ORARI E PERCORSI DI ENTRATA/USCITA CLASSI
PLESSO PRIMARIA ROSSINI A.S. 2020-2021
- PERCORSO A: CANCELLO DI VIA CILEA, ENTRATA
PORTA GIARDINO LATO TEATRO
- PERCORSO B: CANCELLO DI VIA CILEA, ENTRATA
PORTA GIARDINO LATO SCALE
- PERCORSO C: ENTRATA VIA ROSSINI
ORARIO E PERCORSO DI ENTRATA/USCITA
DA LUN. 14 SETTEMBRE A VEN. 25 SETTEMBRE
2A, 2C, 2D: ORE 8.00 – 12.25, PERCORSO A
4A, 4B, 5A: ORE 8.30 – 12.55, PERCORSO A
1B, 3C, 3D: ORE 8.00 – 12.25, PERCORSO B
4C, 4D, 5C, 5D: ORE 8.30 – 12.55, PERCORSO B
1A, 1C, 1D, 1E: ORE 8.00 – 12.25, PERCORSO C
2B, 3A, 3B, 5B: ORE 8.30 – 12.55, PERCORSO C
- OBBLIGATORIO MANTENERE IL DISTANZIAMENTO DI UN
METRO ALL’ESTENO DELL’EDIFICIO E NEL PERCORSO
VERSO LA PROPRIA AULA
- OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA FINO ALLA
SISTEMAZIONE AL PROPRIO BANCO

INFORMAZIONI GENERALI PER L’AVVIO DELL’A.S. 2020/21
Si prega di prendere attenta visione del Regolamento Generale
d’Istituto presente sul sito.
La scuola Rossini inizierà il servizio il giorno 14 settembre secondo
le modalità e gli orari indicati sul sito.
Il servizio di refezione inizierà a partire dal giorno lunedì 28
settembre.
Quasi tutte le classi sono state diversamente collocate per poterne
sfruttare al meglio la capienza; gli/le alunni, seguiranno i percorsi
indicati e, una volta entrati nell’edificio, le indicazioni degli adulti di
riferimento (docenti, personale ATA).
Si ricorda, con preghiera di attenersi scrupolosamente a quanto
indicato di seguito:
PER GLI/LE ALUNNI/E
• Obbligatorio mantenere il distanziamento di un metro all’esterno
dell’edificio e nel percorso interno verso la propria aula
• Obbligatorio l’uso della mascherina fino alla sistemazione al
proprio banco
• L’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sono
obbligatori ogni qualvolta si esca dalla propria aula
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PER LE FAMIGLIE CHE HANNO DUE FIGLI/E
FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA ROSSINI:
- È possibile fare entrare entrambi i/le bambini/e al secondo turno
e dallo stesso ingresso e farli/e uscire al primo turno utilizzando il
medesimo percorso.
- Il/la bambino/a che raggiunge il/la fratello/sorella, dovrà
attendere fuori della classe munito/a di mascherina e rispettando
il distanziamento da altri/e compagni/e.
Nessuna deroga è prevista per la frequenza di ordini diversi
(Infanzia-Primaria-Secondaria)
PER TUTTI/E GLI/LE ACCOMPAGNATORI/ICI CHE
UTILIZZANO GLI INGRESSI -A- E -BÈ consentito un/a solo/a accompagnatore/ice per alunno/a
• Gli/le alunni possono essere accompagnati nel giardino fino in
prossimità delle porte di entrata/uscita dell’edificio scolastico
avendo cura di non toccare nessuno degli arredi del giardino
(panchine, tavolo ecc)
• Obbligatorio mantenere il distanziamento di un metro all’esterno
dell’edificio
• Obbligatorio l’uso della mascherina
• Assolutamente

vietato

introdurre

nel

giardino

biciclette,

monopattini, skateboard ecc…
• Rispettare scrupolosamente gli orari di entrata e uscita
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PER TUTTI/E GLI/LE ACCOMPAGNATORI/ICI CHE
UTILIZZANO L’INGRESSO -C• È consentito un/a solo/a accompagnatore/ice per alunno/a
• Obbligatorio l’uso della mascherina
• Accompagnare/attendere i/le bambini/e fino al cancello e non oltre
• Obbligatorio mantenere il distanziamento di un metro all’esterno
dell’edificio
• Rispettare scrupolosamente gli orari di entrata e uscita
• Non è possibile lasciare in classe libri, quaderni ed effetti
personali, pertanto lo zaino dovrà essere portato a scuola tutti i
giorni (vivamente consigliato lavarlo/igienizzarlo il fine settimana)
• Per il momento il progetto ‘frutta a merenda’ non è attivo, pertanto
le famiglie dovranno provvedere a fornire al/alla proprio/a figlio/a
la merenda (si consiglia di facile consumazione).
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PER LE CLASSI PRIME:
Per favore, assicurarsi di:
1. Aver letto con attenzione tutte le indicazioni generali.
2. Aver fornito alla Segreteria tutti i recapiti ai quali siete
reperibili (telefono e indirizzo e-mail)
DOMANDE FREQUENTI:
COME SI ORDINANO I LIBRI?
• Controllare all’albo della scuola rossini (una persona per volta,
rispettando il distanziamento) la sezione di appartenenza del
proprio figlio/figlia.
• Presentando il codice fiscale del bambino/a, ordinare i libri
presso una qualsiasi cartolibreria.
NON RICORDO QUALI SONO I LIBRI DI TESTO ADOTTATI
NELLA MIA SEZIONE, COME POSSO FARE?
Fornendo il nome della scuola e la sezione, la cartolibreria avrà tutte
le informazioni necessarie.
IL/LA BAMBINO/A DEVE PORTARE LA MERENDA?
Sì. si consigliano cibi facili da consumare. si consiglia di fornire una
borraccia/bottiglietta di acqua.
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COSA DEVO METTERE NELLO ZAINO IL PRIMO GIORNO DI
SCUOLA?
Oltre alla merenda, 1 quaderno, l’astuccio a bustina, il libro (volume
la palestra – giacomo stella) e il libro discipline. ulteriori informazioni
verranno fornite nei giorni successivi.
SI POSSONO LASCIARE GLI ZAINI A SCUOLA?
No. lo zaino deve essere riportato a casa ogni giorno.
SONO PREVISTI INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA?
Per il momento non è possibile organizzare incontri in presenza.
appena possibile, verranno organizzate assemblee di classe in
modalità meet.
COME POSSO CONTATTARE LA SCUOLA PRIMARIA?
Posso telefonare al numero 055 366490
CHI SONO I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO?
Sono Giovanna Bacci e Francesco Roberti. rispondono al numero
della scuola rossini e all’indirizzo mail indicato sul sito. al momento
non è possibile ricevere di persona le famiglie.
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