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Alba, 7/09/2020
Oggetto: Rientro scolastico

Con la presente, in riferimento alla ripresa delle attività scolastiche, si comunica quanto segue:
-

Le attività scolastiche incominceranno il 14 settembre 2020 in tutti i plessi scolastici, salvo
intervengano normative nazionali o regionali differenti;

-

Il 14 settembre gli orari saranno i seguenti:
Infanzia Fenoglio

Infanzia Collodi

8.30-9.00 (solo bambini di 4/5 anni già iscritti
negli anni precedenti)

Infanzia San Cassiano

8.30-9.00 (solo bambini di 4/5 anni già iscritti
negli anni precedenti)
8.30: ingresso classi 2/ 3/4/5; ore 9,00 ingresso
classi prime
Uscita:
Classi prime e seconde: 12.15
Classi terze, quarte, quinte: 12.30
8.15: ingresso classi 2/ 3/4/5 TEMPO PIENO;
8.30: ingresso classi 2/ 3/4/5 TEMPO
NORMALE
ore 9,00 ingresso classi prime
Uscita:
Tempo pieno: 12.45
Tempo normale: 13.00
Ore 7. 45-7.50: ingresso 2/3; ore 9,00 ingresso
classi prime; uscita 12.25 per tutte le classi

Primaria Rodari

Primaria Montessori

Secondaria Macrino

-

8.30-9.00 (solo bambini di 4/5 anni già iscritti
negli anni precedenti)

Orario delle prime due settimane di scuola (dal secondo giorno fino al 25 settembre 2020):
Infanzia Fenoglio

Infanzia Collodi

Ingresso: 8.30-9.00 (con scaglionamento deciso
in accordo con le famiglie)
Uscita: 12.30-13.00
Ingresso: 8.30-9.00 (con scaglionamento deciso
in accordo con le famiglie)
Uscita: 12.30-13.00

Infanzia San Cassiano

Primaria Rodari
Primaria Montessori

Secondaria Macrino

-

Ingresso: 8.30-9.00 (con scaglionamento deciso
in accordo con le famiglie)
Uscita: 12.30-13.00
Classi prime e seconde: 8.15 -12.15
Classi terze, quarte e quinte: 8.30-12.30
Tempo pieno: 8.15 -12.45
Modulo: 8.30 – 13.00
7.45/7.50 – 13.20: ingresso di tutte le classi
secondo ingressi indicati

Dal 28/09 e fino a fine emergenza sanitaria gli orari saranno i seguenti:
Infanzia Fenoglio

Infanzia Collodi

Infanzia San Cassiano

Primaria Rodari

Primaria Montessori

Secondaria Macrino

Ingresso: 8.30-9.00 (con scaglionamento deciso
in accordo con le famiglie)
Uscita pranzo: 12.00-12.10
Ingresso dopo il pranzo per i laboratori
pomeridiani: 13,20-13.30
Uscita pomeridiana: 16.00 – 16.30
Ingresso: 8.30-9.00 (con scaglionamento deciso
in accordo con le famiglie)
Uscita pranzo: 11.50-12.00
Ingresso dopo il pranzo per i laboratori
pomeridiani: 13,30-13.40
Uscita pomeridiana: 16.00 – 16.30
Ingresso: 8.30-9.00 (con scaglionamento deciso
in accordo con le famiglie)
Uscita pranzo: 11.50-12.00
Ingresso dopo il pranzo per i laboratori
pomeridiani: 13,30-13.40
Uscita pomeridiana: 16.00 – 16.30
Classi prime e seconde:
8.15 – 12.15
13.45 - 16.15
Classi terze, quarte e quinte:
8.30-12.30
14.00 – 16.30
Tempo pieno:
8.15 -12.45
14.15-16.15
Modulo:
Lunedì, mercoledì e giovedì: 8.30 – 13.00
Martedì e giovedì: 8.30-13.00; 14.30 – 16.45
Tempo normale:
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 7.45/7.50
– 13.20
Martedì: 7.45/7.50 – 13.20; 14.30-16.20
Tempo prolungato:
Lunedì, mercoledì, venerdì: 7.45/7.50 – 13.20
Martedì e giovedì: 14.30 – 17.15

Utilizzo ingressi:
Infanzia Fenoglio

Infanzia Collodi

Sezione primavera e sezione Uccellini +
Prescuola: ingresso da via Acquedotto
Sezioni Pesciolini e Coccinelle: ingresso da
corso Europa
Ingresso principale con orario scaglionato

Infanzia San Cassiano
Primaria Rodari

Ingresso principale con orario scaglionato
Classi terze + piedi bus ingresso palestra
Classi prime + 2B: ingresso principale
Tutte le altre classi dal cortile, utilizzando i
diversi ingressi che verranno indicati sulle
rispettive porte

Primaria Montessori

Via San Pio V (cancello pedonale) 1E/ 2E/ 4D
Via San Pio V (cancello giardino) 1F / 5E/ 4E
Lato giardino corso Europa: 3E/5D
Lato giardino corso Europa scala antincendio:
3f/2f
Ingresso principale e ingresso lato cavalcavia,
seguendo le indicazioni agli ingressi.

Secondaria Macrino

Mensa (servizio a pagamento gestito dal Comune di Alba – per informazioni
https://www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari/uffici-e-servizi-sociali-ed-assistenzascolastica/assistenza-scolastica): Il servizio mensa, e di conseguenza la frequenza pomeridiana dei plessi,
avrà luogo a partire dal 28 settembre 2020
Prescuola (servizio a pagamento gestito dall’Istituto):
Quest’anno il servizio è dedicato esclusivamente alle famiglie che hanno inderogabili esigenze di lavoro,
documentate mediante dichiarazione del datore di lavoro attestante gli orari di entrambi i genitori e partirà
dalla seconda settimana di scuola. Seguirà comunicazione per iscrizioni.
Infanzia: 7.45 – 8.15; I bambini di tre anni possono frequentare il prescuola solo ad inserimento terminato
Rodari: 7.30 – 8.15
Montessori: 7.30 – 8.15
Doposcuola (servizio a pagamento gestito dalla cooperativa Il Pianeta)
Rodari: Tutti i giorni dalle 16.15 - 16.30 alle 18.00
Montessori: possibilità di partecipare al doposcuola Rodari con ritiro del bambino da parte di un operatore
e accompagnamento in Rodari
Macrino: Possibilità di attivazione con raggiungimento del numero minimo di iscritti
Piedibus: il servizio dovrebbe riprendere ed essere gestito dai volontari;

Notizie generali:
Infanzia:
-

-

-

Vengono garantiti i servizi di accoglienza alunni in orario prescolastico, ma soltanto per i genitori
lavoratori e con impossibilità a orario flessibile; I bambini di tre anni possono frequentare il
prescuola solo ad inserimento terminato;
L’accoglienza dei bambini di tre anni nelle scuole dell’Infanzia avverrà a partire dal 15 settembre
con orari concordati tra scuola e famiglia
I bambini anticipatari della scuola dell’Infanzia saranno accolti da gennaio solo se le condizioni di
sicurezza lo permetteranno e se ci saranno i posti disponibili.
Si richiede alle famiglie di portare a scuola un sacchetto nel quale dovranno essere riposti tutti gli
indumenti e gli oggetti personali dei bambini nell’armadietto. Il sacchetto andrà cambiato ogni
settimana se di plastica; comunque ritirato e lavato almeno settimanalmente se in stoffa.
La stessa attenzione viene richiesta agli abiti, che dovranno essere cambiati quotidianamente e ai
grembiuli che dovranno risultare sempre puliti e igienizzati.
Rimangono garantiti il servizio di prescuola e post scuola a pagamento
Orari di ingresso e uscita devono essere concordati e rigorosamente rispettati
Nel caso in cui i bambini non consumino il pasto a scuola, possono rientrare al pomeriggio solo per i
laboratori e non esclusivamente per il riposo. Singole deroghe saranno valutate dall’istituto.
I genitori possono accedere ai locali scolastici solo su autorizzazione e solo negli spazi concessi; non
è possibile per gli estranei accedere alle sezioni;
Si chiede che per ogni bambino acceda ai locali scolastici un solo genitore.

Primaria:
-

Vengono garantiti i servizi di accoglienza alunni in orario prescolastico, ma soltanto per i genitori
lavoratori e con impossibilità a orario flessibile
Il doposcuola continuerà ad essere garantito dalla cooperativa “Il Pianeta”
Si richiede la pulizia quotidiana dei vestiti; anche i grembiuli devono essere sempre puliti e
igienizzati;
I genitori sono pregati di rispettare gli orari e le zone di entrata e uscita dei figli; si ricorda che è
vietato assembrarsi all’esterno;
Tutti gli alunni del tempo pieno possono accedere al servizio mensa; gli alunni del modello a 27 ore
possono accedere solo se i genitori sono entrambi lavoratori o se provengono da fuori Alba; è
previsto il pagamento di una quota di 10 euro mensili per l’assistenza in mensa.

Secondaria:
-

-

I corsi di recupero verranno attivati a partire dal 14 settembre in orario pomeridiano; gruppi di
recupero e approfondimento saranno attivati anche durante l’anno scolastico.
Verrà proposto il doposcuola pomeridiano gestito dalla cooperativa “Il Pianeta”
Si richiede la pulizia quotidiana dei vestiti e una cura particolare dell’igiene;
Tutti gli alunni possono del tempo pieno possono accedere al servizio mensa; gli alunni del modello
a tempo normale ( 30 ore con un rientro pomeridiano) possono accedere solo se i genitori sono
entrambi lavoratori o se provengono da fuori Alba; è previsto il pagamento di una quota di 10 euro
mensili per l’assistenza in mensa.
I genitori sono pregati di rispettare gli orari e le zone di entrata e uscita dei figli; si ricorda che è
vietato assembrarsi all’esterno;

Per tutti:
-

-

-

Per motivi igienici è sconsigliata la condivisione dei materiali scolastici: è pertanto opportuno che
ogni alunno abbia con sé il materiale necessario alle lezioni e alle singole attività, così come
materiale personali (fazzoletti, borracce, mascherine di ricambio);
I genitori possono entrare negli edifici scolastici solo con valide motivazioni, muniti di mascherina e
previa igienizzazione delle mani e compilazione dell’autodichiarazione Covid; si richiede di
rispettare le zone di attesa;
Nell’accompagnare i figli a scuola, i genitori non possono entrare nei locali scolastici, ad eccezione
dei genitori dei bambini dell’Infanzia che possono accedere fino agli armadietti;
Per ogni bambino, può entrare nell’edificio scolastico un solo genitore, anche per le riunioni;
Rimane ovviamente la possibilità di accedere per colloqui con il personale scolastico previo
appuntamento;
Nei primi giorni di scuola verrà richiesta la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità per
garantire la collaborazione tra scuola e famiglia;
Si richiede di dotare sempre i bambini e i ragazzi di almeno 1 mascherina di ricambio
Il rispetto delle norme di prevenzione e l’educazione dei figli al rispetto delle medesime
contribuisce ad una serena ripresa delle lezioni in presenza ed è segno di rispetto per il prossimo

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Maria CIARLI
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate

