
 

 

Avviso ai genitori per il rientro in sicurezza a scuola 

 

Al fine di garantire un sicuro rientro a scuola si invitano i sigg.ri genitori a prendere 

visione dei documenti presenti nella sezione “Emergenza Covid” del sito istituzionale 

e delle seguenti indicazioni valide fino al 17 ottobre: 

• la scuola riaprirà giovedì 24  settembre con l’ingresso delle classi prime; tutte le 

altre classi  rientreranno come da “Calendario settembre/ottobre” 

ALLEGATO N.1  pubblicato sul sito istituzionale 

https://www.primocircolotermini.edu.it  nell’HOME PAGE , sezione  NEWS; 

 

• gli alunni di scuola primaria frequenteranno a giorni alterni, suddivisi in: 

“Gruppo rosso e gruppo giallo” secondo il prospetto “Gruppi alunni primaria 

” ALLEGATO N.2  e ALLEGATO N.2BIS pubblicato sul sito istituzionale 

https://www.primocircolotermini.edu.it/ nell’HOME PAGE, sezione  NEWS. 

Tali   gruppi saranno stabili e non modificabili; pertanto, si invitano i Sigg.ri 

genitori a non formulare richieste di spostamento tra un gruppo e l’altro perché 

non potranno trovare accoglimento; 

 

• gli alunni di scuola dell’infanzia frequenteranno a giorni alterni suddivisi in 

Gruppo 1 e Gruppo 2,  secondo il prospetto che sarà pubblicato a breve sul sito 

istituzionale; 

 

• nel rispetto della normativa emergenziale in materia di contrasto alla diffusione 

del contagio da COVID-19, durante l’accoglienza non potrà essere consentita la 

permanenza dei genitori all’interno dei locali scolastici; i genitori   sono  invitati 

a permanere nello spazio esterno al Plesso, nel rispetto del distanziamento 
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previsto dalle vigenti disposizioni in materia solo ed esclusivamente per il 

tempo strettamente necessario all’affidamento dei figli ai docenti; 

 

•  gli alunni di scuola primaria e gli accompagnatori  dovranno indossare la 

mascherina chirurgica in tutti gli spazi della scuola,  anche esterni;  

 

 

• le entrate e le uscite degli alunni   saranno   scaglionate secondo quanto stabilito 

nel prospetto  “Modulazione ingressi scuola primaria” ALLEGATO n.3, sul 

sito istituzionale https://www.primocircolotermini.edu.it/ nell’HOME PAGE , 

sezione  NEWS; 

 

• l’accesso a partire dai cancelli esterni  sarà consentito a uno solo dei genitori o a 

una persona maggiorenne delegata dagli stessi o a chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio; 

 

• gli insegnanti attenderanno gli alunni davanti ai portoni di ingresso dei vari 

plessi; si invitano i genitori a   rispettare gli orari e liberare gli accessi , nel 

più breve tempo possibile al fine di evitare assembramenti e agevolare le 

operazioni di entrata e uscita; 

 

 

• gli insegnanti delle  classi prime accoglieranno IL PRIMO GIORNO gli alunni 

nei cortili interni dei plessi Gardenia e Pirandello; si invitano i genitori a 

mantenere le distanze di sicurezza e la mascherina anche negli spazi esterni;  

 

• gli alunni raggiungeranno le aule accompagnati dai docenti di classe. Solo su 

indicazione dell’insegnante e se si riuscirà a garantire il distanziamento sociale,  

potranno togliere la mascherina che dovrà essere indossata per qualsiasi 

spostamento anche all’interno dell’aula stessa; 

 

 

• anche se la scuola fornirà mascherine chirurgiche ogni giorno per ogni singolo 

alunno, si invitano i genitori a fornirne una di riserva. È opportuno l’uso di una 

bustina igienica dove riporre la mascherina quando non ne è previsto l’utilizzo; 

 

• i bambini per asciugare le mani utilizzeranno solo ed esclusivamente   salviette 

di carta usa e getta e seguiranno  le istruzioni, riportate  su un cartello affisso in 

ogni bagno,  per il corretto lavaggio delle mani; 
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• momentaneamente, visto l’orario ridotto,  la merenda  non potrà essere 

consumata durante la mattinata scolastica; 

 

• per tutti gli avvisi  scuola/famiglia si farà ordinario ricorso  alla” comunicazione  

a distanza” tramite email e  classi virtuali; 

• le riunioni (Consiglio di Circolo, Consigli di Interclasse…), tranne il primo 

incontro con i genitori delle classi prime, si svolgeranno on line ; 

 

• i genitori delle classi prime incontreranno i docenti giovedì 24 settembre. Alla 

riunione   potrà partecipare un solo genitore per bambino. Tutti dovranno 

indossare la mascherina e igienizzare le mani all’ingresso. NON SONO 

AMMESSI I BAMBINI. 

 

Gli incontri avranno luogo nei plessi di appartenenza secondo il seguente 

calendario: 

 

Gardenia  1A • 15:00-15:55 

GRUPPO 

ROSSO 

• 16:00 -17:00 

GRUPPO 

GIALLO 

AULA 

 1B • 15:00-15:55 

GRUPPO 

CLASSE  

CORRIDOIO  

 1C • 16:00-17:00 

GRUPPO 

CLASSE 

CORRIDOIO 

PIRANDELLO  1D • 15:00-15:55 

GRUPPO 

CLASSE  

CORRIDOIO 

 1E • 16:00-17:00 

GRUPPO 

CLASSE  

CORRIDOIO 

 



 1F  • 15:00-16:00 

GRUPPO 

CLASSE  

CORRIDOIO 

 

 

 

 

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati 

contattati dalla segreteria o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale 

scolastico o altri effetti personali, i genitori sono pregati di non recarsi 

comunque a scuola. 

 

Termini Imerese, 22/09/2020 
 

 

                                                                                                                            Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta Porrello 


