SCUOLA SECONDARIA 1° - VIA COCCONCELLI 10- PARMA – A.S. 2020-2021

DELIBERA N° 1 del 28 agosto 2020
LINEE-GUIDA PER LA RIPARTENZA SCOLASTICA
Carissime famiglie, martedì 1° settembre iniziano le prime attività scolastiche
per l’a.s. 2020-2021 con i PIA e i PAI previsti dalla normativa e dal 7
settembre inizia la welcome-week, per cui occorre essere a conoscenza
delle procedure per la ripresa.
Ricordiamo che la frequenza al PIA (Piano Integrazione degli
apprendimenti) per le classi 2^ e 3^ e al PAI (Piano di Apprendimento
Individualizzato) per coloro che hanno ricevuto la comunicazione
specifica, è obbligatoria.

Con la presente vi anticipiamo le linee guida generiche stabilite dall’Ufficio
di Presidenza per garantire una serena e sicura frequenza scolastica agli
alunni e a tutto il personale lavoratore.
1) I ragazzi dovranno essere sempre forniti di mascherina nominale che
utilizzeranno nel momento in cui non sono seduti al banco. E' garantito il
distanziamento precauzionale.
2) I gruppi classe rimarranno separati durante la giornata e gli spostamenti
saranno tracciati tramite appositi registri.
3) Gli ingressi e le uscite degli alunni della Scuola Secondaria di 1°
avverranno dall’ingresso sito in via Cocconcelli e il pre-scuola si terrà nella
palestrina in cui ciascun gruppo classe avrà il proprio spazio dedicato.
4) Per garantire la sicurezza dello svolgimento del pre-scuola sarà
necessario specificare l’adesione che sarà considerata vincolante per tutta
la durata dell’anno scolastico.
5) Ricordiamo che sarà responsabilità dei genitori provare la temperatura
ai propri figli prima dell’arrivo a scuola.
6) Alla luce delle condizioni straordinarie che quest’anno scolastico
presenta, vi verrà inviato tramite e-mail una versione modificata del patto di
corresponsabilità che sarà necessario consegnare firmato alle assemblee
di classe.
7) Riguardo alla “Welcome week” è molto utile che gli allievi si iscrivano
per ottimizzare i tempi di ripasso delle discipline e recuperare parte del
tempo perso con il lock-down. La chiusura delle iscrizioni è prevista per il
31 Agosto (non ci sono costi aggiuntivi, in quanto già compreso nella quota
mensile).
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8) Per motivi precauzionali chiediamo gentilmente agli adulti di limitare allo
stretto necessario gli ingressi negli ambienti scolastici.
9) A tal proposito vi chiediamo di preferire la via informatica per le
comunicazioni e la modalità di pagamento tramite BONIFICO o SDD e di
limitare ad un genitore per bambino la presenza alle assemblee (come da
normativa).
10) Tutte le volte che entrerete negli ambienti scolastici per accedere in
segreteria o permanervi, sarà necessario indossare correttamente la
mascherina e igienizzare le mani con gli appositi dispensatori presenti
all’ingresso e registrare la vostra presenza.
11) Le ricreazioni avverranno in corridoi distinti per classe garantendo le
distanze richieste per normativa.
12) In mensa sarà garantita la distanza richiesta, sia per coloro che si
iscrivono al servizio giornaliero che per i rientri obbligatori previsti su due
giorni: il lunedì per le classi 1^ e 2^ e il giovedì per la classe 3^.
13) L’aula di informatica sarà utilizzata per gruppetti limitati a rotazione.
14) I colloqui settimanali tra docenti e famiglie, per il periodo in esame,
saranno svolti in remoto su appuntamento indicato per mail all’indirizzo
dell’insegnante.
15) l’accesso ai servizi igienici, per il periodo in esame, saranno
regolamentati secondo orari stabiliti e sempre con mascherina.
16) Il materiale scolastico: le carpette di Arte e Tecnologia saranno lasciate
a scuola, distinte per classe e distanti tra loro (in modo che non entrino in
contatto) in una stanza predisposta. Non si dovranno portare le pianole per
Musica.
17) L’abbigliamento personale dovrà essere inserito in sacchetti di plastica
con maniglie (cifrati con nome e cognome) e appesi agli appendini.
18) Per lo svolgimento del laboratorio di Arte e Tecnologia ogni allievo
dovrà apprendere le modalità di sanificazione della propria postazione e
delle mani per l’utilizzo del materiale. In aula è disponibile sia il lavello per
lavare le mani con il sapone che lo spray igienizzante. La modalità di
igienizzazione avviene anche per il materiale di Motoria.
Alleghiamo l’orario previsto per la welcome-week e ricordiamo le date
e gli orari delle assemblee che faremo in Palestra.
Classe 1^ ore 18,00 di giovedì 3 settembre 2020
Classe 2^ ore 17,30 di lunedì 7 settembre 2020
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Classe 3^ ore 17,30 di martedì 8 settembre 2020
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