriarsi riprendere la normalità rappresentata dall’andare a scuola ed avere il 

diritto di apprendere, condividere, crescere. Questo momento ci deve offrire l’opportunità di capire tutti 

insieme ora più che mai, come la convivenza comporti il rispetto delle regole e la tutela della salute propria e 

degli altri. 

Le regole fondamentali da rispettare sono:          

 -  Misurazione della temperatura;  

 - Indossare la mascherina; 

 - Igienizzazione delle mani; 

 - Mantenere la distanza di un metro 

 Per affrontare questo percorso dobbiamo camminare assieme con buonsenso e collaborazione. Il nostro 

Istituto, per poter fare rientrare gli alunni in classe ha messo in atto tutte le misure previste dalle normative 

vigenti per il contenimento del contagio da Covid -19. Di conseguenza l’offerta formativa subirà delle 

variazioni rispetto a quanto potuto fornire prima dell’emergenza. Queste misure organizzative saranno attive 

fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria in corso. Comprendiamo che questo potrà causare disagi alla 

quotidianeità, ma sono misure necessarie e tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per poter continuare a 

garantire il diritto allo studio in presenza.  

Tutte le aule scolastiche sono state adeguate al rispetto del distanziamento fisico, gli ambienti sono stati 

liberati da tutti gli arredi e dagli oggetti che possono creare problemi alla sanificazione dei locali. 

E’ stato inoltre predisposto un piano di ingresso ed uscita degli alunni utilizzando tutti i possibili accessi 

all’Istituto  

Di seguito sono elencate, divise per ordini di scuola, le informazioni necessarie per un rientro a scuola in 

sicurezza. 

A tutti voi verrà distribuito un patto di corresponsabilità, che integrerà il patto educativo con la scuola, 

mirato all’emergenza che stiamo vivendo. 

Si ricorda che è fondamentale la vostra collaborazione, che deve avere come fondamentale presuppostola 

consultazione quotidiana del registro elettronico che è lo strumento istituzionale di comunicazione scuola 

famiglia 

                                                Ingresso struttura da portineria 

L’ingresso alla struttura avviene esclusivamente dalla portineria, via Gaggiola 3, ed è consentito previo 

appuntamento telefonico o via email. 

Chi accede alla struttura deve indossare la mascherina 

Igienizzare le mani con il gel 

Firmare il registro presenze e autocertificazione, presenti in portineria 

Mantenere la distanza di un metro dalle altre persone. 

 



DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E IGIENICO SANITARIE  DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Ingresso scuola  

 L’entrata del mattino avviene esclusivamente da via S. Francesco; 

 Il/la bambino/a deve essere accompagnato/a da un solo genitore o delegato che deve 

indossare la mascherina; 

 La delega deve essere presentata alla scuola prima dell’inizio delle lezioni, tramite email 

all’indirizzo: segreteriamadripiesp@gmail.com; 

 All’ingresso sarà rilevata la temperatura del bambino tramite termoscanner ( si ricorda che i 

genitori devono misurare la temperatura a casa e di non portare il figlio  a scuola se presenta 

sintomi, oltre la febbre come mal di gola, tosse, raffreddore, vomito e diarrea…) 

 Il /la bambino/a deve essere accompagnato/a sul pianerottolo delle scale, il genitore non 

deve varcare la porta, l’insegnante riceverà gli alunni; 

 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, rispettando la distanza di un metro, i 

genitori devono indossare le mascherine. 

 Gli ingressi sono scaglionati secondo i seguenti orari e devono essere scrupolosamente 

rispettati per garantire l’efficienza del servizio; 

 

sezione pulcini         dalle ore 8.40 alle ore 9:00 

sezione coccinelle    dalle ore 8:30 alle ore 8:40 

  sezione farfalle         dalle ore  8:20 alle ore 8:30. 

 

Il servizio pre-scuola in virtù di questa emergenza sanitaria sarà fornito in casi di comprovata 

emergenza lavorativa e ha inizio dalle ore 7:30 con ingresso da via San Francesco 

 E’ fatto divieto di accedere all’area del servizio durante lo svolgimento delle attività, se non per 

situazioni di comprovata emergenza o in fase di ambientamento 

Le sezioni rimangono un unico gruppo sul quale operano due insegnanti 

I bambini non possono portare giochi da casa. 

I bambini devono essere provvisti ciascuno della propria borraccia o bottiglietta con tappo 

antigoccia, che deve essere riconoscibile, quindi con il nome e il cognome del bambino 

I bambini non portare zainetti ma una “sacchetta”sportiva nella quale deve essere contenuta una 

scatola di piccole dimensioni in cui riporre  merenda,  borraccia/bottiglia 

Ad inizio anno viene consegnata dalle famiglie la sacca contenente un cambio per emergenze  

Il servizio mensa sarà erogato direttamente in classe e consumato da  ciascuno al proprio banco, che 

sarà sanificato prima della distribuzione dello stesso 

Al termine del pranzo l’aula verrà igienizzata per la prosecuzione delle lezioni 

Per la sezione dei pulcini non è previsto il pisolino pomeridiano 
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Il lavaggio delle mani e l’uso del gel igienizzante scandiranno i diversi momenti e spostamenti della 

giornata a scuola 

Sono previste due uscite intermedie che avverranno dalla portineria, via Gaggiola, 3: 

1   per chi non pranza a scuola  

  sezione pulcini:        ore 11:25 

  sezione coccinelle:   ore 11:20 

  sezione farfalle:        ore 11:15 

 

2)  per chi pranza ed esce  

sezione pulcini         alle ore 14:00 

 sezione coccinelle    alle ore 13:55 

 sezione farfalle         alle ore 13;50. 

Alle ore 14:00 uscita per i pulcini che necessitano ancora del riposo pomeridiano 

 

Non ci saranno ulteriori momenti di uscita se non al termine delle lezioni 

L’uscita al termine della giornata avviene dal salone, via San Francesco, secondo i seguenti orari 

Uscita sezione pulcini        dalle ore 15:50 alle ore 16:00 

Uscita sezione coccinelle   dalle ore 15:40 alle ore 15:50 

Uscita sezione farfalle        dalle ore 15:30 alle ore 15:40 

 

INSERIMENTO 

PULCINI 

La scuola dell’infanzia inizia il 7 Settembre, dalle ore 9 alle ore 12:00, la permanenza sarà gestita 

dalle insegnanti secondo la risposta del singolo bambino. Portare una sacca con 

borraccia/bottiglietta e una merenda 

L’inserimento avviene dividendo la sezione in tre gruppi  

giorno 7 settembre primo gruppo più un genitore  

giorno 8 settembre secondo gruppo più un genitore  

giorno 9 settembre terzo gruppo più un genitore  

giorno 10  e 11 settembre tutti i bambini, la presenza dei genitori è da valutare in base alla risposta 

dei bambini. In ogni caso, anche se non necessario, il genitore deve comunque rimanere nelle 

vicinanze della scuola. 

Ingresso alla struttura da via San Francesco 

Il genitore deve indossare la mascherina, firmare una autocertificazione e il registro presenze. 



L’inserimento è un momento particolare e in questa fase emergenziale deve essere gestito nel 

rispetto delle emozioni del bambino. 

Dal giorno 9 settembre inizia attività delle sezioni coccinelle e farfalle 

 

Giorno 9 settembre 

 primo gruppo coccinelle  

 primo gruppo farfalle  

Giorno 10 

 secondo gruppo coccinelle  

Secondo gruppo farfalle  

 

Giorno 11 settembre tutti in classe 

Per ogni sezione saranno presenti due insegnanti 

Il giorno 14 settembre le lezioni inizieranno regolarmente in orario antimeridiano secondo le seguenti 

modalità:  

ENTRATA: 

sezione pulcini         dalle ore 8.40 alle ore 9:00 

sezione coccinelle    dalle ore 8:30 alle ore 8:40 

sezione farfalle         dalle ore  8:20 alle ore 8:30. 

USCITA: 

 sezione pulcini         alle ore 12:05 

 sezione coccinelle    alle ore 12:00 

 sezione farfalle         alle ore 11:55  

 

Dal 28 di settembre avrà inizio il servizio mensa. 

I buoni pasto, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, non saranno in formato 

cartaceo. Ogni volta che il bambino pranza a scuola la maestra segnerà la presenza su un registro, 

per poter aggiornare la corrispondenza con il rispettivo blocchetto buoni pasti virtuale. Al termine 

dei buoni verrà segnalata alla famiglia la necessità dell’acquisto di un nuovo blocchetto di buoni 

pasto 

I colloqui con le insegnanti si prenotano attraverso il registro elettronico, una sola volta al mese. In 

caso di necessità le insegnanti convocano direttamente la famiglia. 

 

 

 



DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E IGIENICO SANITARIE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Ingresso scuola  

 L’entrata del mattino avviene esclusivamente da via Gaggiola, ingresso ex asilo nido; 

 Il/la bambino/a deve essere accompagnato/a da un solo genitore o delegato e deve indossare 

la mascherina chirurgica; 

 La delega deve essere presentata alla scuola prima dell’inizio delle lezioni, tramite email 

all’indirizzo: segreteriamadripiesp@gmail.com; 

 All’ingresso sarà rilevata la temperatura del bambino tramite termoscanner 

 Tutti gli alunni devono indossare la mascherina chirurgica in ogni spostamento e rispettare 

la segnaletica posta nei corridoi e sulle scale; 

 Il /la bambino/a deve essere accompagnato/a alla porta, il genitore non deve varcare la porta, 

l’insegnante riceverà gli alunni; 

 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, rispettando la distanza di un metro 

con le mascherine indossate da alunni e genitori; 

 Gli ingressi sono scaglionati secondo i seguenti orari e devono essere scrupolosamente 

rispettati per garantire l’efficienza del servizio; 

 

              classe I A  ingresso  ore 8:20 

              classe IB   ingresso   ore 8:25 

              classe II    ingresso   ore 8:15 

              classe III   ingresso   ore 8:10 

              classe IV   ingresso   ore 8:05 

              classe V    ingresso   ore 8:00 

 

Il servizio pre-scuola in virtù di questa emergenza sanitaria sarà fornito in casi di comprovata 

emergenza lavorativa e ha inizio dalle ore 7:30. Ingresso da via San Francesco. 

Il servizio mensa, nel rispetto delle regole del contenimento del contagio avviene su due turni 

secondo il seguente orario: 

                     Classi  V, IV, III: ore 12:00.  

                     Classi   IA, IB, II: ore 12:30 

La mensa è distribuita nei due saloni e viene rispettata la distanza di un metro tra ogni bambino. 

 Dal 28 di settembre avrà inizio il servizio mensa. 

Per una corretta sanificazione e rispetto dei requisiti igienici quest’anno non si deve portare 

tovaglietta, posate e tovagliolo. L’alunno deve portare solamente una borraccia o bottiglietta la 

quale deve essere fornita di etichetta con nome e cognome. 
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Il lavaggio delle mani e l’uso del gel igienizzante scandiranno i diversi momenti e spostamenti della 

giornata a scuola 

Le uscite sono modulate nel seguente modo,  

Giorno senza rientro obbligatorio 

              classe I A uscita ore 12:20 

              classe IB   uscita ore 12:25 

              classe II    uscita ore 12:15 

              classe III   uscita ore 12:10 

              classe IV   uscita ore 12:05 

              classe V    uscita ore 12:00 

Giorno di rientro obbligatorio 

              classe I A uscita ore 16:00  

              classe IB   uscita ore 16:05 

              classe II    uscita ore 16:10 

              classe III   uscita ore 15:30 

              classe IV   uscita ore 15:35 

              classe V    uscita ore 15:40 

 

 Il laboratorio di informatica, previsto in orario curriculare a partire dalla terza elementare, non sarà 

attivo fino al mese di Dicembre. 

I buoni pasto, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, non saranno in formato 

cartaceo. Ogni volta che il bambino pranza a scuola la maestra segnerà la presenza su un registro, 

per poter aggiornare la corrispondenza con il rispettivo blocchetto buoni pasti virtuale. Al termine 

dei buoni verrà segnalata alla famiglia la necessità dell’acquisto di un nuovo blocchetto di buoni 

pasto. 

I colloqui con le insegnanti si prenotano attraverso il registro elettronico, una sola volta al mese per 

famiglia. In caso di necessità le insegnanti convocano direttamente la famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E IGIENICOSANITARIE SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Ingresso scuola  

 L’entrata del mattino avviene esclusivamente da via Gaggiola,; 

 L’alunno/a deve essere accompagnato/a da un solo genitore o delegato e deve indossare la 

mascherina chirurgica; 

 La delega deve essere presentata alla scuola prima dell’inizio delle lezioni, tramite email 

all’indirizzo: segreteriamadripiesp@gmail.com; 

 All’ingresso sarà rilevata la temperatura del bambino tramite termoscanner 

 Tutti gli alunni devono indossare la mascherina chirurgica in ogni spostamento e rispettare 

la segnaletica posta nei corridoi e sulle scale; 

 L’alunno/a deve essere accompagnato/a alla porta, il genitore non deve varcare la porta, 

l’insegnante riceverà gli alunni; 

 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, rispettando la distanza di un metro 

con le mascherine indossate da alunni e genitori; 

 Gli ingressi sono scaglionati secondo i seguenti orari e devono essere scrupolosamente 

rispettati per garantire l’efficienza del servizio; 

Entrata 

              classe I A  ingresso  ore 7:55 

              classe IB   ingresso   ore 8:00 

              classe II    ingresso   ore 7:50 

              classe III   ingresso   ore 7:45 

               

Il servizio pre-scuola, in virtù di questa emergenza sanitaria sarà fornito in casi di comprovata 

emergenza lavorativa e ha inizio dalle ore 7:30. Ingresso da via San Francesco. 

Uscita 

Uscita giorno senza rientro obbligatorio: 

              classe I A  uscita ore 12:55 

              classe IB   uscita ore 13:00 

              classe II    uscita ore  12:50 

              classe III   uscita  ore 12:45 

Uscita giorno con rientro obbligatorio 

              classe I A  uscita ore 15:55 

              classe IB   uscita ore 16:00 

              classe II    uscita ore  15:50 

              classe III   uscita  ore 15:45 

Dal 28 di settembre avrà inizio il servizio mensa e il tempo scuola regolare  
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I laboratori a classi aperte sono sospesi fino a Dicembre, la loro attivazione dal mese di Gennaio 

sarà valutata in base alla situazione sanitaria del momento. Il servizio doposcuola è garantito a 

partire dal 28 Settembre nei giorni martedì e venerdì dalle 14:00 alle 16:00 e il giovedì dalle ore 

15:00 alle ore 16:00 

I buoni pasto, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, non saranno in formato 

cartaceo. Ogni volta che il bambino pranza a scuola la maestra segnerà la presenza su un registro, 

per poter aggiornare la corrispondenza con il rispettivo blocchetto buoni pasti virtuale. Al termine 

dei buoni verrà segnalato alla famiglia la necessità dell’acquisto di nuovo blocchetto di buoni pasto. 

I colloqui con le insegnanti si prenotano attraverso il registro elettronico, una sola volta al mese. In 

caso di necessità le insegnanti convocano direttamente la famiglia. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


