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Uno Sguardo Sul Futuro
Per Un Inizio Sereno

anche la gioia è contagiosa...

La regola fondamentale....
I luoghi comuni sono purtroppo un modo sbagliato di pensare... evitiamo almeno di affollare
i “luoghi comuni reali”.
La regola infatti è sempre la stessa: evitare l’assembramento sia nella salita\discesa del sentiero, nella piazzola di attesa degli autobus, nelle
classi.
È importante rispettare la distanza di sicurezza... un metro può sembrare molto... ma non
è tanto, in realtà, quando si cammina insieme,
quando si parla... quando ci si sorride.
Vi anticipiamo alcuni dettagli: a settembre, prima dell’inizio della scuola invieremo la versione definitiva (quando il Ministero
completerà tutto il quadro).

Ingressi scaglionati?
Le linee guida richiedono che gli
ingressi siano scaglionati. Come si
possono ottenere? Facendovi entrare
e uscire a orari diversi oppure utilizzando più ingressi all’edificio (o con
entrambi i sistemi). Noi utilizzeremo
più ingressi, quindi l’orario di arrivo
a scuola non subirà alcuna variazione.
Pertanto se arrivi in macchina o in
autobus e ti lasciano giù al cancello,
sali lungo il sentiero mantenendo la
distanza da chi ti precede e indossando la mascherina (se prescritta).
Se invece ti lasciano in cima alla salita, entra subito secondo il percorso stabilito
(lo vedremo fra un attimo). Alle 17, quando tornerai a casa, se devi recarti alla

macchina, raggiungi subito i tuoi genitori; se invece devi prendere l’autobus
scendi lungo il sentiero mantenendo sempre la distanza da chi ti precede e anche
quando aspetti l’autobus resta a distanza da chi ti sta vicino.
Cosa devono fare i genitori (nonni, zii... ecc...)?
Aspettare in macchina. I ragazzi sapranno già dove raggiungervi.
Dove parcheggiare? Sui campi da gioco della scuoIN SINTESI
la (Campo da calcio, campo di 6 basi...), avendo
cura di non bloccare le vie oppure lungo la via So- - mantenere le distanpranzi (giù al cancello...), parcheggio della chiesa... ze
La zona adibita al parcheggio degli autobus deve - i genitori/nonni asessere lasciata libera (per gli autobus.... e per i ra- pettano in macchina.
gazzi in attesa...).
Quindi orari scaglionati? No, ma solo se tutti rispetteranno le indicazioni. Questo è un aspetto
fondamentale e irrinunciabile. A differenza di
altre scuole, da noi l’accesso è già possibile ben
prima dell’inizio dell’orario delle lezioni (già dalle
7.30 la scuola è popolata), consentendo così già un
primo significativo scaglionamento. Inoltre possia-

- entrare, in base
all’orario di arrivo,
all’ingresso previsto (la
stessa cosa vale per
l’uscita da scuola)
- dopo le 8 si entra
sempre dalla portineria
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mo utilizzare più ingressi (cinque per la precisione... ma se necessario ne possiamo attivare altri due) per accedere alla scuola che saranno aperti prima delle
ore 8. Dopo le 8 l’unico accesso sarà la portineria. All’uscita le classi seguiranno il percorso indicato (a settembre confermeremo esattamente quale percorso
dovrete seguire sia ingresso che in uscita) per raggiungere i mezzi di trasporto
(l’immagine della pagina precedente presenta un esempio molto probabile).

Le lezioni... ma prima ancora le classi

Sappiamo che gli amici sono una parte importante della vita scolastica.
Quindi vogliamo semplicemente dirvi che nessun gruppo classe sarà
diviso.
Ognuno di voi ritroverà tutti i suoi
compagni.
Le nostre classi, con le disposizioni corrette dei banchi, rispettano le
condizioni previste.
Per ora, oltre all’igiene delle mani,
è prescritto l’uso della mascherina
chirurgica o di comunità in classe... quindi dovremo tutti indossarla.
Alcune piccole, ma importanti, indicazioni:
1) il giubbotto va portato in classe (fino a nuovo ordine) e appeso sugli
eventuali appendini (alcune classi hanno uno spazio apposito) o allo
schienale della sedia.
2) ombrello: in caso di pioggia, se porti l’ombrello, deve essere piccolo
e riposto sotto al banco.
3) la cartella va svuotata subito all’arrivo e riposta sotto al banco o, se
possibile, negli spazi previsti in aula.
4) ogni tanto le finestre della classe dovranno essere aperte per ossigenare l’ambiente e garantire il cambio d’aria...
5) Per arte e musica daremo poi indicazioni precise a settembre (ma
indicativamente, allo stato attuale, dovendo ridurre l’ingombro del materiale, non si porteranno più le cartellette a scuola).

L’orario scolastico resterà lo stesso. Torneremo ai quadrimestri. I laboratori saranno effettuati nel secondo quadrimestre (manderemo i moduli
per l’iscrizione nel corso del primo quadrimestre). Nel primo si lavorerà
in particolare sul recupero, sulle ore di Educazione Civica e sulla Didattica Mista (alcune ore di lezione online ma in presenza a scuola).
Intervallo
La campanella dell’intervallo sarà eliminata. La IV ora di lezione sarà
di 65 minuti (le altre ore resteranno di 50 minuti). Un gruppo di classi,
all’inizio della IV ora - alle 10.25 -, scenderà nei campi esterni per fare
l’intervallo. Un altro gruppo, verso la fine della IV ora alle 11.15). L’intervallo sarà fatto sempre all’aperto (campi esterni o cortile interno
coperto), tanto i giubbotti sono in classe.
Mensa
La mensa, dovendo salvaguardare la distanza interpersonale di
un metro, sarà fatta in due turni,
anche in altri spazi rispetto agli
attuali. In mensa ovviamente non
si usa la mascherina.
Il servizio non altererà i tempi
adeguati destinati al gioco.
Gioco
Per il gioco daremo indicazioni più
precise a settembre, non sapendo ancora quali saranno le disposizioni per i
giochi di contatto a scuola.
Durante il gioco e l’ora di motoria non
si userà la mascherina.

E se non ti senti bene?
Le linee guida hanno dato le seguenti indicazioni per poter venire
a scuola:
1) l’assenza di sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore...) o
di temperatura corporea superiore
a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
Tuttavia, stante l’esperienza maturata sul campo, se i ragazzi hanno
già 37° a casa, è meglio che non si
presentino a scuola (la febbre sale sempre nel corso della mattinata)
2) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;
3) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Ricordiamo che lo scopo delle misure è anche evitare che si generino
inutili allarmismi.

Non ci resta che augurare a tutti delle serene (finalmente!!!) vacanze.
Ci vediamo a settembre... tutti a scuola.
un caro saluto e un abbraccio a tutti i ragazzi.

