FONDAZIONE GIUSEPPE VESCOVI
Scuola dell’Infanzia Paritaria Asilo Infantile Vescovi
Scuola Primaria Paritaria S.B. Capitanio

Calcio, 4 Settembre 2020
Genitori degli alunni della Sezione Primavera
Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia

PROCEDURE ORGANIZZATIVE
Le seguenti procedure organizzative sono strettamente legate al periodo di emergenza sanitaria che
stiamo vivendo e sono suscettibili di variazioni a seconda dell’andamento dell’epidemia.
Orari di ingresso, uscita e modalità di accesso:
Sezione

entrata/uscita da

Orario entrata

Orario uscita

PRIMAVERA

Via Papa Giovanni
XXIII, 33
Via Papa Giovanni
XXIII, 33
Via Salvo
D’Acquisto
Via Salvo
D’Acquisto
Via Salvo
D’Acquisto
Via Salvo
D’Acquisto

8.45/9.00

12.45 intermedia
15.40/15.50
12.45 intermedia
15.30/15.40
12.45 intermedia
15.40/15.50
12.45 intermedia
15.30/15.40
12.45 intermedia
15.30/15.40
12.45 intermedia
15.40/15.50

FARFALLE
DELFINI
BRUCHI
FOLLETTI
PESCI

8.30/8.45
8.45/9.00
8.30/8.45
8.30/8.45
8.45/9.00

All’interno dell’istituto seguire la segnaletica posta a terra o sulle pareti per l’individuazione del
corretto percorso da effettuare per accedere alla porta di accesso e di uscita.
Si ricorda di mantenere la distanza minima di sicurezza di 1 metro durante la permanenza nell’edificio
e negli spazi esterni.
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Regole di accesso



L’alunno può essere accompagnato da un solo genitore, il quale dev’essere munito di
mascherina;
Il bambino deve indossare ogni giorno abiti puliti;

Vi ricordiamo che in caso di febbre ≥37.5° o di sintomi simil-influenzali (tosse, raffreddore,
congiuntivite, dissenteria…) l’alunno non può essere accompagnato a scuola, né tenuto a scuola se già
presente.
Al momento dell’ingresso verrà misurata la temperatura del minore e dell’accompagnatore, in caso di
temperatura ≥37.5° dell’alunno o dell’accompagnatore, l’alunno non può entrare a scuola.


Non è possibile portare da casa giochi e/o oggetti transazionali.

 L’accompagnatore del bambino, nel momento dell’ingresso, è tenuto a:
 cambiare le scarpe al bimbo, facendo indossare quelle ad uso esclusivo scolastico riposte
nell’armadietto;
 riporre in una busta di plastica il giubbino ed gli accessori (sciarpa, cappello …) ed appenderla
al gancio nell’armadietto;
 I materiali dei primi giorni di scuola devono essere collocati nello spazio appositamente
indicato in una borsa con nome e cognome;
 ogni bambino dovrà disporre di un cambio completo posto in un sacchetto con nome e
cognome.

Le segreterie e la direzione ricevono i genitori esclusivamente su appuntamento.
Per prendere appuntamento contattare la segreteria al 0363.969335 o inviare una mail a:
segreteria@fondazionevescovi.it

La direzione
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