Data e Prot. vedi segnatura
Comunicazione n.15

Ai Genitori degli alunni
Scuola Primaria

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/2021. Ripresa attività educative in presenza.
Si comunica che lunedì 14 settembre 2020 riprenderanno le attività didattiche in presenza per l’anno
scolastico 2020/2021.
Su comunicazione del Comune di Ancona, come già noto alle famiglie (per la sola scuola Primaria “C.
Faiani”), l’avvio della mensa scolastica sarà invece attivata a partire dal 28 settembre. Fino a tale data,
l’orario delle attività si svolgerà nella fascia antimeridiana, nell’intesa peraltro che siano confermati
collaboratori scolastici in organico aggiuntivo Covid per garantire la permanenza dei bambini all’interno
della Scuola in sicurezza e nel rispetto delle procedure e delle normative vigenti.
Per la scuola Primaria “C.Antognini”, l’Amministrazione Comunale non ha confermato il tempo
prolungato. Pertanto, l’orario delle lezioni provvisorio in questa prima fase, potrà subire una variazione e
una nuova organizzazione del tempo scuola.
In allegato sono illustrati orari, ingressi e uscite del primo giorno di scuola e della prime due settimane
(fino al 28).

Nell’augurare a tutti gli alunni un sereno inizio anno scolastico, mi è gradita occasione porgere cordiali
saluti.
f.to digitalmente

IL DIRIGENTE SOLASTICO

Prof.ssa Maria Alessandra Bertini
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA “C. FAIANI”
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020

CLASSE
IA
IB
II A
IIB

SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
PRIMARIA “C.
“C.FAIANI”
FAIANI” Via
Via Oberdan,
Oberdan, 25
25 Ancona
Ancona
TEMPO PIENO (40 ore)
INGRESSO
ORARIO
USCITA
INGRESSO 1
7.45/8.05
USCITA 1
INGRESSO 1
7.45 /8.05
USCITA 1
INGRESSO 1
7.45/8.05
USCITA 1
INGRESSO 5
7.45/8.05
USCITA 5

ORARIO
13.00
12.55
12.50
12.50

IIIA

INGRESSO 5

7.45/8.05

USCITA 5

13.00

IIIB

INGRESSO 5

7.45/8.05

USCITA 5

12.55

IVA

INGRESSO 4

7.45/8.05

USCITA 4

12.50

IVB

INGRESSO 4

7.45/8.05

USCITA 4

13.00

VA

INGRESSO 4

7.45/8.05

USCITA 4

12.55

VB

INGRESSO 1

7.45/8.05

USCITA 1

12.45

ORARIO PROVVISORIO SENZA MENSA (14-28 SETTEMBRE 2020)
NORME DI COMPORTAMENTO: Ogni mattina, prima di accompagnare il bambino a scuola, il genitore avrà
cura di:
 Rilevare la temperatura, in quanto vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura oltre i 37,5°.
 Al fine di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, gli alunni dovranno entrare uno alla volta e
sostare il minor tempo possibile.
 Rispettare l’orario di uscita concordato con le insegnanti per il ritiro del bambino.
 Si raccomanda di non portare giochi da casa.
MODALITÀ DI USCITA: Il genitore attenderà l’arrivo del bambino nello spazio antistante l’uscita indicata
mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando possibili assembramenti.
MATERIALE DA PORTARE A SCUOLA






gel igienizzante
mascherina chirurgica
salviette igienizzanti
fazzoletti di carta
classi prime: un astuccio completo, 1 quaderno a righe di classe prima con foderina in plastica e 1
quaderno a quadretti da 1 cm con foderina in plastica, merenda.
ACCOGLIENZA 1° GIORNO DI SCUOLA (solo le classi IA e IB)

I bambini delle classi IA e IB saranno accolti dalle insegnanti, dalle 8.15 alle 9 nel giardino esterno della scuola.
Primaria “C. Faiani”, accedendo da Vicolo Monina al campo da basket. In caso di maltempo l’accoglienza sarà
svolta all’interno del plesso scolastico, accedendo dall’Ingresso 2.
MODALITÀ DI INGRESSO: I genitori/Tutori accompagneranno i bambini in prossimità dell’Ingresso indicato,
(senza superarlo) dove l’attenderanno l’insegnante e il collaboratore scolastico. Al momento dell’accesso
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all’edificio scolastico (atrio), gli alunni dovranno osservare il rispetto delle norme di sicurezza per l’emergenza
sanitaria da Covid-19.
ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA “C. ANTOGNINI”
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020
ORARIO PROVVISORIO (14-28 SETTEMBRE 2020)
SCUOLA PRIMARIA “C. ANTOGNINI” Via Veneto, 27 Ancona
TEMPO NORMALE (27 ore con sabato) E CORSO SPERIMENTALE (27senza sabato)
CLASSE
INGRESSO
ORARIO
USCITA
ORARIO
dal lunedì al venerdì

ORARIO
sabato
11.40

IA
IB
II A
IIB

INGRESSO 1
INGRESSO 1
INGRESSO 1
INGRESSO 1

7.45/8.05
7.45 /8.05
7.45/8.05
7.45/8.05

USCITA 2
USCITA 2
USCITA 2
USCITA 2

12.40
13.00
12.45
13.05

IIIA

INGRESSO 1

7.45/8.05

USCITA 1

12.40

11.40

IIIB

INGRESSO 1

7.45/8.05

USCITA 1

12.45

11.45

IVA

INGRESSO 1

7.45/8.05

USCITA 1

12.30

11.30

IVB

INGRESSO 1

7.45/8.05

USCITA 1

12.35

11.35

VA

INGRESSO 1

7.45/8.05

USCITA 1

12.25

11.25

VB

INGRESSO 1

7.45/8.05

USCITA 1

12.20

11.20

11.45

NORME DI COMPORTAMENTO: Ogni mattina, prima di accompagnare il bambino a scuola, il genitore avrà
cura di:
 Rilevare la temperatura, in quanto vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di
temperatura oltre i 37,5°.
 Al fine di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, gli alunni dovranno entrare uno alla volta e
sostare il minor tempo possibile.
 Rispettare l’orario di uscita concordato con le insegnanti per il ritiro del bambino.
 Si raccomanda di non portare giochi da casa.
MODALITÀ DI USCITA: Il genitore attenderà l’arrivo del bambino nello spazio antistante l’uscita indicata
mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando possibili assembramenti.
MODALITÀ DI INGRESSO: I genitori/Tutori accompagneranno i bambini in prossimità dell’Ingresso indicato,
(senza superarlo) dove l’attenderanno l’insegnante e il collaboratore scolastico. Al momento dell’accesso
all’edificio scolastico (atrio), gli alunni dovranno osservare il rispetto delle norme di sicurezza per l’emergenza
sanitaria da Covid-19.
MATERIALE DA PORTARE A SCUOLA





gel igienizzante
mascherina
salviette igienizzanti
fazzoletti di carta
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tovaglietta per la merenda



Classi prime: un astuccio completo, 3 quadernoni a quadretti da 0,5 cm. foderati in plastica e la
merenda.

ACCOGLIENZA 1° GIORNO DI SCUOLA (solo le classi IA e IB)

I bambini delle classi I A e I B saranno accolti dalle insegnanti, nel giardino esterno della Scuola
Primaria “C. Antognini”, accedendo dall’ingresso di Via Redipuglia, con il seguente orario: classe I
A alle ore 8.05 e classe I B alle ore 8.15. In caso di maltempo l’accoglienza sarà svolta all’interno
MODALITÀ DI INGRESSO: I genitori/Tutori accompagneranno i bambini in prossimità
dell’Ingresso indicato, (senza superarlo) dove li attenderanno l’insegnante e il collaboratore
scolastico. Al momento dell’accesso all’edificio scolastico (atrio), gli alunni dovranno osservare il
rispetto delle norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria da Covid-19.
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