
SCUOLA PRIMARIA “VALERIANO” CASTION  - IC3BL 

A.S. 2020/2021 

INDICAZIONI PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA! (Classi 1 e 2) 

Cari genitori,  

questo breve vademecum ha la funzione di illustrare in maniera molto semplice le indicazioni che 

vi chiediamo di condividere e soprattutto seguire per quanto riguarda il primo giorno di scuola, 

lunedì 14 settembre. Le indicazioni sono frutto di quanto previsto dal Protocollo di sicurezza 

Covid-19 approvato nel nostro Istituto Comprensivo. 

1) L’ingresso degli alunni nel cortile della scuola sarà consentito solo al suono della prima 

campanella (8.05). Gli adulti non potranno entrare e rimarranno all’esterno del cortile. 

Saranno previsti due ingressi: dal cancello a fronte dell’edificio entreranno gli alunni delle 

classi Quarte e Quinta; dall’ingresso nel retro, a ridosso del parco giochi entreranno dal 

cancelletto gli alunni di classi Prima, Seconda e Terza. In entrambe le situazioni saranno 

predisposti dei corridoi esterni che accompagneranno gli alunni fino all’ingresso previsto, 

dove troveranno l’insegnante che li accompagnerà nella propria aula. Corridoi e ingressi 

saranno segnalati da cartelli e segnali, con le indicazioni relative anche all’utilizzo della 

mascherina e del distanziamento interpersonale. Gli alunni che usufruiranno del pulmino, 

entreranno all’arrivo del mezzo in un’aula di attesa predisposta, da un ingresso laterale. 

2) Questo l’ordine di ingresso previsto: alle 8.05 entreranno contemporaneamente la classe 

Quinta e la classe Terza. Alle 8.08 entreranno le classi Quarta B e la classe Seconda. Alle 

8.10 entrerà la classe Quarta A. Gli alunni entreranno ordinatamente, indossando la 

propria mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza, in fila indiana e seguendo le 

indicazioni dell’insegnante. 

3) La classe Prima entrerà per ultima, una volta che le altre classi saranno entrate. Nel caso ci 

sia bel tempo è previsto un momento di accoglienza. Le insegnanti di classe Prima si 

avvicineranno al cancelletto per accogliere i bambini, che verranno pian piano portati lungo 

la staccionata che divide il cortile dal parco giochi: i genitori potranno quindi sistemarsi 

lungo la staccionata, all’esterno del cortile, vicino al proprio bambino. Qui ci sarà una breve 

presentazione delle maestre, un saluto ai genitori, a cui seguirà l’ingresso a scuola degli 

alunni. Chiediamo ai genitori presenti di darci una mano e favorire questo momento, anche 

se sappiamo che sarà diverso dagli anni scorsi.  

4) Per quanto riguarda l’uscita, le classi usciranno una alla volta a partire dalle 12.50, per la 

stessa porta da cui sono entrate. Vi chiediamo, quest’anno più degli anni scorsi, LA 

MASSIMA PUNTUALITA’. I genitori dovranno attendere i bambini all’esterno del cortile. 

5) Materiale da portare il primo giorno: zaino contenente astuccio, colori, quadernino per le 

comunicazioni, risma di fogli A4, una busta di plastica trasparente, un paio di scarpe da 

utilizzare all’interno, la merenda. Per quanto riguarda questo primo periodo il grembiule 

non è necessario, non portatelo. Quotidianamente l’insegnante informerà sul quadernino 

quale materiale è richiesto per i giorni successivi. 

Gratitudine, fiducia e collaborazione. Insieme ce la facciamo, sul serio.                      

 gli / le Insegnanti 


