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Grugliasco  31/08/2020 

 

Alla c. a. delle famiglie della Scuola Primaria e Secondaria 

 

Gent.mi Allievi e Genitori, 

dopo un’estate di intenso lavoro in vista della riapertura di settembre, vorremmo condividere 

con voi alcune informazioni che anticipano i protocolli definitivi, che riceverete entro l’11 

settembre 2020.  

 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Le linee guida hanno stabilito la data del 14 settembre per l’avvio dell’anno scolastico. 

 

• Al fine di evitare assembramenti durante l’ingresso e l’uscita degli alunni, sono stati 

individuati punti di accesso diversificati e flussi di percorrenza prestabiliti per ogni 

settore scolastico. 

• Ad oggi non risulta obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea degli alunni. 

Si ricorda, comunque, per gli alunni il divieto di accedere ai locali scolastici in presenza 

di sintomatologia riferibile a sindrome influenzale o temperatura superiore a 37,5°. Sarà 

cura dei genitori, sotto la propria responsabilità, misurare la temperatura a casa prima 

di accompagnare l’alunno a scuola. 

• Secondo l’attuale protocollo, si segnala per l’alunno l’obbligo della mascherina in ogni 

momento in cui non si possa garantire la distanza interpersonale di 1 metro. Quando 

l’alunno sarà seduto al proprio banco, potrà fare a meno della mascherina, che sarà 

necessaria, invece, ogni volta che l’allievo lascerà il banco per muoversi in classe o fuori 

dalla classe. Si chiede ai genitori di fornire al proprio figlio una scorta in cartella di 

almeno 3 mascherine (sono ammesse mascherine di qualunque tipo: stoffa, 

chirurgiche, ecc…)  

• Abbiamo definito la capienza massima per ogni aula e il layout degli arredi così da 

garantire il rispetto del distanziamento previsto con gli allievi in presenza. 

• Tutte le aule e gli spazi comuni sono stati dotati di dispenser per i gel igienizzanti. 

• L’organizzazione del servizio mensa prevede più turni, per consentire la consumazione 

del pasto in sicurezza e nel rispetto delle norme di distanziamento; entro l’11 settembre 

vi verrà inviato il dettaglio dei turni insieme alla circolare relativa al primo giorno di 

scuola. 

• 14 settembre: orario ridotto per tutti gli alunni, con uscita entro le 12:30 (seguirà 

circolare dettagliata); dal 15 settembre orario completo (compresi i servizi di pre e 

post-scuola) 

• Intervalli e punto ristoro: gli intervalli del mattino si svolgeranno all’aperto, nel cortile 

della scuola e seguiranno i seguenti orari: 

Scuola Primaria 10:15-10:30 
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Scuola Secondaria 10:30-10:45 

Per una gestione in sicurezza di questi momenti ricreativi e per evitare assembramenti, il 

punto ristoro, al momento, rimarrà chiuso sia al mattino che al pomeriggio. Ogni alunno 

porterà da casa la propria merenda. 

• Post-scuola: sarà garantito, a partire dal 15 settembre, con orario 16:00-18:00 e ci 

sarà l’obbligo della mascherina per gli alunni, gli adulti e il personale in assistenza, vista 

l’impossibilità di garantire la distanza interpersonale di 1 metro. 

• La Salle Nonsoloscuola: i corsi inizieranno il 21 settembre 2020, in anticipo rispetto agli 

anni scorsi; l’obiettivo è fornire un miglior servizio ad alunni e famiglie e, 

contestualmente, evitare affollamenti al doposcuola. 

Si ricorda a tutte le famiglie che sabato 12 settembre dalle 09:00 alle 12:00 si 

terrà l’open day dei corsi Nonsoloscuola, con la possibilità di sperimentare le varie 

attività e conoscere gli istruttori dei corsi. 

 

SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE 

Le linee guida nazionali chiedono che per i genitori l’accesso alle strutture scolastiche sia il 

più contenuto possibile. Gli  orari saranno i seguenti: 

 

lunedì-venerdì 07:30-12:00 

mercoledì 07:30-12:00 e 15:00-18:00 

 

Per tutti gli adulti che accederanno agli uffici scolastici sarà rilevata la temperatura corporea. 

Entro l’inizio della scuola vi saranno inviati i protocolli di sicurezza definitivi, a cui ogni famiglia 

dovrà dare adesione (tramite bacheca Spaggiari) per accettazione e assunzione di 

responsabilità. 

 

    PORTINERIA 

 

Gli  orari saranno i seguenti: 

lunedì-venerdì 07:30-16:30 

 

 

Il Direttore                                                                       La Coordinatrice Didattica 

Stefano Capello                                                                     Stefania Ienopoli 
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