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COMUNICAZIONE  ANNO SCOLASTICO   2020/2021 

  La Scuola comunica:  

 INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 Scuola Infanzia- Scuola Primaria 14 settembre 2020 

 PRESCUOLA 7:30, solo se necessario, e genitori o loro delegati che accompagnano l’alunno non 

devono sostare nei locali della scuola. 

 ORARIO SCUOLA PRIMARIA:  

8:15 - 13:45 - solo antimeridiano 

8:15- 14:30 - mensa e ricreazione 

    8:15-16:30 mensa, ricreazione e doposcuola 

 Martedì , giorno di rientro obbligatorio per la scuola primaria mensa e uscita pomeridiana, per evitare 

assembramenti, saranno scaglionate: 

mensa: quarta e quinta ore 12:45; prima, seconda, terza ore 13:45 

uscita: prima-seconda ore 16:15  

             terza – quarta – quinta ore 16:30 

 

 ORARIO SCUOLA INFANZIA: 

 8:30 – 12:30 solo antimeridiano 

8:30 - 14:30  mensa e ricreazione 

8:30 - 16:00  mensa, ricreazione e attività pomeridiane 

 

 LA MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

Da questo anno , causa COVID 19, per motivi di igiene e ordine, il pranzo completo verrà fornito dalla 

ditta Comunità e servizi s.r.l  - catering - buono pasto al costo 5,00 euro 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

dalle linee guida – decreto del 26/06/2020 

 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre , tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 

NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

 4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (sia all’interno che all’esterno  

soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

 5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e 

la mascherina. 
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La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 

è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque 

ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

N.B.  Ogni altra comunicazione di rilievo da organi competenti  verrà tempestivamente 

trasmessa 

 

 

Roma, 15 luglio 2020 

 

                                                                                                                                   La Direzione 

 

          

 


