




La recente situazione sanitaria rende doverosa la stesura di indicazioni/regole per un ritorno a scuola in 

sicurezza che garantiscono nel contempo il rispetto e il bisogno di  relazione, corporeità e socialità dei 

bambini. Pertanto la ripartenza implica una nuova organizzazione scolastica  e la predisposizione di un 

contesto educativo consapevole dei nuovi bisogni  dei bambini.  

 

Di seguito si elencano alcune indicazioni necessarie per il ritorno a scuola per gli alunni della Scuola 

Primaria di Lioni e Teora. 

 

 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO A SCUOLA 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente  

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

(anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano 

entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 Dopo assenza per motivi DI SALUTE NO COVID-19:    

- L'alunno  che rientra dopo malattia (No Covid) inferiore a 6 giorni deve esibire 

AUTODICHIARAZIONE dei Genitori.    

- l'alunno  che rientra dopo 6 giorni di assenza ( No Covid) deve esibire il CERTIFICATO 

MEDICO .  

 Non è consentito portare a scuola materiali non consoni all’attività didattica. 

 

Si  informa che  il primo giorno di scuola gli alunni dovranno essere muniti di mascherina chirurgica e 

dopo l’avvenuto ingresso nelle rispettive aule  sarà consegnato loro la dotazione ministeriale, che verrà 

periodicamente rinnovata.  

 

FASE ACCOGLIENZA alunni classi Prime 

L’ingresso nella scuola primaria  rappresenta per il bambino un cambiamento molto delicato, sia dal 

punto di vista affettivo-emotivo, sia dal punto di vista cognitivo. È un momento di forte crescita e di 

sviluppo di tutta la personalità, e anche  un momento ricco di aspettative e di entusiasmo per la nuova 

esperienza sia per lui sia per la famiglia. 

Per favorire un sereno percorso  nel nuovo ambiente scolastico e  creare un clima di collaborazione con     

le famiglie   si prevede un  

 

 -Incontro scuola/famiglia in modalità online con l’utilizzo della Piattaforma  Google Meet lunedì 13 
settembre dalle  ore 16:00 alle ore 17:00 per: 

 presentazione del gruppo docenti 

 modalità organizzative e didattiche  

 organizzazione oraria 

 comunicazioni relative alla sicurezza anti contagio Covid 19 

     Per collegarsi alla riunione i genitori, che sono già in possesso delle credenziali per accedere              

alla Piattaforma, riceveranno un link d’ invito dall’animatrice Digitale sull’account IC Lioni. 

Per tutti i genitori che non hanno ancora le credenziali, per accedere alla piattaforma, riceveranno il link 

d’invito nell’e-mail personale 

 

Per i primi giorni di scuola e cioè a partire dal 15 settembre fino a sabato 18 settembre l’ingresso 

degli alunni delle classi prime sarà  alle 8:45  e l’uscita alle 13:20  Varco B (Vedi Planimetrie) per 

permettere agli alunni di affrontare l’ingresso nel nuovo ordine di scuola con maggiore serenità. 

I genitori accompagneranno i bambini all’ingresso e li affideranno alle docenti.  
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