
 
 

LINEE GUIDA GIORNATA SCOLASTICA _ PRIMARIA ROVELETO a.s. 2020-21 
PER I GENITORI 

 

Le lezioni scolastiche per la Scuola Primaria inizieranno regolarmente, come previsto, il 14 settembre 2020. 
Si elencano di seguito alcune nuove modalità previste dall’Istituto per tutelare gli alunni e il personale 
scolastico. 

ENTRATA: (CON MASCHERINA) si entra secondo l’ORDINE di ingresso a seguito riportato, ogni alunno si 
dispone  IN FILA INDIANA fuori dalla scuola, davanti al punto contrassegnato corrispondente alla propria 
classe e all’apertura della porta (o cancello) si dirige con il proprio gruppo classe e con ordine verso la 
propria aula, mantenendo il distanziamento. Le prime settimane di scuola un’insegnante per ogni classe 
accoglierà i bambini all’ingresso e li chiamerà per entrare secondo l’ORDINE STABILITO. 

Gli ingressi ai 2 orari permettono ai genitori che hanno più figli in classi diverse di potersi spostare 
dall’ingresso principale A a quello sul giardino B o viceversa.  
Se un alunno arriva quando la sua classe è già entrata, aspetta alla postazione  che tutti siano entrati  e poi 
si accoda all’ultima classe,  sotto la sorveglianza di una bidella.  
NESSUN GENITORE PUÒ ACCEDERE ALLA SCUOLA. 
 
ORARI: 

campanella ore 8:10 INGRESSO B (sul 

giardino) 

 

Entrano seguendo 

l’ordine le classi del 

PIANO TERRA: 3 A- 

2C- 2B-1C-1 B-1A 

Inizio lezioni ore 

8:15 

Campanella ore 8:15 INGRESSO A 

(davanti) 

Entrano seguendo 

l’ordine  le classi del 

PIANO PRIMO: 3C-

4C- 2A-4A-3B-4B 

Inizio lezioni ore 

8:20 

Le classi QUINTE saranno collocate  presso la sede della scuola Secondaria, entrano alle ore 8:15 
dall’ingresso principale (inizio lezioni ore 8:20) . 

ORE DI LEZIONE:  gli alunni devono rispettare le distanze segnate a terra tra un banco e l’altro. Al banco gli 
alunni, su indicazione del docente, potranno togliere la mascherina, come indicato dal Comitato Tecnico 
Scientifico, in condizioni di staticità e con la distanza di almeno un metro.  

GESTIONE LIBRI E QUADERNI: le insegnanti forniranno l’orario scolastico settimanale affinché i bambini 
portino a scuola solo i libri e i quaderni necessari per ogni singola giornata scolastica, al fine di evitare 
accumuli di materiale in classe. I locali scolastici saranno frequentemente aerati. Non sarà possibile la 
condivisione di materiale scolastico tra alunni della stessa classe. 

USO DEL BAGNO (CON MASCHERINA): sarà presente la segnaletica a terra che indica il percorso di entrata 



nel bagno. Gli alunni si igienizzano le mani in aula prima di uscire, poi si lavano le mani prima di uscire dal 
bagno. Sarà possibile usufruire del bagno a qualsiasi ora, eccetto la mezz’ora successiva all’intervallo. 

RICREAZIONE E INTERVALLO LUNGO: si mangia al banco seduti, dopo aver sanificato le mani con il gel 
presente in aula, in seguito si rimette la mascherina e si esce in giardino nell’area destinata: 

 -Classi Quinte: nel giardino della biblioteca; 

-Classi Quarte e Terze: nella strada pedonale, messa in sicurezza dal Comune; 

-Classi Prime e Seconde:nel giardino della scuola; 

In caso di maltempo, dopo aver pranzato, si può andare in corridoio, con la mascherina, davanti alla 
propria aula.  

NON E’ POSSIBILE PORTARE GIOCHI DA CASA. 

USCITA per PAUSA PRANZO (CON MASCHERINA): ogni classe, in fila indiana, con la propria maestra, si 
dirige all’uscita a lei destinata (vedere gli ingressi/uscite nella tabella sopra), gli alunni che mangiano a casa 
vengono affidati ai genitori:  

-per le classi che escono dall’INGRESSO B: ore 12:20 

-per le classi che escono dall’ingresso A: ore 12:25 

-per le classi quinte che escono dall’ingresso principale della Scuola Secondaria: ore 12:25   

Gli studenti che mangiano in mensa proseguono invece con l’insegnante verso il Piazzale delle Feste, dove 
sarà collocata la mensa. 

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ NEL RITIRO DEGLI ALUNNI CHE VANNO A CASA PER PRANZO. 

RIENTRO POMERIDIANO PER CHI HA PRANZATO A CASA: è previsto per tutte le classi dalle ore 13.50 alle 
ore 14.15  dall’INGRESSO PRINCIPALE. 

SCUOLABUS (CON MASCHERINA): per gli studenti che viaggiano con lo scuolabus suonerà la CAMPANELLA 
PER 2 VOLTE CONSECUTIVE; dovranno uscire dalla classe con puntualità e recarsi in autonomia, sotto la 
sorveglianza delle collaboratrici, alla porta dell’uscita B (dietro) dove li attenderà l’addetto dello Scuolabus. 

USCITA (CON MASCHERINA) : gli alunni usciranno in fila indiana, rispettando rigorosamente il seguente 
ORDINE e ORARIO: 

campanella ore 16.15 USCITA  B (dietro) 

L’insegnante 

accompagna i 

bambini fino al 

cancello 

Escono le classi del PIANO TERRA 

rispettando il seguente ordine: 1A-1B-

1C (ORE 16:10) 

a seguire 2B-2C-3A 

Campanella ore 16:20 USCITA  A 

(davanti) 

Escono le classi del PIANO PRIMO 

rispettando il seguente ordine: 4A-3B-

4B-2A-4C-3C 



Le CLASSI QUINTE usciranno alle ore 16:20 in fila indiana dall’ingresso principale della scuola secondaria. 

I GENITORI attenderanno i bambini in corrispondenza della postazione della rispettiva classe. 

ASSENZE: i genitori dei bambini assenti, accedendo a We School, troveranno i compiti assegnati per casa 
(le letture, le attività di studio, i compiti del fine settimana) ed eventuali avvisi. Le attività svolte in classe 
invece devono essere recuperate attraverso un compagno di classe. Eventuali quaderni o libri rimasti in 
classe necessari per svolgere i compiti potranno essere recuperati su un banchetto posto fuori dall’ingresso 
principale. 

EDUCAZIONE FISICA: per il momento, in linea generale, le attività di educazione fisica si svolgeranno 
all’aperto, quindi non bisogna portare a scuola le scarpe da ginnastica.  
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Leonardo Mucaria 

 
 

 


