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Buongiorno a tutti,  
Carissimi Genitori,  
amatissimi alunni,  
 
sperando che stiate tutti bene e che possiate godere i benefici della pausa estiva, vi 
raggiungiamo con alcune informazioni riguardanti l’avvio del nuovo anno scolastico.  
 
Nel rispetto delle indicazioni ministeriali (https://www.istruzione.it/iotornoascuola/) l’anno 
scolastico 2021/2022 sarà strutturato come da indicazioni sotto riportate: 
 
MASCHERINE 
È obbligatorio che i bambini entrino a scuola indossando i dispositivi di protezione 
(mascherine chirurgiche o comunque certificate - avendone sempre una di riserva nello 
zaino): la devono tenere durante tutta la permanenza nei locali della scuola. Potranno togliere 
la mascherina solamente durante la pausa di ricreazione quando questa si svolgerà in giardino.  
Il Ministero di Istruzione continua a fornirci le mascherine per i bimbi: le potete chiedere 
liberamente in portineria quando portate i bambini a scuola. Distribuirle in aula crea 
confusione perché non tutti gli alunni le vogliono prendere in quanto “fanno fatica ad usarle”.  
 
INGRESSO  
Per permettere un ingresso ordinato e scorrevole che già l’anno scorso abbiamo sperimentato 
essere un’ottima soluzione, la scuola verrà aperta alle ore 7,50 e gli alunni saliranno nelle aule 
– evitando di fermarsi nell’atrio della scuola- seguendo l’orario indicato:  
ore 7,50-8,00 Classi 4a e 5a 
ore 8,00-8,10 Classi 3a, 2a e 1a   
Alle ore 8,15 in tutte le classi inizierà l’appello. 
 

Le maestre saranno già tutte nelle aule dalle ore 7,50 e quindi, i fratelli più piccoli dei bambini 
delle classi più alte, possono salire insieme, recandosi però ognuno nella propria aula.  
Raccomandiamo a tutti la puntualità; ai ritardatari, verrà segnato il ritardo direttamente nel 
registro di classe.  
 
*15 settembre - i bimbi di classe 1° entrano alle ore 9,00 - tutte le altre classi iniziano con 
l’orario settimanale come sopra.  
 
USCITA  
Per l’uscita, le classi seguiranno l’ordine “crescente”: ore 12,50 uscirà la classe 1a e a seguire 
le classi 2a, 3a e 4a - ultima ad uscire sarà (ore 13,15) sarà la classe 5a.  
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SEGNALETICA COVID-19 e DISINFETTANTE 
Nei corridoi, lungo le scale, nelle aule e in tutti gli ambienti frequentati dai bambini, con 
modalità adeguate e fruibili anche dai più piccoli, sono stati posizionati i richiami alle regole 
da seguire (disegni e scritte).  
Lungo i corridoi e all’ingresso di ogni aula, i bimbi hanno a disposizione il disinfettante per le 
mani - le maestre avranno cura di rammentare un utilizzo adeguato e frequente.  
 
BORACCE 
È obbligatorio che ogni alunno abbia a sua personale disposizione una borraccia o una 
bottiglietta d’acqua (ben contrassegnate) che userà durante il giorno e che porterà con sé 
anche a mensa.  
 
BANCHI 
I banchi monoposto, già in dotazione di ogni classe, sono stati distanziati – non è permesso ai 
bambini spostarli autonomamente o cambiare i posti assegnati dai docenti.  
 
 
 

GREMBIULE, ZAINO E LIBRI  
Il grembiule (come la tuta il giorno in cui i bimbi hanno la lezione di educazione motoria) va 
indossato tutti i giorni: preserva i vestiti dai “danni scolastici” e soprattutto crea un forte senso 
di appartenenza al gruppo classe.  
 
Le giacche e gli zaini o i grembiuli, quando non utilizzati, verranno sistemati fuori dalle aule - 
negli appositi appendini - e potranno essere lasciati a scuola. Potranno essere lasciati a scuola 
anche i libri o gli oggetti scolastici personali se posizionati negli scaffali “personalizzati con i 
nomi” che abbiamo approntato per tutti gli alunni.  
 

Sarà invece richiesto ai bambini di non prestare o scambiare gli oggetti scolastici come le 
penne, le colle, le matite… né tanto meno condividere le merende.  
 

 
RICREAZIONE & MERENDA 
Per permettere ai bambini di rilassarsi in sicurezza una mezz’oretta a metà mattinata, la 
ricreazione sarà strutturata in due momenti: dalle ore 10,30 alle ore 11,00 e dalle ore 11,00 
alle ore 11,30 (il collegio docenti, a partire dal programma settimanale di ogni classe, deciderà 
l’orario più adeguato per ogni gruppo - questo vi verrà comunicato sul diario il primo giorno 
di scuola). Durante la ricreazione in giardino – se debitamente distanziati – i bambini potranno 
togliere le mascherine. 
Come già l’anno scorso, è possibile acquistare a scuola la focaccia – verrà segnata sul diario e 
pagata a fine mese. Invece, le eventuali merende / torte/ caramelle ecc. per festeggiare i 
compleanni, e quindi da condividere con i compagni, devono essere - previo accordo con la 
maestra - sempre comunque in dosi monoporzione e confezionate.  
Durante la ricreazione i bimbi potranno giocare liberamente, ma per ovviare agli 
assembramenti indebiti causati dalle regole proprie di alcuni giochi di squadra, eviteremo di 
far giocare i bimbi a calcio, pallacanestro ecc.  
 
MENSA 
Dal primo giorno di scuola (mercoledì 15 settembre) sarà attiva la mensa scolastica.  
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Per assicurare un adeguato distanziamento, i bambini pranzeranno “scaglionati”: i primi 
scenderanno a mensa alle ore 12,45.  
Ogni bambino, entrando, riceverà il vassoio con il pranzo completo (continueremo ad 
utilizzare le stoviglie monouso) e verrà accompagnato da una delle maestre, al posto dove 
rimarrà seduto per tutta la durata della mensa. Finendo di mangiare, indosserà la mascherina, 
porterà il vassoio sul carrello posizionato verso l’uscita e potrà andare in giardino a giocare.  
 
 
GRUPPO CLASSE 
Ogni gruppo classe svolgerà le attività didattiche, comprese le attività pomeridiane del 
doposcuola, nella propria aula e senza unirsi ai bambini delle altre classi. 
In giardino, in refettorio e in salone - dove gli spazi invece sono molto ampi - le classi potranno 
svolgere, sempre con il rispetto delle misure di prevenzione, attività comuni a gruppi diversi.  
 
EDUCAZIONE FISICA 
Le attività di educazione fisica, quando il meteo lo permetterà, si svolgeranno sempre 
all’aperto: se sarà possibile mantenere il distanziamento interpersonale di 2 m, la maestra farà 
togliere (abbassare) le mascherine, diversamente queste dovranno essere indossate 
correttamente.   
 
USCITE DIDATTICHE  
Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, 
purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà 
effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli 
specifici settori (es. visite ai musei, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie 
usuali.  
 
GESTIONE SINTOMATICI 
In caso di malessere di un alunno, se riconducibile ai sintomi del Covid-19, il bambino verrà 
accompagnato in aula COVID (3°piano) dove aspetterà i genitori. La famiglia, contattata dalla 
scuola, deve attivarsi e ritirare (o far ritirare) il bambino dalla scuola.  
 
QUARANTENE ...  
Rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/ probabili/ 
confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie 
territorialmente competenti. In merito si evidenzia che nell’estratto del verbale n. 39, 5 agosto 
2021, il CTS ha espresso l’avviso “che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di 
quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati 
di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, 
ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione 
che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con 
uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle 
vigenti circolari del Ministero della salute”.  
 

Fino alle nuove indicazioni sono quindi valide, per giustificare le eventuali assenze, le seguenti 
certificazioni:https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/scuola-prevenzione-
covid-19/modulistica-scuola-prevenzione-covid-19.html 
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Durante il periodo della quarantena, sia si trattasse di un singolo alunno, sia di un’intera classe, 
la scuola assicurerà lo svolgimento delle attività attraverso la Didattica Digitale Integrata - 
come da indicazioni ministeriali.  
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI  
Tutti gli ambienti della scuola vengono regolarmente puliti, disinfettati e all’occorrenza 
sanificati, con i prodotti e le modalità indicate dai protocolli nazionali.  
Le aule e i corridoi hanno le finestre sempre aperte e sono ben areati.  
 
PERSONALE DOCENTE E AUSILIARIO  
Tutto il personale, sia le suore che i laici che collaborano al buon andamento della scuola, sono 
in possesso del Green Pass, sono aggiornati circa le modalità di prevenzione dell’epidemia e 
sempre attenti a far sì che i bambini affrontino le misure contenitive con la massima serenità.  
 
ACCESSO A SCUOLA DEI GENITORI/ACCOMPAGNATORI  
L’accesso all’edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche 
per sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto 
rischio a un caso COVID-19, sospetto o confermato.  
Per le comunicazioni con i docenti, vi preghiamo di voler utilizzare il Registro Elettronico e il 
Diario Scolastico, ricorrendo ai colloqui in presenza in casi di vera necessità. 
 
SEGRETERIA  
La signora Nadia è a vostra disposizione: la potete trovare presso la portineria dell’istituto tutti 
i giorni dalle ore 8.00 alle ore 10.00;  
per qualsiasi richiesta o gli appuntamenti pomeridiani occorre telefonare (0108393034) 
oppure scrivere all’indirizzo segreteriascuolafsg@gmail.com.  
 
 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E REGOLAMENTO (in aggiornamento) 
Il primo giorno di scuola riceverete a casa il Patto di corresponsabilità a.s.2021/2022 
aggiornato alle nuove indicazioni, che Vi chiediamo di sottoscrivere e far riportare a scuola il 
giorno seguente. 
 
 
 

Grazie di tutto e a presto, 
con stima e affetto, 

sr Elisabetta 
 
 


