
Con attenzione ma 
felici di ricominciare!

Informazioni utili e funzionamento 
della scuola nel nuovo anno scolastico 

2020-2021

 Sane e corrette abitudini 

Numero di telefono e mail

Istituto Comprensivo
Giorgio Vasari

SCUOLE PRIMARIE
La Chimera - Monte Bianco

Pitagora - Ugo Nofri
Quarata - Giovi e Ceciliano

• Resta a casa se non ti senti bene 
• Arriva a scuola con la mascherina 
     e usala sempre in modo corretto.
• Saluta chi ti accompagna prima 
     di entrare nell’edificio (in casi 

ECCEZIONALI può entrare solo 
     un genitore o persona maggiorenne 

delegata dopo aver compilato 
autocertificazione).

• Mantieni le giuste distanze, non 
spostare il banco, e impara a tenerlo 
sempre pulito e igienizzato.

• Igienizza le mani all’entrata 
     della scuola o della classe.
• Quando vai in bagno lavati le mani 
     con il sapone per almeno un minuto.
• Starnutisci nel gomito.
• Non toccarti il viso con le mani 
     senza averle prima igienizzate.
• Non scambiare oggetti, cibo
     quaderni, libri, pennarelli, 
     penne, gomme o altro
     con i compagni.
• Metti 
     un’etichetta 
     con il tuo nome 
     a tutti i tuoi oggetti.

   
• Assicurati di arrivare sempre a 

scuola con una borraccia piena 
d’acqua anche questa riconoscibile 
con nome e cognome.

• Porta sempre un sacchetto 
richiudibile con una mascherina di 
scorta e un altro vuoto per riporre 
quella che indossi quando mangi o se 
si è rotta.

• Non appoggiare la mascherina usata 
su nessuna superficie.

• Tieni sempre nello zaino una scorta 
di fazzoletti di carta.

• Non portare a scuola giochi o 
materiale personale non scolastico di 
alcun genere.

   “Bastano pochi piccoli gesti 
     per essere tutti più sicuri!”che 
devi tenere

 Sane e corrette abitudini 

  Istituto Comprensivo        Giorgio Vasari



La	scuola	si	impegna	a...

Ado$are	 misure	 specifiche	 an2-contagio	 da	
Covid	19	secondo	le	indicazioni	ministeriali;

Informare	 puntualmente	 gli	 alunni	 e	 le	
famiglie	sulle	regole	fondamentali	di	igiene	
e	 distanziamento	 fisico	 che	 devono	 essere	
ado$ate	in	tu?	gli	ambien2	della	scuola;

Condividere	un	pa$o	di	corresponsabilità	
per	rafforzare	l’alleanza	tra	scuola	
e	famiglia	finalizzato	all’educazione	
e	alla	prevenzione	del	contagio;

Garantendo:

.
insieme 
si può!

La	famiglia	si	impegna	a...

Non	accompagnare	a	scuola	il	proprio	figlio	
qualora	evidenzi	segni	di	malessere	
riconducibili	al	Covid	19	e/o	temperatura	
sopra	37,5	gradi;

Informare	la	scuola	se	il	proprio	figlio	ha	
problemi	di	abbassamento	delle	difese	
immunitarie;

Mantenersi	informata,	a$raverso	i	canali
					is2tuzionali,	sulle	regole	ado$ate	dalla
						scuola;

							Parlare	con	i	figli	delle	precauzioni	da
											prendere	a	scuola	e	aiutarli	a	sviluppare
							corre$e	rou2ne	quo2diane	di	prevenzione
								quali	il	distanziamento	fisico,	l’igiene	delle
															mani	e	l’uso	corre$o	della	mascherina
																																														dando	sempre	
																																														il	buon	esempio;

																																											Fornire	alla	scuola	
																																													recapi2	telefonici	
																																					garantendo	la	reperibilità	
																																																			immediata;

																															Presentare	cer2ficato
																																					medico	al	rientro	dopo
																																				un’assenza	per	mala?a	
																																					pari	o	superiore	a	cinque		
																																								giorni,	fes2vi	compresi.

Aule	adeguate	nel	rispe$o	
del	distanziamento	tra	studen2	
e	tra	studen2	e	docen2;

Orario	completo	con	
sabato	libero;

Dida?ca	Digitale	Integrata	
in	caso	di	eventuale
chiusura	della	scuola;

Il	perseguimento	di	tu?	
gli	obbie?vi	educa2vi	previs2
dal	proprio	POF	o	Piano
dell’Offerta	Forma2va.

             Rientro in sicurezza

PATTO DI ALLEANZA  EDUCATIVA

In considerazione al fatto che la situazione 
legata al Covid19 è in continua e costante 
evoluzione e così anche le norme di sicurezza 
e i comportamenti da tenere, la scuola ha 
creato una pagina Internet specificamente 
dedicata a questo, che si impegna a tenere 
costantemente aggiornata. 
Inquadra il QR accanto 
per raggiungerla e
consultala spesso per
restare sempre aggiornato.

             Orari di entrata e uscita 
Gli orari di entrata ed uscita non saranno  
variati rispetto allo scorso anno, se non a 
La Chimera (entrata e uscita scaglionate 
di dieci minuti). Verranno utilizzati nuovi 
ingressi ed uscite rispetto 
al passato. I docenti forniranno 
infomazioni dettagliate su questo e altri 
aspetti nelle riunioni di inizio anno. La 
scuola si impegna ad attivare non  appena 
possibile  i  servizi  di prescuola,   
                       postscuola  e doposcuola.


