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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   
SAN CASCIANO VAL DI PESA 

Via Empolese, n.  14   –   50026 S. Casciano V.P. (FI) 
Tel. 055 / 82 01 71   -   Fax : 055 / 82 28 12 1 

C. F. 94202810480 

                      Ai genitori degli alunni della Scuola  Primaria Rodari 

     Alle alunne/agli alunni della Scuola Primaria Rodari 

        CLASSI 1B, 3B, 5 A, 5B  

      e p.c. Alle docenti della Scuola Primaria Rodari 

     Ai collaboratori scolastici della Scuola Primaria Rodari 

Oggetto : Piano per il rientro a scuola – comunicaz ioni e organizzazione delle attività con 
decorrenza 25 settembre 2020  

Carissimi genitori, fermo restando quanto rappresentato nel Piano per il rientro del 25 settembre 
2020 VERSIONE 3 pubblicata sul sito della scuola www.scuolasancasciano.it si informa delle 
seguenti variazioni:  

Scuola primaria RODARI di Cerbaia  

La mappatura degli spazi  ha messo in luce nel complesso l’assenza di criticità nelle aule; in tutte 
le classi vi è il rispetto delle distanze previste dalle linee guida.  

Ogni classe ha un’aula esclusiva e non ci sono scambi di aule.  

L’aule di sostegno e supporto alunni con BES sono individuate nella stanza n. 8 al piano terra e 
nella stanza n. 108 al primo piano; in tali locali dovranno aver accesso docenti e alunni/e con 
disabilità e alunni con BES in numero tale da garantire la distanza di almeno un metro tra gli 
alunni/e e di due metri tra alunni/e e docenti. Nel caso in cui si renda necessaria una distanza 
minore tra docente e alunno/a, il docente è tenuto ad indossare, all’occorrenza,  mascherina, 
guanti e visiera protettiva. Prima dell’accesso degli alunni nell’aula e all’alternarsi di quest’ultimi e 
dei docenti nell’aula è necessario provvedere all’igienizzazione degli arredi e del locale. Le stanze 
vanno areate frequentemente. 

L’aule per le attività didattiche di alternativa alla religione cattolica sono individuate nella stanza n. 
101 e nella stanza n. 105 al primo piano. Prima dell’accesso degli alunni nell’aule e all’alternarsi di 
quest’ultimi e dei docenti nell’aule è necessario provvedere all’igienizzazione degli arredi e del 
locale. La stanza va areata frequentemente. 

Il locale isolamento per la prevenzione diffusione COVID è individuato in uno spazio circoscritto  a 
sinistra della postazione dei collaboratori scolastici al piano terra. In tale stanza vengono collocati 
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gli alunni/e che nel corso della permanenza a scuola manifestano sintomi riferibili al Virus 
epidemiologico – COVID 19. In questi casi, l’alunno/a deve indossare la mascherina e stare nella 
stanza vigilato dal collaboratore scolastico che è tenuto ad indossare mascherina , visiera e guanti. 
Devono essere chiamati per telefono i genitori che sono tenuti a venire personalmente o delegare 
persona di fiducia per prendere il figlio e contattare immediatamente il medico di famiglia. Appena 
uscito l’alunno dalla stanza, questa dovrà essere igienizzata con cura da parte dei collaboratori 
scolastici . Il locale va areato frequentemente. 

In caso di personale scolastico che mantenga condizioni di autonomia psico-fisica, la persona che 
presenta sintomi deve recarsi a casa e seguire le disposizioni impartite dal medico di famiglia. 

Ingressi e uscite scaglionate. 

Gli ingressi e le uscite delle classi sono articolati per gruppi. 

GRUPPO 2:  Classi 1^B  3^B, 5^A, 5^B:  ingresso da via Napoli a destra dell’ingresso principale (i 
genitori o persona delegata accompagnano il figlio fino all’ingresso dell’edificio per le classi 5A e 
5B seguendo il percorso evidenziato e accompagnano il figlio/a fino all’ingresso delle aule sul 
giardino per le classi 1B e 3B  dalle ore 8:35 alle ore 8:45; per l’uscita i genitori o persona delegata 
accedono al giardino dall’ingresso da via Napoli a sinistra dell’ingresso principale seguendo i 
percorsi evidenziati disponendosi davanti alle aule dei loro figli al piano terra e davanti all’ingresso 
principale opportunamente distanziati, procedendo ordinatamente a riprendere il loro figlio/a dalle 
maestre dalle ore 16:25 alle ore 16:35  

Gli alunni accompagnati dallo scuolabus, al momento dell’entrata a scuola, accedono alle loro 
aule, accompagnati dal collaboratore scolastico, seguendo il percorso evidenziato entrando a 
scuola dal cancelletto principale di fronte all’entrata principale dell’edificio scolastico dalle ore 8:30 
alle ore 8:35; escono invece da scuola dall’ingresso principale, accompagnati dal collaboratore 
scolastico , seguendo il percorso evidenziato fino al cancelletto principale di recinzione del giardino 
della scuola di via Napoli dalle ore 16:20, alle ore 16:25. 

Durante l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina da parte 
dei docenti in orario, dei collaboratori scolastici, degli alunni e dei genitori o persone delegate (i 
docenti e i collaboratori scolastici possono indossare anche le visiere protettive). 

Si ricorda che “l’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in 
tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 
prescritto (un metro tra le rime buccali), che, proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto 
scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire 
il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare è l’utilizzo della 
mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico”. 

Nei momenti dell’entrata e dell’uscita gli alunni/e e i genitori o persone delegate sono tenuti al 
rispetto dei tempi e delle procedure. E’ importante durante gli accessi e le uscite tenere le distanze 
di almeno un metro tra i diversi/e alunni/e e i genitori  ed evitare assembramenti degli alunni/e e 
dei genitori. 

I momenti di entrata e uscita dalla scuola saranno presidiati durante il percorso di accesso alle 
classi dai collaboratori scolastici in servizio, dal personale di vigilanza scuolabus 
dell’amministrazione comunale ed, eventualmente,  dai volontari delle associazioni di volontariato. 
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I genitori non potranno fare accesso all’edificio scolastico negli spazi temporali dedicati dell’entrata 
e dell’uscita dalla scuola.  

L’orario delle lezioni è strutturato nel seguente modo: 

Ore 8:35 – ore 8:45 Ingresso 

Ore 8:45 – ore 10:50 Lezione 

Ore 10:50 – ore 11:20 Intervallo 

Ore 11:20 – ore 13:00 Lezione 

Ore 13:00 – ore 13:45 
 
 
 
 
ore 13:45 – 14:30 

Mensa Classi 1B, 3B 
(refettorio piano terra); 5 
A e 5 B (refettorio al 
primo piano 
 
Intervallo classi 1B, 3B, 
5 A, 5 B 

Ore 14:30 – ore 16:25 Lezione 

Ore 16:25 – ore 16:35 Uscita 
 

Ricreazioni ed accesso ai bagni 

La ricreazione si tiene di norma all’aperto  in spazi appositamente individuati e distinti per le 
diverse classi all’interno dei plessi scolastici, salvo condizioni di maltempo. Se è prevista la 
consumazione di una merenda , questa dovrà essere consumata al banco in classe o all’aperto. In 
quest’ultimo caso gli alunni/e dovranno restare distanti l’uno dall’altro almeno un metro. Gli 
alunni/e, dopo aver consumato la merenda, durante l’intervallo, sono tenuti ad indossare la 
mascherina. 

La classe 1B è tenuta ad utilizzare i bagni accanto alla stanza 1 al piano terra; la classe 3B è 
tenuta ad utilizzare i bagni al piano terra accanto all’aula 10; la classe 5 A è tenuta ad utilizzare i 
bagni al primo piano accanto all’aula 103; la classe 5B è tenuta ad utilizzare i bagni al primo piano 
accanto all’aula 104. 

Allo scopo di evitare assembramenti ai bagni, sono previste, in aggiunta agli intervalli, due pause 
una dalle 9:20 alle 9:30  e una dalle ore 14:40 alle ore 14:45 e una dalle 15:10 alle 15:15.  

Al bagno si accede solo con la mascherina massimo due alunni/e alla volta. Prima e dopo 
l’ingresso in bagno è necessario igienizzare le mani. I collaboratori scolastici sono tenuti ad 
igienizzare i bagni con appositi prodotti dopo ogni pausa e dopo ogni intervallo.  

Per quanto riguarda la mensa  le classi 1B e 3B utilizzeranno il refettorio al piano terra dalle ore 
13:00 alle ore 13:45; le classi 5A e 5B utilizzeranno il refettorio al piano primo dalle ore 13:00 alle 
ore 13:45. Gli alunni che utilizzeranno il refettorio dovranno essere opportunamente distanziati, le 
classi separate e tra un gruppo ed un altro i refettori dovranno essere sanificati.  

Prima della mensa, di norma: 

la classe 1B si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 12:50 alle 
ore 13:00; 
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la classe 3B si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 12:50 alle 
ore 13:00; 

la classe 5A si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 12:50 alle 
ore 13:00; 

la classe 5B si recherà in bagno per igienizzare le mani ed eventuali necessità dalle ore 12:50 alle 
ore 13:00; 

Importante è che i bagni tra i due momenti dedicati al lavaggio delle mani di classi diverse SIANO 
igienizzati a cura del collaboratori scolastici.  

Gli intervalli previsti dalla scansione oraria, salvo problemi di maltempo, dovranno essere svolti 
all’aperto nel giardino della scuola  in appositi spazi delimitati e dedicati alle singole classi.  

In caso di maltempo gli intervalli si terranno in aula e nei corridoi antistanti le aule. Le classi si 
alterneranno nei corridoi , facendo attenzione ad evitare contatti tra alunni di classi diverse. 

Con viva cordialità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Marco Poli 
 
 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993, il 
documento originale è conservato agli Atti 


